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NOTIZIARIO SETTIMANALE DELLA COMUNITA’ PASTORALE
“ MADONNA DELLA VISITAZIONE” IN CARONNO PERTUSELLA

Internet: www.cpmadonnavisitazione.it Facebook: oratoricaronno
Mail: oratoricaronno@gmail.com - parr.smargherita@gmail.com - parr.salessandro@gmail.com
don Franco: 338.9155689 (francosanta.fs@gmail.com) * don Beniamino: 333.1871822
(ben.casiraghi@gmail.com) * don Szymon Krzysztof Wawrzynczak: 380.2082203
(wawrzynczak.szymon@gmail.com) * don Carlo Venturin: 339.7280166
(doncarloventurin@yahoo.it) * Renato Locati: 340.3800512 (d.renatolocati@gmail.com) *
Suor Mariarosa e Suor Enrica: 02.9650605

RISCATTARE IL TEMPO - 3

Ci

sono molti modi in cui facciamo buon uso del tempo, in cui
riscattiamo il nostro tempo. Il pentimento e la misericordia offrono un
buon esempio. Alla sera, se mi metto in preghiera in presenza del Signore
misericordioso per ripercorrere la mia giornata e chiedere perdono per
tutto ciò che è andato storto, allora sto riscattando la mia giornata, me ne
sto riappropriando. Un istante di pentimento è sufficiente per riscattare
tutte le ore che ho passato dimenticando o ignorando il Signore, tutte le
ore che ho passato completamente assorbito dal mio lavoro al punto da
dimenticare persino me stesso. Questo è qualcosa che può essere fatto
alla sera, ma anche a metà mattina, a mezzogiorno o a metà pomeriggio.
Oppure, a poco a poco, posso imparare come farlo anche più spesso,
anche senza interrompere il mio lavoro, perché sono sufficienti pochi
secondi. In questo modo, la preghiera può persino diventare
progressivamente un’attitudine di fondo, così che poco alla volta nessuna
attività, per quanto esigente, mi distrae completamente dalla presenza del
Signore.
Prendiamo un altro esempio. Quando la logica del mondo diventa
invadente al punto da voler assumere il controllo della mia intera
giornata con appuntamenti, telefonate, distrazioni e impegni, anche se
queste attività sono in sé buone, posso rifiutarmi di lasciare che
determinino il ritmo della mia vita e che ostacolino la mia libertà di figlio
di Dio, scegliendo al contrario di passare anche solo cinque o dieci minuti
in preghiera, per il Signore. La logica del mondo si ribella contro una tale
intransigenza: il Signore può aspettare, mentre questa telefonata, questo
appuntamento, questo impegno sono urgenti. Ma quando sacrifichiamo
il tempo di preghiera che volevamo prenderci per un’altra attività, per
quanto degna e buona, non è il Signore che facciamo aspettare, non è a
lui che nuociamo, ma noi stessi, perché ostacoliamo la nostra libertà di
figli di Dio. Decidere di abbandonare o abbreviare un’attività a favore

della preghiera è un atto di libertà nei confronti della logica del mondo, è un atto di
fede nella vita a venire, nel fatto che questo mondo sta passando, mentre la
preghiera e l’amore, come la parola di Dio, durano per sempre. Pare che santa
Giovanna Francesca de Chantal abbia detto: «Chi trova tempo per Dio, lo trova
anche per tutto il resto». Certamente, coloro che trovano tempo per Dio, coloro che
trovano tempo per adorare e pregare, diventano più liberi, si sganciano dalla logica
del mondo che passa e partecipano già alla signoria di Cristo sul tempo. E quando
il chrónos viene trasfigurato in kairós, il Signore stesso dirige ogni cosa secondo la
sua Provvidenza, fin nel dettaglio più piccolo delle nostre vite, ed in qualche modo
tutto va meglio, tutto procede più facilmente.
da: LUIGI GIOIA, Dillo a Dio. Alla ricerca della preghiera,
Queriniana, Brescia, 2019, pp. 38-40
AVVENTO DI FRATERNITÀ. Quest’anno raccoglieremo fondi per la
missione di Suor Carla Restelli, in occasione del suo 60° anniversario di
Professione religiosa. Le offerte serviranno per sostenere i progetti della sua
missione in Ecuador. Le offerte si potranno mettere negli appositi
contenitori in queste domeniche: 26 dicembre, 2 e 9 gennaio. Grazie!
CARITAS COMUNITA’ PASTORALE. Sostienila così:
- portando in sede latte, zucchero, caffè, olio, pelati, fagioli, piselli, ceci,
tonno, carne in scatola, riso, pasta, biscotti da colazione il martedì,
giovedì, sabato dalle 9 alle 11.
- effettuando un bonifico intestato a Caritas S. Margherita
Parrocchia Caronno. Carta superflash Intesa San Paolo. IBAN:
IT04S0306967684510764984516
- donando punti Esselunga sulla Fidaty Card intestata a Caritas a nome di don
Franco Santambrogio (num. 0407009628585). È possibile fare il trasferimento dei
punti presso un Punto Fidaty Esselunga chiedendo all’addetto di fare l’operazione
oppure direttamente da casa sul proprio profilo utente nel sito Esselunga digitando
https://www.esselunga.it/cms/fidaty/raccolta-punti/dona.html
- Per Informazioni telefonare al 389.2325409.
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA.
Raccolta alimentari (omogeneizzati, latte, biscotti…) e indumenti,
passeggini, seggiolini (0/7 anni):
tutti i sabati, dalle 15 alle 17 in sede.

don Gianni Radice
(25/11/1922-5/9/2021)
Prete a Melzo (1949-1959),
poi a Vimercate (19592021) soprattutto come
cappellano in ospedale.

SEGRETERIE PARROCCHIALI CHIUSE: per messe e documenti telef. a don franco.
COMUNIONE AGLI AMMALATI: solo su esplicita richiesta dei famigliari.
Telefonare al Parroco (338.9155689).
GRUPPO PADRE PIO. Rosario del lunedì alle 15 in S. Margherita.
GRUPPO MISSIONARIO. Rosario del mercoledì alle 15 in S. Margherita.

IBAN S. Alessandro: IT95Z0503450091000000001566

S. Margherita: IT07T0503450091000000002718

CINEMA DI CARONNO: AINBO (sab 4/12, ore 21 e dom 5/12, ore 16.30)
* FREAKS (dom 5/12, ore 21).
NON FARE IL GRINCH! (12 e 18 dicembre): vedi locandine.
Per informazioni, visita il Sito: www.cinemacaronno.it

Quotidiano Avvenire: rinnovi e nuovi abbonamenti. Per chi intende
rinnovare l’abbonamento ad Avvenire, o per chi desidera abbonarsi,
domenica 5 e domenica 12 dicembre saranno presenti degli incaricati al
termine delle messe delle ore 8.00 in S. Alessandro a Pertusella.
In alternativa potete contattare: Elda (02 965 7343) o Edoardo (333 619 2862).
8 dicembre - Festa dell’Immacolata: alle ore 16 in Sant’Alessandro l’Azione Cattolica locale
anima un momento di preghiera con il quale si intende promuovere il cammino sinodale di
tutta la Comunità Pastorale. Tutti sono invitati e in particolare, con una propria intenzione di
preghiera, alcuni gruppi e realtà parrocchiali (Consiglio Pastorale, Consiglio Affari economici,
Ministri dell’Eucarestia, Gruppo Liturgico, Corali, Gruppi di ascolto della Parola , Adolescenti
e Giovani, Ragazze e ragazzi dell'iniziazione cristiana con i genitori, Catechiste, Caritas, Gruppo
Famiglie, Gruppo Missionario, Terza Età , Francescane e gruppo Padre Pio, Azione Cattolica,
Comunione e Liberazione , Centro Aiuto alla Vita, Doposcuola parrocchiale, Centro Culturale
Peri, Gruppo Cinema…). Durante la Messa delle 18 in S. Alessandro, poi, i Soci di AC
rinnoveranno la loro adesione all’Associazione.

CELEBRAZIONI NELLE CHIESE DELLA COMUNITA’ PASTORALE
5 dicembre
2021
8.30
10.00
18.00
9.30

IV DOMENICA DI AVVENTO
L’ingresso del Messia

Is 4,2-5; Sal 23 (24); Eb 2,5-15;
Lc 19,28-38
S. Alessandro
Tenedini Rosignoli Ernestina

S. Margherita
Umberto Sironi
8.00
Lina Concetta e Giovanni + don Gianni
11.00 pro populo
Radice
pro populo
18.00 Moriggi Vincenzo e Angela
S. Giuseppe
Annamaria Berretta + Colosa Salvatore e Francesco e Rosa + Lamonarca Biagio + def. fam.
Rimoldi

6/12 - LUNEDÌ

8.30

Ez 16,1-15.23-25.35.38; Sal 134 (135);
Sof 3,14-20; Mt 19,16-22
S. Alessandro

S. NICOLA, vescovo

S. Margherita
Giudici Mario e Paolina (legato) + Luca
Mogavero

7/12 - MARTEDÌ

S. AMBROGIO, vescovo
e dottore della chiesa

S. Margherita
8.30
18.00

9.00

Mario Gandini e Anna Mariani

Sir 50,1a-b;44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23ac;45,3b.12a.7.15e-16c; Sal 88 (89); Ef 3,2-11;
Gv 9,40a;10,11-16
S. Alessandro
9.00
18.30 Raffaele Massetti e Romano

IMMACOLATA
Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86 (87); Ef 1,3-6.11-12;
CONCEZIONE DI MARIA
Lc 1,26b-28
S. Margherita
S. Alessandro
8.30 Tavecchia Rosa, Turconi Luigia e nipoti
8.00 pro populo
Mosca Bruno + Battistella Vittorina (a un
10.00
11.00 Stefano Cova
mese dalla morte) + Maria e Giuseppe
18.00 Florian Secondo + Lauro Zaghi
18.00 Vasile Vincenzo e Andrea
S. Giuseppe
pro populo
8/12 - MERCOLEDÌ

9/12- GIOVEDÌ
7.30
8.30

S. Margherita
Adorazione Eucaristica
Angioletta, Pina e Irene

10/12 - VENERDÌ

8.30
18.00

18.00

8.30
10.00
18.00

9.30

FERIA

S. Margherita
Migliavacca Natale e Zaffaroni Teresa
Lucia e Angioletto Giudici (legato) +
Bordin Severino + Esopi Alessandro +
Adele Giudici (legato) + Viola Francesca

12 dicembre
2021

Ez 18,1.23-32; Sal 15 (16); Os 2,20-25;
Mt 21,18-22
S. Alessandro
8.00
Adorazione Eucaristica
9.00
Ez 35,1a;36,1-7; Sal 30 (31); Os 3,4-5;
Mt 21,23-27
S. Alessandro

FERIA

S. Margherita
Giudici Ersilia Maria (legato) + def. fam.
Banfi e Cattaneo
def. fam. Lazzati e Fumagalli

11/12 - SABATO
8.30

FERIA

9.00
Ez 35,1a;36,1a.8-15; Sal 147; Eb 9,11-22;
Mt 21,28-32
S. Alessandro
18.30

V DOMENICA DI AVVENTO
Il Precursore

def. fam. Basilico e Portas + Cova
Stefano e defunti Classe 1963 + don
Beppino, Lina, Francesco e Franco
Is 30,18-26b; Sal 145 (146); 2Cor 4,1-6;
Gv 3,23-32a

S. Margherita
S. Alessandro
Morandi Virginio e Loredana
8.00
pro populo
Giuseppe, Giuseppina, Piera + Peppina
Zattoni Maurizio + Soci defunti della
11.00
e Domenico
Cooperativa S. Alessandro
Pattaro Teresa e Zatta Gianni + def. fam.
18.00 Sicorello Calogero
Gorla, Genovese e Nava
S. Giuseppe
Giulio Visconti e Mariuccia + Peppino, Achille, Giancarlo, Pietro e Andrea + Seveso Luigi e
Marzorati Pinuccia

* N.B.: nei giorni feriali del tempo di Avvento (lun-ven) si leggerà la prima delle due letture profetiche

