
Uff. parrocchiale: 02/66049398
Oratorio: 02/26309287

Don Andrea 3494760767; dandzand@gmail.com

2 nov. 20218

7 giorni
in cammino

con la comunità

Parrocchia

in Balsamo
San Martino

Domenica 28 nov.
ore 15: incontro 2a elementare (bambini e genitori)

in oratorio
ore 16.00: Celebrazione dei battesimi di Azzarone Greta; D'ambrosio
Antonella Paola; Di Danto Daniel; Grieco Andrea; Limaymanta Pizarro
Tomy Ethan; Narnakulasoorya Fernando Vera.

Martedì 0 nov. - S. Andrea Apostolo3
ore 20.45 : incontro società sportive degli oratori di Cinisello
(allenatori dei 2008, 2009, 2010) in oratorio

ore 21.00 Incontro di preparazione della Celebrazione Penitenziale
prenatalizia. Invitati collaboratori liturgici e c.

Portare Bibbia e materiale per appunti. in Cripta

Mercoledì 1 dic.
ore 21 incontro 18enni- Gio 2: formazione educatori decanale

in oratorio
Venerdì 3 dic: -

ore 16 oratorio aperto; ore 17 incontro preado)
ore 18.30: incontro ado

Sabato 4 Dic.
ore 8:30 messa in suffragio dei sacerdoti che sono stati tra noi nellesanta

parrocchie della città. Parrocchia Sant'Ambrogio
Dalle ore 16.00 è aperto il mercatino di Natale

In sala Paolo VI (entrata da via U. Bassi)
ore 18.00 celebrazione battesimo di Pulloni Tommaso

Domenica 5 dic.
ore 16 prepariamo lo spettacolo di Natale in oratorio

Avvisi



Spigolature

Quand'ero seminarista, una parrocchia nel Varesotto (mi risparmierete per
delicatezza il nome) era famosa perché in meno di mezz'ora la “pratica” della messa
domenicale si risolveva. Ebbene, non ci crederete, la gente si lamentava che «la
messa era lunga».
Capitò anche a me di partecipare ad una messa di 32 minuti con “battesimo incorpora-
to”; il ritmo non consentiva di capire una parola e furono 32 minuti interminabili!.

Mancava un ritmo che consentisse di gustare quanto si andava svolgendo…
*.*.*

In un'altra parrocchia la sola “predica” (manteniamo questo nome un po' in disuso)
durava anche 40 minuti: il prete era un affascinante parlatore, ma sentivi che il resto
della messa “spariva”. Erano alla fine conferenze; l'”Ascolto della Parola” che introdu-
ce alla celebrazione eucaristica era un preambolo fastidioso; la “celebrazione
eucaristica” stessa, quasi l'occasione per solennizzare il sermone.

Solo il rispetto e la calibratura tra i diversi momenti rendono bella la Liturgia .
*.*.*

Un giorno mi invitarono in un ristorante a tante stelle… Non posso negare che le
vivande fossero eccellenti, ma fui disturbato da tutti i preamboli che l'amico chef
proponeva per descriverle minutamente nel loro valore e bontà. Mi parve ad un certo
punto di partecipare a certe messe dove ogni volta ti spiegano il significato del “segno
di croce” iniziale, del” Kirie che significa Signore pietà”; dell'opportunità di sedersi “per
potere ascoltare la Parola di Dio” e di ogni altro particolare.

Quando ricevi un dono, ti piace anche scoprire un po' da te il suo valore…
*.*.*

Ci sono messe dove non si tollera, direbbero gli antichi - l' , qualche“horror vacui”
secondo di pausa; quando il lettore si appresta a dire “Parola di Dio” già è partito il
ritornello del salmo; al diacono viene soffiato il “Parola del Signore” perchè il celebran-
te è già partito con il Credo (questo, a dire il vero l'ho notato soprattutto nel rito romano).
Non mancano in altre celebrazioni silenzi interminabili dove non si sa bene che cosa
fare.

Solo se c'è un silenzio misurato al gesto, puoi gustare cose preziose.
*.*.*

Concludendo
Mi piace immaginare la liturgia come una cosa semplice e al contempo nobile.
Ci devi portare la voglia di contemplare e insieme di ascoltare
senza dimenticare di partecipare;
la partecipazione poi, non diventa mai un modo per evitare silenzi e
concentrazione.
La cura per ogni suo gesto dà il godimento per ogni suo segno.
Come avviene tutto ciò?
Se capisco bene, la prima cosa per ben celebrare è l' “entrare in preghiera”.

Alla prossima puntata…

Avvento e liturgia



lunedì 13 dicembre 1° INCONTRO
introduzione

Un amore così grande
che un uomo e una donna a stento possono sostenere.

Percorso fidanzati
Dic. 2021 – aprile 2022

e’ tempo di iscriversi



Aurora
Barichella
Berna
Buozzi
Casati
Costa (piazza)

Cervi
Ghezzi
Limonta C.
Marafante
Meroni
Paravisi

Pecchenini
Rinascita
Robecco (<40)
Sala
Vergani

Bassi
Beretta
Binella
Bruno
Campanella
Cottolengo

Deledda
Galbiati
Guazzoni
Limonta O.
Oggioni
Remigi

Robecco (>40)
Savonarola
Terenghi
Villa
Zaffoni

Aleardi
Bandiera
Battisti
Berchet
Bettola
Brianza
Calamandrei
Pelizza Da Volpedo
Caldara
Casignolo
Cornaggia

De Vizzi
Di Nanni
Engels
Ferraris
Finale
Frisia
Giacosa
Guicciardini
Lavoratori
Legnone
Lincoln

Manara
Matteotti
Menotti
Pagano
Pizzi
Poma
Raffaello Sanzio
s. Felice
Tolstoj
Valtellina
Voltaire

ZONA VERSO RINASCITA

ZONA VERSO LINCOLN

ZONA OLTRE LINCOLN

Calendario benedizione case
da lun. 29 a ven. 3 dic.

giov 9, Ven. 10,
lun 20 - mar 21 - merc 22 dic.

da lun. 13 a ven. 17 dic.

Da chi passeremo?

Abbiamo pensato di privilegiare alcuni gruppi e di dare comunque a chi lo desi-
dera, per quanto riusciamo, la possibilità di ricevere una breve visita del sacerdote. I grup-

pi scelti sono:
1. Le famiglie dei ragazzi del catechismo.

2. Le famiglie dei ragazzi che frequentano l'oratorio per motivi sportivi.
3. quantiper l'etàavanzatanon riescono piùa frequentarne leproposte (malati compresi);

4. Quanti si iscriveranno.


