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I VESCOVI EUROPEI:
FINALMENTE FANNO SENTIRE LA LORO VOCE

Messaggio dei Presidenti delle Conferenze episcopali
dei Paesi dell’Unione

Da tanto tempo 
avevamo biso-
gno di sentire 

una parola chiara e auto-
revole da parte dei nostri 
vescovi europei! Il vec-
chio continente, la no-
stra Europa, dalle radici 
ebraico-cristiane, ha bisogno di essere pre-
sente con il suo bagaglio di cultura e di fede 
soprattutto in questa fase storica, non solo 
segnata drammaticamente dalla pandemia, ma 
anche da segnali che spingono sempre più verso 
la secolarizzazione e individualismi nazionalisti-
ci pericolosi che chiudono in orizzonti egoistici 
e poco costruttivi. 

La crisi Covid-19 ha “travolto” il vecchio con-
tinente, e per questo la Chiesa cattolica conferma 
il suo «impegno per la costruzione dell’Europa, 
che ha portato pace e prosperità al nostro con-
tinente, e ai suoi valori fondanti di solidarietà, 
libertà, inviolabilità della dignità umana, demo-
crazia, stato di diritto, uguaglianza, e difesa e 
promozione dei diritti umani». È il messaggio di 
“speranza e solidarietà” e l’impegno che i vescovi 
europei, in questi giorni, hanno fatto conoscere 
soprattutto ai leader dei Ventisette.

I vescovi, riuniti per la prima volta tutti assieme 
nella Commissione degli episcopati dell’Ue, che 
ha sede a Bruxelles, affermano: «I Padri fondatori 
dell’Unione europea erano convinti che l’Europa 
sarebbe stata forgiata dalle sue crisi. Nella no-
stra fede cristiana nel Signore risorto abbiamo 

la speranza che Dio pos-
sa volgere al bene tutto 
ciò che accade, anche ciò 
che non comprendiamo 
e che può sembrare cat-
tivo, ed è questa fede il 
fondamento ultimo della 
nostra speranza, della fra-

ternità universale e dell’impegno per il bene di 
tutti. Come Chiesa cattolica nell’Unione euro-
pea, insieme alle altre Chiese e comunità eccle-
siali sorelle, annunciamo e diamo testimonianza 
di questa fede ed insieme ai membri di altre tra-
dizioni religiose e persone di buona volontà ci 
sforziamo di costruire una fraternità universale 
che non lasci fuori nessuno».

La pandemia ha messo in ginocchio famiglie, 
imprese, interi territori, mettendo in luce la vul-
nerabilità delle nostre società e di vaste regioni del 
pianeta. «Gli anziani e i poveri in tutto il mon-
do hanno sofferto il peggio. A questa crisi che 
ci ha sorpresi e colti impreparati, i Paesi europei 
hanno reagito inizialmente con paura, chiuden-
do i confini interni e le frontiere esterne, alcuni 
anche rifiutando di condividere tra i Paesi le for-
niture mediche di cui c’era più bisogno -denun-
ciano i vescovi -. Molti di noi erano preoccupati 
che persino la stessa Unione europea, in quanto 
progetto economico, politico, sociale e culturale, 
fosse a rischio. Ci siamo resi conto allora, come 
ha detto Papa Francesco, di essere nella stessa 
barca e di poterci salvare solo restando insie-
me». Il documento riconosce dunque che l’Ue 
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SPECIALE AVVENTO 2020
Sul sito della parrocchia, nella sezione SPE-
CIALE AVVENTO, si possono trovare tutte le 
iniziative e le notizie relative a questo partico-
lare periodo:
- sussidi di preghiera per famiglie
- iniziativa di preghiera KAIRE 20.32
- lettera per l’Avvento dell’arcivescovo Delpini.
Nella sezione ORATORIO E CATECHISMO 
tutte le informazioni che riguardano l’Avvento 
per i ragazzi:
- sussidi di preghiera per famiglie con bambini - 
speciale Avvento ragazzi.

ha cominciato a rispondere «in modo unitario» 
dimostrando «la sua capacità di riscoprire lo spi-
rito dei Padri fondatori». I vescovi si augurano 
che tale unità si rifletta in scelte politiche ac-
corte e lungimiranti.

Poi osservano: «Il futuro dell’Unione europea 
non dipende solo dall’economia e dalle finan-
ze, ma anche da uno spirito comune e da una 
nuova mentalità. Questa crisi è un’opportu-
nità spirituale di conversione. Non dobbiamo 
semplicemente dedicare tutti i nostri sforzi al 
ritorno alla “vecchia normalità”, ma approfit-
tare di questa crisi per realizzare un cambia-
mento radicale in meglio».

Un cambiamento che non può essere solo 
materiale ma, ora più che mai, umano e spiri-
tuale. Questo momento, sostengono i presidenti 
delle Conferenze episcopali dei Paesi Ue, «ci co-
stringe a ripensare e a ristrutturare l’attuale mo-
dello di globalizzazione, per garantire il rispetto 
dell’ambiente, l’apertura alla vita, l’attenzione 
alla famiglia, l’uguaglianza sociale, la dignità dei 
lavoratori e i diritti delle generazioni future». Di 
papa Francesco citano la Laudato si’ e la Fratelli 
tutti, nonché i principi della Dottrina sociale cat-
tolica, al fine di «costruire un modello differente 
di economia e società dopo la pandemia».

La solidarietà deve guidare il futuro del con-
tinente. Ma tale principio va applicato da subito: 
«Il vaccino per il Covid-19, una volta disponi-
bile, dev’essere accessibile a tutti, soprattutto ai 
più poveri». E, ancora: «La solidarietà europea 
dovrebbe estendersi con urgenza ai rifugiati che 

vivono in condizioni disumane nei campi di ac-
coglienza. Ampio, a questo proposito, il capito-
lo dedicato al “Patto europeo sulla migrazione e 
l’asilo”. Non manca un riferimento al «rispetto 
per la libertà di religione dei credenti, in partico-
lare la libertà di riunirsi per esercitare la propria 
libertà di culto, nel pieno rispetto delle esigenze 
sanitarie». 

Sembrano parole e concetti assolutamente 
condivisibili, scontati, ripetuti da diversi decen-
ni - soprattutto dagli anni ‘80, da due grandi 
“fari” dell’Europa: il card. Martini e Giovanni 
Paolo II - ma ancora di grande attualità e forza: 
chissà perchè sono così difficili da recepire e lar-
gamente disattesi?

Il documento si conclude così: «Si è det-
to frequentemente che il mondo sarà diverso 
dopo questa crisi. Dipende tuttavia da noi se 
il mondo sarà migliore o peggiore, se uscire-
mo da questa crisi rafforzati nella solidarietà 
o meno. Durante questi mesi di pandemia sia-
mo stati testimoni di tanti segni che ci aprono 
alla speranza, dal lavoro del personale sanitario, 
a quello degli addetti alla cura degli anziani, ai 
gesti di compassione e creatività posti in atto dal-
le parrocchie e dalle comunità ecclesiali». Infine: 
«Tutte le iniziative che promuovono i valori au-
tentici dell’Europa saranno da noi sostenute. Ci 
auguriamo che potremo uscire da questa crisi 
più forti, più saggi, più uniti, più solidali, più 
attenti alla nostra casa comune».

don Maurizio

AVVENTO - CONFESSIONI, COLLOQUI 
O DIREZIONE SPIRITUALE

Anche in considerazione dell’importanza del 
tempo di Avvento, i sacerdoti sono sempre di-
sponibili per colloqui spirituali e confessioni. 
Oltre alle consuete confessioni del sabato pome-
riggio, in particolare in questo periodo di Avven-
to, pur mantenendo i protocolli anti contagio, i 
sacerdoti sono disponibili tutti i giorni dalle 
18.00 alle 19.00 (tranne se debbono celebrare): 
don Matteo presso la cappella san Francesco, 
don Maurizio presso il suo studio, don Vincenzo 
nell’atrio presso l’altare della Madonna.
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“La vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda,
devi cambiare il messaggio che invii” James Joyce

Vuoi ricevere 
il settimanale 
Pa r rocch ia l e 
INSIEME, in an-
teprima, diret-
tamente sul tuo 
smar tphone , 
tablet o PC? Al-
lora scrivi una 
e-mail a: insieme.viamail@gmail.
com oppure, inquadra con la fo-
tocamera del tuo smartphone il 
codice QR e conferma l’invio della 
tua richiesta

COLLETTA ALIMENTARE 2020 “Come scritto sul numero scorso, quest’anno la consueta 
Colletta Alimentare sarà molto diversa dal solito: sarà una Colletta “dematerializzata”, e durerà per tutto il periodo 
che va da Sabato 21/11/2020 a Martedì 08/12/2020, solo nei seguenti Supermercati:
ESSELUNGA Baranzate
CARREFOUR EXPRESS Via N. Sauro Baranzate
LIDL Via XI Febbraio Bollate
LIDL Via Cattaneo Bollate
SIGMA Via Caduti Bollatesi Bollate
TIGROS Via Verdi Bollate
IL GIGANTE  Via De Gasperi Traversagna
Presso questi supermercati saranno disponibili delle Card ripor-
tanti 3 codici a barre corrispondenti ai valori  €2, €5 e €10.
Presentando la card alla cassa e dicendo alla cassiera quanto 
si intende donare, la cassiera passerà il lettore del codice a 
barre sulla cifra che volete donare: è possibile anche donare 
di più, per esempio se si vuole donare 25€ la cassiera batterà 
2 volte il codice a barre di 10€ e una volta quello da 5.
La card è riutilizzabile nei supermercati indicati sopra, per tutto il periodo dell’iniziativa. È anche possibile 
mostrare alla cassiera una fotocopia della card riportante i codici a barre. Per facilitarvi, riportiamo la copia della 
card: ritagliatela e portatela con voi al supermercato e ricordatevi di essere generosi!...
Il Banco Alimentare non riceverà soldi, ma corrispondente in cibo dei soldi raccolti

AVVENTO DI CARITÀ 2020
“... tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me...” 
Anche in questo Avvento la Caritas Cittadina ci 
sollecita a rendere concreta la nostra fratellanza 
tendendo una mano ai fratelli che, anche a cau-
sa della pandemia, si trovano in stato di disagio 

economico e fanno fatica ad avere il necessario per una alimenta-
zione adeguata. La presenza e la circolazione del virus Covid-19 
ci sconsiglia di trattare direttamente i generi alimentari per cui, 
quest’anno non si raccoglieranno borse ma offerte, con lo scopo 
di acquistare buoni spesa da distribuire alle famiglie in difficoltà. 
Le donazioni potranno avvenire:
• utilizzando la busta “la spesa che non pesa”, direttamente nel-
le cassette apposite poste all’interno delle Chiese
• attraverso bonifico bancario sul conto corrente della Parrocchia
(IBAN IT14P0306909606100000064995 - causale: Iniziativa 
di Avvento)
• attraverso pagamento digitale PayPal o carta di credito (sul 
sito della Parrocchia)

fiera del dolce - MercaTiNo di NaTale - saN viNceNzo
Il Covid ha colpito anche la fiera del dolce. Quest’anno, 
dopo oltre 50anni, nostro malgrado, siamo costretti a ri-
nunciare a questa iniziativa che da sempre rappresenta un 
momento di condivisione e aiuto concreto alla attività ca-
ritativa. Continueremo comunque ad impegnarci per so-
stenere le fasce più deboli e le persone più fragili. A tutte 
le famiglie auguriamo un sereno Natale dandoci appunta-
mento alla Fiera del dolce dell’anno che verrà.

NELLA STESSA BARCA:
VERSO UN’UMANITà PLURALE
La Famiglia Comboniana lancia 
il Cantiere Casa Comune NEL-
LA STESSA BARCA: VERSO 
UN’UMANITÀ PLURALE, un 
percorso di incontri in modalità 
webinare dalle 20.30 alle 22.00.
Prossimo appuntamento: Ve-
nerdì 4 Dicembre - NARRARE 
LE MIGRAZIONI Tra manipo-
lazione e Realtà. Ospiti Luciano 
Scalettari e padre Giulio Alba-
nese. Per informazioni e iscrizio-
ni: www.cantierecasacomune.it - 
info@cantierecasacomune.it
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Insieme viviamo la liturgia LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO, III settimana,

proprio per S. Andrea apostolo (30 novembre)

Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Felice Rota
S. Monica 18.00

Venerdì 4 Dicembre
Ger 7,1.21-28; Sal 84; Zc 8,18-23; Mt 17,10-13      
Manda, Signore, il tuo messaggero di pace

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Minna Recidivi
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Mario Motta
S. Monica 18.00

Sabato 5 Dicembre
Ger 9,22-23; Sal 84; Eb 3,1-6; Mt 18,21-35
Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Luigi e Fam. 
S. Giuseppe  17.00 Claudio Venegoni, Annamaria Bova-ti
Madonna in C.   17.30 Fiore Marotta
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 Fam. Gastaldello e Battocchio,
  classe 1943, Fam. Novati e Pandolfi,
  Luciana Turconi
S. Monica 18.00 Alberto Rosini - Fam. Longhi - Restelli e
  Rosini
Castellazzo 18.30

Domenica 6 Dicembre
IV DOMENICA DI AVVENTO
Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11
Cantino al loro re i figli di Sion

S. Martino 8.15 Lodi 
S. Martino 8.30 def. della Parrocchia
Madonna in C. 8.30 def. della Parrocchia 
Castellazzo 9.30
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 def. della Parrocchia
S. Monica 10.30 Fam. Pratobevera - Alzati e Cedrola,
  Mariuccia Turconi Casarico
S. Martino 11.30
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino  18.00 def. della Parrocchia

Domenica 29 Novembre
III DOMENICA DI AVVENTO
Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Giordano 
Madonna in C.   8.30 Ernestina Consonni 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Lina Carolo, Asforino Ferretti,
  per le anime del Purgatorio
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00 Teodoro Lattanzio
Castellazzo 17.30
S. Martino  18.00 Giovanni Spinelli, Fam.Musetti, Angela Cardu,
  Francesco e Salvatora, Fam. Minari e
  Vernasca

 Lunedì 30 Novembre
S. ANDREA APOSTOLO Festa
1Re 19,19-21; Sal 18; Gal 1,8-12; Mt 4,18-22
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe Sposaro 
S. Giuseppe   9.00 Paolo
S. Martino 18.00 Fam. Martino Bellato
S. Monica 18.00

Martedì 1 Dicembre
Ger 3,6a; 5,25-31; Sal 102; Zc 6,9-15; Mt 15,1-9
Allontana da noi le nostre colpe, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Vincenzina Minora 
S. Martino 18.00 Giuseppina e Giorgio Broggi
Madonna in C. 18.00 Angela Consonni
S. Monica 18.00

Mercoledì 2 Dicembre
Ger 3,6a; 6,8-12; Sal 105; Zc 8,1-9; Mt 15,10-20
Salvaci, Signore Dio nostro, per il tuo grande amore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Vincenzo Grossi
S. Giuseppe   9.00 Paola Ghezzi
S. Martino 18.00 Irene Minora e Bruno 
S. Monica 18.00  
Castellazzo 20.30

Giovedì 3 Dicembre
Ger 7,1-11; Sal 106; Zc 8,10-17; Mt 16,1-12
Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Martino 18.00 Clementina Volante
Castellazzo 16.00
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S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S.Messa 
domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di in-
terpretariato in lingua dei segni italiana (LIS).


