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La “VOCE” di Castello

Carissimi parrocchiani,
vivremo in questi due
giorni le Giornate Eucaristiche, giorni dedicati alla contemplazione e all’adorazione
di Gesù presente nell’Eucaristia.
Pregare davanti all’Eucaristia
significa mettersi in ascolto
della sua Parola, stupirsi dell’amore con cui Dio ama ciascuno di noi, riconoscere anche le nostre povertà e
i nostri egoismi e ripartire un’altra volta per corrispondere al suo amore.
L’Eucaristia quindi ti interpella e ti coinvolge, perchè la nostra vita sia una testimonianza del suo
amore, un amore donato per la salvezza di ogni
uomo e donna.
Ma tutto ciò esige una continua conversione e una
crescita nella testimonianza cristiana.
Siamo quasi vicini alla conclusione dell’anno liturgico che con la Festa di Cristo Re dell’Universo
proclama il senso della nostra vita e del mondo
intero che cammina verso la sua piena realizzazione nel Signore Gesù.
Questo significa che tutto ciò che nel mondo richiama egoismo e povertà, limiti e paure, morte e
malattia sono messi anche nelle nostre mani perchè, come Cristo ha vinto la morte con la sua Resurrezione, così ciascuno di noi è collaboratore del
Signore nella continua lotta contro tutto ciò che
degrada l’uomo e impoverisce la sua dignità.
In questa ottica Papa Francesco, chiudendo il
Giubileo della Misericordia ha istituito la Giornata
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Mondiale dei Poveri, con lo
scopo di aiutare le comunità
cristiane ad essere sempre di
più e sempre meglio segno
concreto della carità di Cristo
per gli ultimi e per i bisognosi.
Fissando la data, domenica 19
novembre, il papa ha voluto
legare in modo stretto la
Giornata alla Solennità di
Cristo Re dell’Universo, - per
il rito romano - perché possa far risaltare ancora
meglio la singolarità della signoria di Cristo sul
mondo.
Il rito Ambrosiano anticipa questa festa di due
domeniche rispetto al rito Romano; inoltre ormai
da anni proprio nella Solennità di Cristo Re la nostra
Diocesi celebra la Giornata Diocesana della Caritas,
con le stesse motivazioni che hanno spinto Papa
Francesco ad istituire la Giornata Mondiale dei
poveri.
Per tutti questi motivi la Diocesi di Milano ha
deciso di collocare la celebrazione di questa
Giornata dei poveri nella Solennità di Cristo Re,
che quest’anno cadrà il prossimo 5 novembre.
Papa Francesco ci ricorda che: “i poveri non sono
un problema, sono una risorsa, a cui attingere per
accogliere e vivere l’essenza del Vangelo”.
La nostra parrocchia, mentre celebra il 5 novembre in sintonia con tutta la diocesi ambrosiana la
Giornata diocesana Caritas, rilancerà domenica
19 novembre il FONDO CASTELLO SOLIDALE come strumento di attenzione alle povertà del
nostro territorio.
Un cordiale saluto. don Egidio
Orari SS. Messe

Feriali: ore 08.30 e 18.30
Sabato prefestiva: ore 18.30
Festive: ore 8.00-10.00 - 11.30 - 18.30
Sito parrocchia: www.parrocchiadicastello.it

PAPA FRANCESCO
Piazza San Pietro Mercoledì, 25 ottobre 2017

La Speranza cristiana - Il paradiso,
meta della nostra
speranza.
Cari fratelle e sorelle,
buongiorno!
Questa è l’ultima catechesi
sul tema della speranza
cristiana, che ci ha
accompagnato dall’inizio di
questo anno liturgico. E
concluderò parlando del
paradiso, come meta della
nostra speranza.
«Paradiso» è una delle ultime parole pronunciate
da Gesù sulla croce, rivolto al buon ladrone.
Fermiamoci un momento su quella scena. Sulla
croce, Gesù non è solo. Accanto a Lui, a destra e a
sinistra, ci sono due malfattori. Forse, passando
davanti a quelle tre croci issate sul Golgota,
qualcuno tirò un sospiro di sollievo, pensando che
finalmente veniva fatta giustizia mettendo a morte
gente così.
Accanto a Gesù c’è anche un reo confesso: uno che
riconosce di aver meritato quel terribile supplizio.
Lo chiamiamo il “buon ladrone”, il quale,
opponendosi all’altro, dice: noi riceviamo quello che
abbiamo meritato per le nostre azioni (cfr Lc 23,41).
Sul Calvario, in quel venerdì tragico e santo, Gesù
giunge all’estremo della sua
incarnazione, della sua solidarietà
con noi peccatori. Lì si realizza
quanto il profeta Isaia aveva detto
del Servo sofferente: «E’ stato
annoverato tra gli empi» (53,12; cfr
Lc 22,37).
È là, sul Calvario, che Gesù ha
l’ultimo appuntamento con un
peccatore, per spalancare anche a
lui le porte del suo Regno. Questo
è interessante: è l’unica volta che
la parola “paradiso” compare nei
vangeli. Gesù lo promette a un
“povero diavolo” che sul legno
della croce ha avuto il coraggio di
rivolgergli la più umile delle
richieste: «Ricordati di me quando

entrerai nel tuo regno» (Lc 23,42). Non aveva opere
di bene da far valere, non aveva niente, ma si affida
a Gesù, che riconosce come innocente, buono, così
diverso da lui (v. 41). È stata sufficiente quella parola
di umile pentimento, per toccare il cuore di Gesù.
Il buon ladrone ci ricorda la nostra vera condizione
davanti a Dio: che noi siamo suoi figli, che Lui prova
compassione per noi, che Lui è disarmato ogni volta
che gli manifestiamo la nostalgia del suo amore.
Nelle camere di tanti ospedali o nelle celle delle
prigioni questo miracolo si ripete innumerevoli
volte: non c’è persona, per quanto abbia vissuto
male, a cui resti solo la disperazione e sia proibita la
grazia. Davanti a Dio ci presentiamo tutti a mani
vuote, un po’ come il pubblicano della parabola che
si era fermato a pregare in fondo al tempio (cfr Lc
18,13). E ogni volta che un uomo, facendo l’ultimo
esame di coscienza della sua vita, scopre che gli
ammanchi superano di parecchio le opere di bene,
non deve scoraggiarsi, ma affidarsi alla misericordia
di Dio. E questo ci dà speranza, questo ci apre il
cuore!......
Il paradiso non è un luogo da favola, e nemmeno un
giardino incantato. Il paradiso è l’abbraccio con Dio,
Amore infinito, e ci entriamo grazie a Gesù, che è
morto in croce per noi. Dove c’è Gesù, c’è la
misericordia e la felicità; senza di Lui c’è il freddo
e la tenebra. Nell’ora della morte, il cristiano ripete
a Gesù: “Ricordati di me”. E se anche non ci fosse
più nessuno che si ricorda di noi, Gesù è lì, accanto
a noi. Vuole portarci nel posto più bello che esiste.
Ci vuole portare là con quel poco o tanto di bene
che c’è stato nella nostra vita, perché nulla vada
perduto di ciò che Lui aveva già redento. ....
Se crediamo questo, la morte
smette di farci paura, e possiamo
anche sperare di partire da questo
mondo in maniera serena, con
tanta fiducia. Chi ha conosciuto
Gesù, non teme più nulla.
E potremo ripetere anche noi le
parole del vecchio Simeone,
anche lui benedetto dall’incontro
con Cristo, dopo un’intera vita
consumata nell’attesa:
«Ora lascia, o Signore, che il tuo
servo vada in pace, secondo la
tua parola, perché i miei occhi
hanno visto la tua salvezza».....

«Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello»,
Prima lettera alla Diocesi dell’ arcivescovo Delpini
Continuiamo e concludiamo la spegazione della Lettera del nostro Arcivescovo Mons. Mario
Delpini: «Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello».
5. L’attenzione ai giovani
In vista del Sinodo dei vescovi del 2018 sui giovani, Monsignor Delpini invita a puntare
molto quest’anno sulle iniziative della Pastorale giovanile, a livello diocesano e locale,
«scuola di preghiera e percorso vocazionale».
6. Le comunicazioni sociali
Puntare sui media diocesani. È il forte invito dell’Arcivescovo di utilizzare e diffondere
gli strumenti della comunicazione sociale, che diventano centrali del dibattito pubblico. «Nella complessità
del nostro tempo – scrive Delpini – coloro che condividono la mentalità e i sentimenti di Cristo hanno la
Mons.
Delpini
responsabilità di testimoniare come la fede diventi cultura, Vescovo
promettente
per Mario
il futuro
del Paese e
dell’Europa».
7. I cristiani nel mondo
Altro tema centrale è il rapporto tra i cristiani e la città dell’uomo. Delpini, sulla scia delle forti sollecitazioni
di papa Francesco, invita i credenti al pensare politicamente e all’impegno diretto. «I cristiani non possono
sottrarsi al compito di praticare abitualmente il discernimento in una metropoli che deve raccogliere la
sfida di declinare in modo nuovo il tesoro della tradizione ambrosiana».

RIFUGIO NOTTURNO CARITAS
Proposta rivolta ai giovani delle parrocchie.
Il giorno 30 ottobre riaprirà il Rifugio Notturno Caritas di Lecco, presso i locali messi a disposizione
dalle Suore di Maria Bambina di Olate, in via Caldone, che ospiteranno numerose persone in
difficoltà durante i mesi invernali.
L’esperienza degli anni scorsi ci ha aiutato a capire che le persone accolte hanno certamente bisogno di un
letto caldo ma soprattutto hanno bisogno di instaurare relazioni umane.
Il Rifugio è, infatti, un luogo di incontro e per questo volevamo invitare i giovani delle parrocchie
a venire al rifugio per incontrare gli ospiti e per condividere una serata con loro.
Speriamo davvero di poter vedere tanti giovani partecipare a questa esperienza.
Già lo scorso anno alcuni gruppi giovani hanno animato alcune serate e sia volontari che ospiti ricordano questi
momenti con gioia e gratitudine.
Se siete interessati alla proposta, potete contattarci a questo indirizzo email lecco@caritasambrosiana.it e al
numero di telefono 0341 363473, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

BENEDIZIONI NATALIZIE
P.ZZA CARDUCCI 5;7 ** VIA MONETA 1;6;9;12-14;15,17,19,23 ;
VIA CELLINI 2;4;5;6;8;9;11;12 ** VIA CONCORDIA 4;6;8;10
VIA C. COLOMBO 1;3;5;7;13,21** VIA BERSAGLIO 12 ** VIA MONTEBELLO
1;7;11;15;15/A;17;17/A;19; 21;21/A;25;27;29;31; 35;41;43;45;47;49;51;53
MARTEDI 14 nov.
VIA LEGNANO 1;2;3;4;7;8
MERCOLEDI 15 nov. VIA GERENZONE 1;2;4;6;8;10;11;12;14 ** VIA POZZOLI 3;4;5
VIA TICOZZI 1;2;4;5;6;7;9;13 ** VIA LA LUNGA 2;4;6
GIOVEDI 16 nov.
VIA F.LLI ROSSELLI 2;3;4;5,5/A;7;8;10;11;12;13;14;16;18;20;22;24
VENERDI 17 nov.
VIA PALESTRO 5;7;9;11;15;25
VIA P. GIOVANNI XXIII 30 ** VIA CALATAFIMI 4;6;6/B;8 ** VIA PASUBIO 2;3;5;7;9
GIOVEDI 9 nov.
LUNEDI 13 nov.

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 28 ottobre
Ore 9.00 S. Messa solenne, meditazione ed esposizione dell’Eucaristia.
Ore 11.00 Celebrazione dell’Ora Media e riposizione dell’Eucaristia.
Ore 16.30 Celebrazione dei Vesperi, esposizione dell’Eucaristia, adorazione e benedizione euc.
Ore 18.15 Benedizione eucaristica.
Ore 18.30 S. Messa vespertina.
* Domenica 29 ottobre
II Domenica dopo la dedicazione del Duomo
di Milano (Mt. 13, 47 - 52)
Ore 10.00 S. Messa solenne celebrata da don
Domenico Sirtori che ricorda il 25° di Ordinazione sacerdotale.
Ore 12.30 Tutte le famiglie sono invitate in oratorio per il pranzo al sacco ( il primo è servito ).
Ore 14.30 Per gli adulti riflessione e preghiera
- i bambini giocano aiutati dagli animatori e dagli alpini che allieteranno il pomeriggio con la tradizionale “castagnata”.
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 30 ottobre
Ore 21 in oratorio riunione catechiste per preparazione dell’Avvento.
* Martedì 31 ottobre
Ore 17 - 18.30 Confessioni
Ore 18.30 S. Messa prefestiva
* Mercoledì 1 novembre
Festa di Tutti i Santi ( Mt 5, 1-12 )
Orari SS. Messe: festive.
* Giovedì 2 novembre
Commemorazione di tutti i fedeli defunti
SS. Messe: ore 8 - 10.30 Cimitero - 15.00 Cimitero Parrocchia di Acquate - NO 18.30 Ore 20.45 S. Messa per tutti i defunti.
Ore 21 Rassegna Cinematografica “La battaglia
di Hacksaw Ridge ” - Drammatico/ Guerra USA
* Sabato 4 novembre
Festa liturgica di S. Carlo Borromeo
Ore 18.30 S. Messa vespertina.
* Domenica 5 novembre
Domenica di Cristo Re dell’Universo
(Gv. 18, 33 - 37)
Giornata diocesana Caritas e Giornata mondiale dei Poveri per il rito ambrosiano.
Ore 8.45 S. Messa al cimitero per gli Alpini.

Ore 10 S. Messa con Mandato per gli operatori
della Carità.
Ore 14 S. Confessioni e alle 15 S. Messa per Associazione Sordomuti.
Ore 11.30 S. Messa con il Coro degli alpini.
Ore 16 Preparazione dei battesimi
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 6 novembre
Ore 10 S. Messa alla Chiesa di S. Carlo
Ore 21 in oratorio Catechesi adulti n. 2 su: “ Mosè
e la giustizia: tra compassione umana e provvidenza divina”.
Ore 21 Prove della Corale

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 28 ottobre
Ore 18.30 Pasqualina e Pasquale Chindamo - Lerose Salvatore e Vincenzo - Eliseo, Gabriele Rusconi e Caprile Stefania
Domenica 29 ottobre
Ore 10 Zanoli Irene, Elma ed Orlando Def.ti Fam. Vittone e Simonelli - Bigiolli
Celso
Ore 11.30 Carla e Adriano e Def.ti Fam.
Bonacina
Ore 18.30 Def.ti Fam. Cairoli e Pirovano
Lunedì 30 ottobre
Ore 8.30 Piscini Nino
Ore 18.30 Donizzetti Maria Antonella e
Francesco, Frigerio Elide, Sacchi Massimo e Frigerio Tertulliano
Martedì 31 ottobre
Ore 18.30 Larosa Michele e Silvestri Mari
Giovedì 2 novembre
Tutti i defunti
Venerdì 3 novembre
Ore 8.30 Per vivi e defunti iscritti all’Apostolato della preghiera
Ore 18.30 Colombo Anna, Carolina e Carlo - Annibale e Anna Pozzoni
Sabato 4 novembre
Ore 18.30 Oberti Cattaneo, Bonasio, Cederle e Landi - Pomoni Raffaele ed Alberto
- Pirola Ruggero
Domenica 5 novembre
Ore 8.00 Teresa Bonacina e Def.ti Fam.
Labruna e Bonacina
Ore 10 Caterina
Ore 11.30 Biscaro Carlo
Ore 18.30 Raffaele

