IV DOMENICA DI DICEMBRE

Settimanale della Parrocchia San Lorenzo martire di Trezzano Sul Naviglio

VI Domenica di Avvento
Numero 41 anno XXIII
del 23 Dicembre 2018

Auguri per un Natale di speranza.
Carissimi parrocchiani,
ogni anno torna il Natale a ricordarci
che Dio si prende cura di noi. Sì, Dio
si prende cura di noi, Dio ha a cuore la
nostra vita e per noi dona la sua vita.
Il Natale ci ricorda la grande storia d’amore su cui Dio ha voluto puntare:
“Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo”. Dio con amore e
per amore si prende cura degli uomini.
Al contrario, quanta difficoltà abbiamo
noi oggi a prenderci cura di noi stessi
e degli altri in modo vero e autentico!
Quanta fatica facciamo a gestire con amore la vita, il
tempo, gli ideali, gli affetti, i sentimenti, le relazioni!
Quanta difficoltà a ricercare l’essenziale della vita!
L’annuncio del Natale non è compiuto finché non
prendiamo seriamente coscienza della scelta di Dio di
avere cura degli uomini e se non facciamo nostra
questa scelta d’amore nella nostra vita quotidiana.
Sì, perché Natale è innanzitutto una domanda rivolta
a noi cristiani: che cosa posso fare per rendere migliore la mia vita e la vita degli altri?
Se ci guardiamo attorno ci accorgiamo certamente
che elementi di negatività e pessimismo sembrano
aver preso il sopravvento. È cresciuto lo spirito di disaccordo, si assiste a tanta prepotenza e anche ad
una violenza diffusa nel parlare, nel modo di trattarsi
l’un l’altro. La speranza e la passione per il cambiamento in positivo sembrano affievolirsi ogni giorno.
Anche nella politica, nella società civile e nella chiesa
talvolta si è presi da un senso di impotenza di fronte
ai grandi problemi del nostro paese. Dobbiamo ritrovare il gusto e la passione di lavorare di più insieme,
in sinergia, mettendo da parte lo spirito di contrapposizione e la rivalità che contraddistinguono la nostra
società di oggi, per lavorare tutti per il bene comune.
Il Natale è un giorno che apre alla speranza, che ci
indica che qualcosa di nuovo e di diverso può ancora
accadere.
Il Natale ci dice che proprio dall’umiltà della nostra
vita può arrivare qualcosa di straordinario. E allora il

Natale è per tutti noi un impegno.
Prendiamoci cura della nostra città,
del nostro territorio, prendiamoci cura
soprattutto dei più deboli, degli sconfitti, degli ultimi e persino dei nostri
avversari. Prendiamoci cura della natura, dell’ambiente: custodiamolo per
coloro che verranno dopo di noi.
Ai genitori chiedo di prendersi cura
dei figli con amore e devozione: fatevi
educatori e testimoni di vera spiritualità, anche nella solitudine, ma con sincera e viva speranza.
A tutti i coniugi raccomando di prendersi cura l’un l’altro: custodite l’amore che Dio vi ha donato attraverso
il sacramento del matrimonio, siate responsabili, non
fuggite alle prime difficoltà, respingete la tentazione di
eliminare i problemi attraverso scorciatoie di amori
rubati o di superficiali relazioni.
A tutti i figli chiedo di prendersi cura dei propri genitori, dei fratelli, dei nonni: abbiate il coraggio di ascoltare la loro “saggezza”, frutto degli anni e anche delle
loro sofferenze .
Cari parrocchiani, prendetevi cura anche della vostra
comunità, dei vostri preti, anche noi ora facciamo parte della vostra famiglia.
Noi sacerdoti cercheremo con tutto il cuore di prenderci cura, senza tristezza e rassegnazione, di tutti
voi parrocchiani, con il desiderio di farci riconoscere
come “dono” per il nostro tempo.
Il nostro augurio, mio e dei miei confratelli P. Antonio,
P. Michael e P. Erik, è che Gesù possa fare visita a
tutti voi, in special modo a chi soffre e a chi guarda al
futuro con preoccupazione e timore.
Buon Natale, ai "piccoli" e agli anziani, a chi è rimasto
orfano o vedovo, a chi vivrà un Natale più triste per la
perdita di una persona cara o per la solitudine.
Sia un buon Natale per tutti, noi sacerdoti preghiamo
intensamente che tutto questo si realizzi per ognuno
di noi.
P. Paolo

Offerte domenicali: 774,39 euro. La tua offerta non sia “elemosina” ma “vero sostegno” per la tua parrocchia. Grazie.
Per informazioni  email: info@parrocchiasanlorenzo.net
Per eventuali donazioni IBAN: IT52 S033 5901 6001 0000 0123619
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OratoriAmo!
LA CATECHESI E’ SOSPESA DA VENERDI’ 21 DICEMBRE A VENERDI’ 4 GENNAIO 2019.
Riprenderà regolarmente da Lunedì 7 Gennaio con i gruppi del 3° anno di iniziazione cristiana.

Dalle ore 16:45 alle ore 17:45
Lunedì
07
Gennaio: gruppi 3° anno iniz. cristiana
Martedì 08
“
: gruppi di 5^ elementare
Mercoledì 09
“
: gruppi di 1^ Media
Giovedì 10
“
: gruppi 2° anno iniz. cristiana

Gruppi Primo anno di iniziazione cristiana: Sabato
12 Gennaio 2019 ore 10:00-11:30 con bambini e genitori
Gruppi Secondo anno di iniziazione cristiana: Sabato 19 Gennaio 2019 ore 10:00-11:30 con i bambini e
genitori.

I CATECHISTI E LE CATECHISTE AUGURANO BUON NATALE AI BAMBINI, AI RAGAZZI E ALLE
LORO FAMIGLIE, E LI ASPETTANO CON RINNOVATO ENTUSIASMO E GIOIA A GENNAIO!

Avvento di Carità 2018
In questa sesta Domenica di Avvento siamo stati invitati a portare SCATOLE DI
PELATI, SALSA DI POMODORO, LEGUMI. Grazie a tutti per la vostra generosità!

Sabato 22 e Domenica 23 Dicembre, durante le Sante Messe, verranno benedette
le statuine di Gesù Bambino, che poi ognuno metterà nel proprio presepe il giorno
di Natale. Ricordatevi di portare la statuina del vostro Presepe!

Lunedì 24 dicembre ore 16:30
Ritrovo in oratorio per la consegna della candela per la lanterna e poi…

LANTERNATA PER LE VIE DEL QUARTIERE
e Santa Messa di Natale alle ore 18:00 in Chiesa con le lanterne.

SANTA MESSA DELLA NOTTE DI NATALE, Lunedì 24 dicembre alle ore 24:00.

Domenica 6 gennaio 2019, EPIFANIA DEL SIGNORE
S. Messa delle ore 10:30 con la presenza dei Re Magi Al termine ci sarà il sorteggio
delle polizzine per tutti i fedeli, compresi i bambini e i ragazzi.

L’ORATORIO RESTERA’ CHIUSO DAL 24 DICEMBRE AL 6 GENNAIO.
Il 24-27-28 e 31 dicembre 2018 e il 2-3 e 4 gennaio 2019, la segreteria
parrocchiale sarà aperta solo al mattino con orario 9:30-12:30.

BUONE FESTE A TUTTI!

COMUNICAZIONE PER I FIDANZATI
Per tutte le coppie di fidanzati che intendono unirsi in un matrimonio cristiano, c’è la possibilità di
frequentare nella nostra parrocchia un corso in preparazione al matrimonio attraverso la partecipazione ad un fine
settimana intensivo la prossima primavera. Il week-end per Fidanzati comincerà la sera di Venerdì 15 Marzo 2019
e terminerà Domenica 17 Marzo, intorno alle ore 17.30 circa. Il pernottamento sarà comunque presso la propria
abitazione. E’ necessario iscriversi al più presto poiché il corso è a numero chiuso!! Per le iscrizioni contattare direttamente padre Paolo (è previsto anche un contributo per l’organizzazione, i pranzi e la cena).
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Agenda Parrocchiale

Avvisi

VI Domenica di Avvento – Domenica dell’Incarnazione o
Dom. 23 della Divina Maternità della Beata Vergine Maria

 Lunedì 31 dicembre 2018: Te-Deum di ringraziamento al termine della Messa delle ore 18.00.
 Giovedì 3 gennaio 2019 ore 21.00: 1° giovedì del
mese, appuntamento in Chiesa con l’Adorazione
Eucaristica Vocazionale .
 Lunedì 7 gennaio ore 21.00: incontro delle catechiste/i e aiuto catechiste/i in Oratorio.
 Martedì 8 Gennaio ore 21:00: settimo incontro in
Cappellina del Seminario di Vita Nuova 2018 del
Gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo.

Mar. 25 NATALE DEL SIGNORE - Solennità
Mer. 26 II giorno dell’ottava di Natale - S. Stefano, 1°martire
Ven. 28 S. Messa al Cimitero ore 9.30
Dom. 30 Domenica nell’ottava del Natale del Signore
Circoncisione del Signore, Solennità - Ottava del
Mar. 01 Natale del Signore - Anno del Signore 2019

Gio. 03 Adorazione Eucaristica Vocazionale ore 21.00
Dom. 06 Epifania del Signore

S. Messe Dicembre 2018
Dom.23 h. 8:30 + Nanda e Tellio - Nonni Orlandini - Berta-

♥ IL CUORE DELLA PARROCCHIA ♥
Domenica scorsa attraverso la vendita delle Stelle di
Natale sono stati raccolti € 1.330,00.
Un sincero ringraziamento a tutti i parrocchiani da
parte della Comunità IL MOLINO.

ni Gina - Marisa - Roberto

Lun. 24

h. 10:30

- Pro Populo

h. 11:45

- Intenzione libera

h. 18:00

- Intenzione libera

h. 8:30 + Lorenzo - Nino - Rosa - Arianna e Sonia
h. 18:00 + Rita - Attilio - Maria - Emilio - Giuseppina
h. 24:00

S. Messa di Natale nella notte

Mar. 25 h. 8:30 + Sirio Davide - Nonno Mercurio - Rosalba Roberto - Leonardo - Enrico - Rosetta
+ 1° anniversario di Pugliese Antonio

h. 10:30 + Carola
h. 11:45

- Pro Populo

h. 18:00

- Intenzione libera

Preghiera di Intercessione del Rns
Il primo venerdì del mese dalle ore 16.00 alle
ore 17.00, alcuni fratelli del gruppo Rinnovamento nello Spirito Santo si troveranno in Cappellina e
rivolgeranno al Signore una Preghiera di Intercessione
per la Comunità, per la Parrocchia e per le varie necessità. Chi avesse delle intenzioni di preghiera da far
presentare al Signore attraverso il Gruppo RnS, può
scrivere la sua richiesta sul libro in fondo alla Chiesa.

L’ANGOLO COMICS

Mer. 26 h. 8:30 + Gino - Emma
h. 18:00 + Fabiano Filomena

h. 8:30

- Intenzione libera

h. 18:00

- Intenzione libera

Ven. 28 h. 8:30

- Intenzione libera

Gio. 27

h. 18:00 + Scotti Giuseppe

+ Trigesimo di Rui Luciano

Sab. 29 h. 8:30

- Intenzione libera

h. 18:00 + Iatarola Isabella e Michele
+ Gibertoni Maurizio

Dom.30 h. 8:30

- Pro Populo

h. 10:30 + 8° anniversario di Stefano Tecci
h. 11:45

- Intenzione libera

h. 18:00 + 6° anniversario di Paolo

+ Filippo - Francesca - Antonina

Nella Casa del Padre
Preghiamo per il nostro fratello Palma Enrico di
anni 66, che ha fatto ritorno alla casa del Padre,
perché il Signore gli doni la vita eterna.

VENERDI’ 28 DICEMBRE 2018
ULTIMO VENERDI’ DEL MESE

ORE 9.30 S. MESSA AL CIMITERO
Battesimi
Preghiamo per Zanetti Brando Alessandro nel
giorno del suo Battesimo, perché illuminato dal
mistero della morte e risurrezione di Cristo, possano rinascere a nuova vita e sia incorporato nella
sua santa Chiesa.
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A Natale non si arriva,
dal Natale si parte
Vi auguro di capire che Natale non é
un punto di arrivo ma di partenza…
Natale non è un "punto a capo": Natale è "due punti":
si apre, si deve aprire poi tutto un discorso.
Dobbiamo tutti prendere coscienza con lucidità e
determinazione che a Natale non si arriva, dal Natale
si parte.
Per troppi cristiani tutto finisce a Natale, mentre tutto
dovrebbe cominciare da lì: conta il giorno dopo Natale.
Gesù è venuto non perché tutto restasse come prima,
ma perché cambiasse la vita di tutti.
Natale è rinascere noi e far nascere un mondo nuovo.
Natale è qualcosa di nuovo che nasce dentro di noi,
nel nostro cuore, nel santuario della nostra libertà.
E' il nostro cuore che fiorisce, che guarisce e che fa
di noi le vere luci di Natale, le vere stelle di Natale".
dagli scritti di Don Tonino Bello

La Parrocchia S. Lorenzo m. organizza
un viaggio culturale e religioso alla scoperta dei
tesori di una cultura impregnata di religione

SAN PIETROBURGO - MOSCA
dal 21 al 28 Maggio 2019

Maggiori informazioni e costi verranno pubblicati il
prossimo mese di gennaio

ARRIVEDERCI PADRE ERIK!
Padre Erik Soltes, diacono rogazionista, è arrivato ad agosto per dare una dare una mano
nelle tante necessità della parrocchia. Con grande umiltà e generosità si è prodigato
aiutando nella gestione quotidiana e nelle benedizioni alle famiglie.
Per lui è ora arrivato il momento di ripartire per completare il percorso che lo porterà il
prossimo anno a ricevere l’ordinazione sacerdotale.
Non sapendo se riuscirà personalmente a salutare tutti, ringrazia e saluta i parrocchiani
anche attraverso il COM e chiede a tutti noi di pregare per lui.
Lo ringraziamo di cuore per l’attività svolta nella nostra comunità e gli auguriamo di
continuare ad essere strumento d’amore nelle mani del Signore, assicurandogli che le
nostre preghiere lo accompagneranno verso il suo prossimo presbiterato.

Con questo numero si conclude la pubblicazione del COM per questo anno 2018.
La Redazione si prende una piccola pausa, ma troverete ancora in Chiesa il nostro settimanale
parrocchiale a partire già da Domenica 6 gennaio 2019.

La Comunità dei Padri, lo Staff dell’Oratorio
e la Redazione del COM augurano ai lettori
e a tutte le famiglie un Sereno Natale
e un Felice Anno Nuovo.
Il COM è on-line
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INFORMAZIONI > Contattaci> Amministratore del sito
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