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APPUNTAMENTI COMUNI

Domenica 26 ore 15 in ogni oratorio: incontro per i bambini di terza primaria e i
loro genitori
ore 17:30 in OSR: celebrazione dei vespri per gli educatori, i giovani e
quanti desiderano unirsi alla preghiera
ore 18 in OSR: incontro 18\19enni
Lunedì 27 - i CDO sono convocati in seduta plenaria con il CPCP alle 21 in oratorio san Rocco
Martedì 28 - commissione educatori per preparare la preghiera del 17 dicembre.
Domenica 3 - ore 9:00. OSR ritiro per i ragazzi di PDF2 e i loro genitori.
RITIRO GRUPPO GIOVANI sabato 9 dicembre tutto il giorno, c/o la "COMUNITA' MONASTICA
di BOSE (per info e iscrizioni chiedere a don Alessandro).

SEI PROPRIO TU CHE STIAMO CERCANDO!!!
Sei disponibile a dedicare un po’ del tuo tempo per il tuo Oratorio?
E’ molto semplice; si tratta di mettersi a disposizione per un facile lavoro di
segreteria e di accoglienza, aver cura di chi abiterà l’Oratorio e dare uno
sguardo agli spazi comuni.
Se ci vuoi aiutare, anche solo per un pomeriggio alla settimana, mettiti in
contatto con Don Alessandro (cell. 3458260403).

Contiamo sul tuo aiuto! Grazie.

OSA-Sant’Ambrogio (tel:031750402)
MERCATINI di NATALE domenica 3 dicembre dopo le messe e al pomeriggio dalle 14:30
sotto la pagoda, vin brulè, cioccolata calda, laboratori per bambini, foto con Babbo Natale
e tanto altro, ore 17:30 APERITIVO
OSR-San Rocco (tel:031745174)

Domenica 3 e domenica 10 dicembre - LABORATORI di Natale dalle ore 15
alle 17.

ODB-San Giovanni Bosco
Domenica 26 Novembre “Magia di Natale a Perticato” dalle ore 8:30 bancarelle di hobbistica
per le vie del paese e dal pomeriggio tante attività in oratorio.
Sabato 2 Dicembre "OPEN DAY" scuola materna "Maria Immacolata" dalle ore 10:00 alle ore
12:00, entrata da via "Don Elia Dell'Orto" a Perticato.
Domenica 3 Dicembre “Pellegrinaggio in Duomo” e partecipazione alla messa celebrata dal
Vescovo per i cresimandi di tutta la comunità e i loro genitori.
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L’AMORE E’ BENEVOLO

PREGHIERA - PROMOZIONE - PROFEZIA

«Benedire vuol dire dare la certezza
che Dio è alleato di chi opera nella
0031745428
Casa della carità, nelle varie forme di
Don Elio Prada
attenzione che offre a chi bussa alla sua
Vicario della C. P.
porta». È questa la prima parola
parrocchia@sacro-cuore.it
dell’arcivescovo Mario, pronunciata
0031748203
domenica scorsa in occasione della
Don Mario Cappellini
inaugurazione della Casa della carità.
Vicario della C. P.
parrocchiaperticato@gmail.com
Una parola positiva la cui radice è
0031747245
“bene”. E il bene viene da Dio, il quale
DonAlessandroBernasconi su ciascuno di noi rivolge uno sguardo
Diacono della C. P.
di questo tipo: “benevolo”, dice san
donalessandro.b@gmail.com
Paolo nel suo inno alla carità.
03458260403
Una parola che fa piacere ascoltare,
Don Franco Monti
ma
che brucia come un fuoco, perché
Vicario della C. P.
donfranco@pcbrianza.net
impegna a una vita spirituale profonda.
0031750514
E proprio così hanno avvertito tutti i
Don Alberto Vigorelli
presenti all’incontro. «Dio è vicino, - ha
Collaboratore della C.P.
aggiunto mons. Delpini - ispira il gesto
alberto.vigorelli@virgilio.it
da compiere e la parola da dire. Dio
03388223254
collabora con il bene che si fa e lo
Don Mario Mascheroni
moltiplica. Noi riusciamo ad operare se
Residente nella C. P.
Suore Ancelle della Carità siamo uniti a Dio: è la condizione per
0031743833
portare molto frutto».
Lo ripete con insistenza anche Gesù
Suore Infermiere S.Carlo
0031745173
nel vangelo di oggi, ricordando che le
«opere che io sto facendo testimoniano
TANTUM AURORA ONLUS di me che il Padre mi ha mandato». Non
WWW.TANTUMAURORA.IT
solo opere “sue”, ma opere del Padre
suo. Sapessimo anche noi togliere il
SEGRETERIA
marchio di fabbrica a tante opere e
della Comunità
iniziative… quanto saremmo più liberi,
Orari di apertura
meno arroganti e litigiosi!
da lunedì a venerdì:
L’arcivescovo ha pure aggiunto altre
9:45 - 11:45 e 17 - 19
due
parole, utili non solo per la
sabato: 9:45 - 11:45
031745428
solidarietà ma per ogni azione
donluigi@santostefanomariano.it

evangelica, non solo per il tempo di
Avvento ma per ogni stagione della vita.
La relazione buona che promuove le
persone. «L’amore rende capace di
amare. Dio ci rende capaci di operare il
bene come lo opera Lui: la carità non si
accontenta di soccorrere un bisogno
momentaneo, ma rende capace il
destinatario di diventare lui stesso
operatore di carità. Facendo il bene io
ricevo il Bene». È il principio di ogni
relazione educativa: si educa “per
contagio”, promuovendo la persona,
senza lasciarla per sempre legata a sé
con il guinzaglio della dipendenza e il
cordone dell’assistenza.
E infine la profezia. «La giornata per i
poveri deve portarci a una verifica critica
di come stiamo vivendo: perché esistono
i poveri? Come mai da paesi che
possono essere ricchissimi, la gente
scappa a tutti i costi perché muore? … I
cristiani devono operare la profezia di
un mondo in cui la fraternità non è soltanto
un appellativo retorico, ma è un impegno
a trasformare il mondo, l’economia, il
commercio, il modo di produrre e
coltivare la terra, la politica…».
Una visita breve eppure densissima,
quella di domenica, un concentrato di
significati e di consegne. Tre parole, che
faremmo bene a fissarci nella memoria e
– meglio ancora – a tradurre in stili di
vita: preghiera, promozione, profezia.
GRAZIE, arcivescovo Mario!

Don Luigi
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Giornata per il sostentamento ai sacerdoti: “Doniamo a chi si dona”
Non è “il più amato dagli italiani”, solo perché non tutti gli italiani lo conoscono. Ma è il più
amato nella sua Città. Don Pietro non ha incarichi parrocchiali, anche d’estate indossa sempre la veste (ma non celebra mai in latino). La mattina fa colazione prestissimo al bar e lì
preevangelizza. Ricorda il compleanno di chiunque abbia accostato. Quando nel Comune
muore una persona – anche se non abita nella sua parrocchia – si scopre che lui l’aveva già
visitata in ospedale senza che i confratelli sapessero nulla. Tutti conosce. Da tutti è conosciuto. A qualunque richiesta della gente, risponde sempre “sì”. Ogni tanto finisce al Pronto
soccorso. La sua età, non più giovanissima, e l’affaticamento per la generosità richiedono
idratazione con flebo. Dopo il ricovero, i sanitari lo congedano: “don Pietro, si prenda cura di
lei”. E anche a loro dice “sì”. Ma tutti sanno che è l’unico “sì” che significa “no”.Nessun
riflettore mediatico lo illumina. Parla poco, ma c’è sempre.
Quando domenica 26 novembre si celebrerà la XXIX Giornata nazionale per il sostentamento
dei sacerdoti, sapere che tra i 35.000 preti italiani ci sono tanti don Pietro sarà una benedizione. Un motivo di gratitudine; per dirla con lo slogan di quest’anno: “Doniamo a chi si dona”.
Nel 2016 sono state raccolte 99.906 Offerte in tutta Italia, per un totale di 9.365.946 di euro.
Il fabbisogno complessivo, per l’anno considerato, è ammontato a 545,7 milioni di euro lordi
(comprensivi di Irpef, contributi previdenziali e assistenziali e assicurazione sanitaria).
A coprire la spesa annua provvedono: per il 17,7% gli stessi sacerdoti, grazie agli stipendi da
loro percepiti (come insegnanti, cappellani in carcere o ospedale); per il 7,5% le remunerazioni
dagli enti presso cui prestano servizio pastorale (parrocchie e diocesi). Il resto è coperto per
il 7,8% dalle rendite degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, per il 65,3% da
una parte dei fondi derivanti dall’8xmille, per l’1,8% dalle Offerte deducibili.
Sono stati quasi 35 mila i sacerdoti secolari e religiosi a servizio delle 224 diocesi italiane:
31.728 hanno esercitato il ministero attivo, tra i quali 399 sono stati impegnati nelle
missioni nei Paesi del Terzo Mondo come fidei donum, mentre 3.082 sacerdoti, per
ragioni di età o di salute, sono stati in previdenza integrativa.
Un prete novello, al primo incarico, percepisce mensilmente (12 mensilità) 860,66 euro netti;
mentre un vescovo vicino al termine del suo mandato percepisce 1338,03 euro netti.
dal sito della Diocesi

VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE DELLA COMUNITÀ
I sacerdoti, in questa settimana, passeranno a visitare le famiglie per le benedizioni nelle seguenti vie della parrocchia Santo Stefano:
Lunedì 27: Raffaello, Rutschi, Platani, Vivai, L. Brenna n°7-9, Lombardia.
Martedì 28: S.Dionigi, Fogazzaro, L. Brenna pari, Vitali, Porta Spinola, S.Stefano pari da 50 a 56.
Mercoledì 29: Card. Ferrari, Indipendenza, S.Stefano pari 8-40.
Giovedì 30: Petrarca, Virgilio, Parini, Boccaccio, Volta, XX settembre pari 8-44
Venerdì 1 dicembre: Cavour, p.za Del Curto, XX settembre dispari 1-35.
Lunedì 4: XX settembre 54, Songia (Forum – 56).

Tutte le persone incaricate di recare alle famiglie che quest’anno non saranno benedette il
foglio delle comunicazioni e la busta dell’offerta per la parrocchia, sono pregate di passare
in sacrestia.
I sacerdoti, nella prossima settimana, concluderanno la visita alle famiglie di Perticato nelle
seguenti vie della parrocchia di Perticato:
Martedì 5: S. Alessandro (i ni 75.79.87 in serata).
Mercoledì 6: Tre Venezie.
Lunedì 11: S.Antonio da Padova, Bellini.
Martedì 12: Redipuglia, Ponte di Bassano, S.Pio X, don Perego.
Mercoledì 13: Aspromonte, La Serenissima, Sila, Puccini, Puglie.

Si ricorda che i negozi, le botteghe, le fabbriche verranno visitate nel periodo Quaresimale.

Agenda della Comunità, agenda delle Parrocchie
Domenica 26

Lunedì

27

Mercoledì 29
Giovedì 30
Venerdì
1/12
Domenica 3

III DOMENICA D’ AVVENTO
I ragazzi di 2a primaria con i loro genitori partecipano alla visita guidata di arte e fede
in Santo Stefano.
I ragazzi di 3a primaria con i loro genitori partecipano all’incontro su Elia.
SANT’ALESSANDRO: La celebrazione dei Vespri d’Avvento è alle ore 16:00.
Riunione dei Consigli d’Oratorio e del Consiglio Pastorale della Comunità
in sala Frassati in OSR alle ore 21 con mons. Di Tolve.
SANTO STEFANO: riunione genitori, padrini e madrine dei battezzandi di Domenica
10 dicembre alle ore 21:00 in sala don Giuseppe.
Lectio d’Avvento “lettera agli Efesini” con don Alberto alle 15 e alle 21 in s.Anna.
Primo venerdì del mese, alle messe mattutine adorazione eucaristica (box per Perticato).
IV DOMENICA D’ AVVENTO
Pellegrinaggio Cresimandi con i genitori al Duomo di Milano.
SANT’ALESSANDRO: Battesimi comunitari alle ore 15.

Preghiera d’Avvento
Signore, guardo alla roccia da cui sono stato
tagliato: Tu.
Guardo alla cava da cui sono stato
estratto: Tu.
Questo solo vorrei testimoniare:
che sono sassolino della cava di Dio,
petalo di un fiore di Dio,
ciottolo del tuo torrente,
scintilla di quel roveto.
Voglio camminare in questo Avvento di grazia,
in un mondo pieno di te,
non per prenderti
ma per essere preso da Te,
da Te afferrato,
con il cuore in festa,
e con sulle mani il profumo più buono che c’è
il tuo profumo di vita per la vita.
Amen.
Da Venerdì 1° Dicembre, ogni primo venerdì del
mese, “Adorazione Eucaristica” dalle ore 20:30
alle 21:30, sala “Don Carlo” entrata cancelletto
casa parrocchiale di Perticato.

Per tutti i bambini della scuola
dell’Infanzia e di 1a primaria

nelle tre parrocchie della Comunità
nelle domeniche d’Avvento continuano le
iniziative “Gesù e i piccoli” e “Colora il Vangelo”.

Parrocchia Sacro Cuore
Nelle domeniche d’Avvento nel saloncino, ore
11:00 / 12:00 momento per le famiglie sul tema
"LA BELLEZZA DELL' AMORE QUOTIDIANO" - Riflessioni sulle parole di Papa Francesco in Amoris
Laetitia.
Giornata di sensibilizzazione sulle offerte
per il sostentamento del clero 2017.
ll 26 novembre si terrà la Giornata Nazionale
delle offerte per il sostentamento clero.
Ogni giorno i sacerdoti sono presenti per le
persone della loro comunità, vivono la
solidarietà verso i più deboli, rendono la
parrocchia una casa viva e accogliente per tutti.
Sono un punto di riferimento per chi è
smarrito, portano speranza e conforto a chi si
sente solo, insegnano i valori del Vangelo,
celebrano i sacramenti e ci ricordano la
presenza di Dio nella nostra vita.
Anche i sacerdoti devono avere le risorse
necessarie per vivere e sono i fedeli che devono
provvedere ai propri pastori. Ognuno secondo
le proprie disponibilità.
Tutti quindi siamo chiamati a contribuire, con
un’offerta da effettuare con gli appositi
bollettini che si possono ritirare dai contenitori
vicino alle porte delle Chiese. L’offerta può
essere dedotta dall’Imposta sul reddito (IRPEF).
La nostra partecipazione sia una dimostrazione
che davvero apprezziamo l’inestimabile servizio
reso dai sacerdoti alla comunità cristiana.
“Prendiamoci cura dei sacerdoti come
loro si prendono cura di noi”
“Per la Comunità San Francesco nel 2016
sono state inviate offerte per 4.375 euro da
41 offerenti”

