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CANTIERE CASA COMUNE
Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo
Il
Consiglio
Pastorale,
nell’ultima sessione, ha stabilito di proporre alla comunità
l’adesione fattiva al progetto
“Cantiere Casa Comune”. Ma
di cosa si tratta?
È un’iniziativa promossa
dalla famiglia missionaria
comboniana (padre Zanotelli, padre Moschetti e altri)
che propone un modo di
abitare la Terra nuovo e diverso; in esso la Terra è concepita come una casa, comune in quanto casa di tutti gli
uomini, nessuno escluso.
I Padri Comboniani, presentando l’iniziativa, si esprimono così: “La realizzazione della Casa Comune è l’obiettivo
principale per una conversione ecologica,
sociale, culturale ed economica, secondo
i principi espressi nell’enciclica Laudato
si’ e nell’Esortazione apostolica Querida
Amazonia, di papa Francesco. Si tratta
di promuovere un nuovo patto sociale
che prevede l’inclusione degli impove-

riti, la salvaguardia della
Terra e dei beni comuni,
l’accoglienza e l’interazione con rifugiati e migranti, l’adozione di stili
di vita sobri e rispettosi
dell’ecosistema, la promozione dei valori di
giustizia, pace e fratellanza universale”.
Non sono certo obiettivi semplici, al contrario...
per questo si è utilizzata
l’immagine del cantiere: si
tratta di trovare, organizzare
spazi e occasioni, per costruire questa “nuova mentalità”,
per recuperare valori e relazioni. Cantiere
Casa Comune può essere uno stimolo per
la nostra comunità cristiana per cercare
di migliorare la nostra vita nella società
contemporanea, attraverso la riflessione su
temi importanti come l’ecologia, l’economia, la giustizia sociale, la fratellanza, la
pace. Da qui potranno svilupparsi anche
azioni concrete.
>> continua a pagina due

CELEBRAZIONI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I DEFUNTI
Lunedì 1 Novembre (Tutti i Santi)
Sante Messe come orario festivo - ore 15.30 Santa Messa presso il cimitero
Martedì 2 Novembre (Tutti i Defunti)
ore 8.15 San Martino - ore 9.00 San Giuseppe
ore 18.00 San Martino e Madonna in Campagna - ore 21.00 San Martino e Santa Monica
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Ogni due anni nel Cantiere
si lavora su un tema, quello di
quest’anno e del prossimo è un
approfondimento della realtà dei
migranti e dei rifugiati e ha come
titolo “Nella stessa barca. Verso
un’umanità plurale”.
Dicono infatti i Padri Comboniani:
“Il cantiere parte dalla convinzione
che noi tutti, persone umane, siamo nella stessa barca e che insieme siamo chiamati a remare nella stessa direzione verso un’umanità plurale”; una visione in cui
egoismi, razzismi, sovranismi e pregiudizi,
che considerano gli altri come minaccia,
sono evidenziati come comportamenti non
evangelici che richiedono conversione autentica, che renda più capaci di accettare
il diverso e di includerlo nel nostro vivere,
come fratelli.
Ancora le parole dei Comboniani: “Attingeremo forza in questo processo, sapendo
che nella barca non siamo mai soli (Mc
4, 35-41). La presenza del Maestro sarà la
forza aggiunta per superare la paura di affrontare la burrasca di ogni perbenismo e
menefreghismo, la furbizia di quanti sottolineano l’interesse e la sicurezza nazionale da una parte, ma dall’altra accettano
passivamente che una minoranza continui
a saccheggiare i beni comuni, sostenere il commercio redditizio delle armi e il
cinismo delle leggi del mercato che favoriscono una minoranza e impoveriscono
sempre più milioni di persone, costrette a
cercare altrove condizioni di vita degna.”

testimoni
e profeti
24 Ottobre 2021
Giornata Missionaria
Mondiale

RINGRAZIAMENTI

La nostra Parrocchia è già stata sollecitata a riflettere sul tema
dei migranti attraverso l’iniziativa
promossa dalla Caritas Parrocchiale, in quest’anno giubilare di San
Giuseppe, che nella terza tappa affronta i temi dell’accoglienza.
Un nuovo contributo ai lavori del
Cantiere Casa Comune, sarà la veglia
di venerdì prossimo, 5 novembre (vedi
inserto), proposta in occasione della Giornata Diocesana Caritas, il cui tema è: ripartire dagli ultimi nello stile del vangelo.
La veglia sarà l’occasione per pregare
affinchè l’accoglienza diventi un nostro
stile di vita; si ascolterà la testimonianza
dei giovani della Parrocchia che con “occhi aperti”, questa estate, hanno osservato realtà difficili nei territori napoletani, e
potremo testimoniare la nostra solidarietà
con i Migranti con il “Digiuno di Giustizia”,
un gesto per affermare la difesa della vita
e della dignità di questi fratelli e sorelle
stranieri, un’occasione per soffermarci a
“cogliere” il dolore e la sofferenza di chi
si muove verso il sogno di una vita migliore, di giustizia e di dignità. Nell’occasione della Veglia, donando l’equivalente
della nostra cena, collaboreremo nel dare
la possibilità a Padre Moschetti di aiutare
le famiglie che accoglie a Castel Volturno.
Nei prossimi mesi saranno proposte iniziative e incontri sul tema dei migranti e dei
rifugiati per migliorare le nostre conoscenze e sviluppare dinamiche di accoglienza.
Caritas Parrocchiale

Il gruppo missionario parrocchiale ringrazia tutti
quelli che hanno collaborato per la buona riuscita
della Giornata Missionaria Mondiale. Un’attenzione
particolare per i ragazzi di 2ª e 3ª media e per i
loro educatori che si sono impegnati ai banchetti
sul sagrato delle chiese proponendo il riso.
Grazie alla vostra generosità potremo aiutare
i nostri Missionari che operano in tutto il mondo.
Pubblicheremo con un altro comunicato quanto e
quali progetti saranno sostenuti con il ricavato di
questa Giornata Missionaria 2021.

Un aforisma per pensare
“La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo”
Jim Morrison
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IN EVIDENZA

daSANTA MONICA

CELEBRAZIONI
SANTE CRESIME

Nelle domeniche 31 ottobre
e 7 novembre la Santa Messa
delle ore 11.30 sarà dedicata alla celebrazione delle Sante
Cresime; potranno accedere alla
chiesa solamente i cresimandi e i
loro familiari stretti. Pertanto invitiamo a partecipare alle Sante
Messe in altri orari.

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

Venerdì 29/10 ore 21.15

007 - No Time to Die
Sabato 30/10 ore 21.15

La famiglia Addams 2
Domenica 31/10 ore 16.30

La famiglia Addams 2

Domenica 31/10 ore 21.15

007 - No Time to Die
Lunedì 1/11 ore 16.30

La famiglia Addams 2
Lunedì 1/11 ore 21.15

007 - No Time to Die
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

Grazie al nostro amico Paolo abbiamo scoperto attraverso il Pulcino
Calimero il significato e l’importanza di alcuni segnali posti nella
nostra scuola. Al suo segnale siamo
corsi fuori per la prova di evacuazione. Siamo stati pronti e velocissimi:
prova perfettamente riuscita!
La coordinatrice e le insegnanti

PELLEGRINAGGIO

Sabato 13 novembre 2021 Associazione Medjugorje Milano Onlus organizza un pellegrinaggio
ai santuari della Madonna della
Corona (VR) e alla Madonna del
Frassino (BS).
Per iscrizioni e informazioni:
tel. 02 38301670 - 349 8471099

OSPIATE

S. Giuseppe
padre educatore
BORSE DI STUDIO

La Caritas comunica che è
stato effettuato il versamento
della prima rata di 600 euro
agli otto studenti iscritti ai
Centri di Istruzione e Formazione Professionale a cui
sono state assegnate le borse
di studio.
Quattro studenti, iscritti al
1° anno, riceveranno il contributo anche nei prossimi due
anni; tre studenti, iscritti al
2° anno lo riceveranno anche
il prossimo anno e lo studente iscritto al 3° anno lo riceve
solo questo anno. L’ammontare complessivo delle borse è di 11.400,00 euro.
Di nuovo grazie alle comunità parrocchiali, alle ACLI e
all’Amministrazione Comunale che hanno consentito la
realizzazione di questa iniziativa di aiuto.

VENDITA TAGLIATELLE
PER CASTELLAZZO

I volontari dei Peritt con i volontari di Castellazzo e i volontari di San Giuseppe hanno consegnato a Padre Zoia
€ 2.170,00, il frutto di quanto
raccolto con la vendita delle
tagliatelle. Un doveroso ringraziamento va alla Pasticceria Restelli che ha impastato
gli ingredienti e al Fogolar
Furlan che ha messo a disposizione delle volontarie “pastaie” la sala.

Domenica 31 Ottobre
Non c’è la messa prefestiva delle ore 18
di Tutti i Santi
Lunedì 1 Novembre
FESTIVITÀ DI TUTTI I SANTI
Ore 10.30 S. Messa in S. Monica
Ore 15.30 S. Messa in cimitero
Martedì 2 Novembre
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Ore 21.00 S. Messa in S. Monica con commemorazione di tutti i defunti della parrocchia deceduti nell’anno
Domenica 7 Novembre
Dopo la messa delle 10.30, deposizione
della croce dal piazzale della chiesa
Dal 2/11 l’orario di apertura della segreteria parrocchiale sarà il seguente: dal martedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

UN LIBRO PER...
bisognosi di
appartenenza
Donatella Di Pietrantonio
L’Arminuta
Einaudi Editore
Ci sono romanzi che toccano corde cosí
profonde, originarie, che sembrano chiamarci per nome. È quello che accade
con L’Arminuta fin dalla prima pagina,
quando la protagonista, con una valigia
in mano e una sacca di scarpe nell’altra,
suona a una porta sconosciuta. Ad aprirle,
sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati,
le trecce sfatte: non si sono mai viste prima. Inizia cosí questa storia dirompente e
ammaliatrice: con una ragazzina che da
un giorno all’altro perde tutto – una casa
confortevole, le amiche piú care, l’affetto incondizionato dei genitori. O meglio,
di quelli che credeva i suoi genitori. Per
«l’Arminuta» (la ritornata), come la
chiamano i compagni, comincia una
nuova e diversissima vita. La casa è piccola, buia, ci sono fratelli dappertutto e
poco cibo sul tavolo. Ma c’è Adriana, che
condivide il letto con lei. E c’è Vincenzo,
che la guarda come fosse già una donna.
L’accettazione di un doppio abbandono
è possibile solo tornando alla fonte a se
stessi. L’autrice conosce le parole per dirlo, e affronta il tema della maternità, della responsabilità e della cura, da una prospettiva originale e con una rara intensità
espressiva. Le basta dare ascolto alla sua
terra, a quell’Abruzzo poco conosciuto,
ruvido e aspro, che improvvisamente si
accende col riflesso del mare.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO ORDINARIO, III settimana,
proprio per Tutti i Santi (01 novembre),
Commemorazione di tutti i fedeli defunti (02 novembre), S. Carlo Borromeo (04 novembre)

Domenica 31 Ottobre

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
31 Is 56,3-7; Sal 23; Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24
Il Signore si rivela a chi lo teme
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Fam. Conte e Milanesi
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30 PRIMO TURNO CRESIME
S. Martino
15.30 SECONDO TURNO CRESIME
Castellazzo
17.30
S. Martino
18.00 Maria e Giulio Botturi, Rosangela Figini,
		 Aldo Luigi La Torre, Clementina Volante

Lunedì 1 Novembre

TUTTI I SANTI - Solennità
1 Ap 7,2-4.9-14; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a
Benedetto il Signore in eterno
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
Cimitero
15,30			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

Martedì 2 Novembre

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
2 Mac 12,43-45; Sal 129; 1 Cor 15,51-57; Gv 5,21-29
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
9.00		
S. Martino
18.00
Madonna in C. 18.00
S. Martino
21.00
S. Monica
21.00
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Mercoledì 3 Novembre

3

Ap 11,15-19; Sal 28; Gv 8,12-19
Date al Signore gloria e potenza

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica
Castellazzo

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00
20.30

Lodi
Tutti Sacerdoti def. della Parrocchia
Tutti Sacerdoti def. della Parrocchia
Tutti Sacerdoti def. della Parrocchia

Giovedì 4 Novembre

S. CARLO BORROMEO - Solennità
1Gv 3,13-16; Sal 22; Ef 4,1b-7.11-13; Gv 10,11-15
Il buon pastore dà la vita per le sue pecore
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Salvatore Romeo
Castellazzo
16.00
S. Martino
18.00 Raffaele e Andrea
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Soldera Egisto e Rita
S. Monica
17.00 Carlo, Angela e Rinaldo Doniselli
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Venerdì 5 Novembre

5

Ap 18, 9-20; Sal 98; Gv 14, 2-7
Il Signore regna: tremino i popoli

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
17.00

Lodi
Fam. Zambelli e Motta
Adorazione Eucaristica
Francesco Cavarretta

Sabato 6 Novembre

6

Dt 29,1-17b; Sal 98; Eb 8,7-13; Mt 11,25-27
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
		
Madonna in C. 17.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S. Monica
18.00
		
Castellazzo
18.30

Lodi
Maria		
Virginia e Angelo Ronchi, Domenico e
Giancarlo Realini, Angela Milani
Adriano Bergomi
S. Rosario
Vincenzo Grosso,Carmela e Francesco,
Giuseppina e Carlo, Fam. Milani Giancarlo
Alberto Rosini, Fam. Longhi-Restelli-Rosini,
Roberto Nolli, Teresa Borroni e Mario Nava

Domenica 7 Novembre

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO Solen-nità
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43
Dal legno della croce regna il Signore
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30 TERZO TURNO CRESIME
S. Martino
15.30 QUARTO TURNO CRESIME		
Castellazzo
17.30
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia
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