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La Carità non avrà mai fine
Spesso più delle parole contano i fatti! Lo diciamo spesso. Tanto più quando
si tratta di affrontare tempi come questi, dove le parole scorrono a fiumi
mentre i fatti, a volte, stentano a farsi notare. Il tempo del Covid ci ha messo
tutti con le spalle al muro. Prima ci ha rinchiuso in casa per mesi, poi ci ha
dato la sensazione che con l’estate le cose fossero cambiate e ora di nuovo
sotto l’incubo di un suo ritorno perentorio. Una cosa però mi pare che in
questi mesi non sia venuta a mancare: l’attenzione verso i poveri. Anzi
sembra che la pandemia abbia fatto riemergere alcuni aspetti delle persone e
delle comunità che a volte non erano stati valorizzati a pieno. I Gruppi
Caritas parrocchiali, nonostante le difficoltà evidenti, hanno saputo reagire
dandosi molto da fare, imparando a collaborare con altri enti e gruppi come
la Croce Rossa, la Protezione Civile e con le Contrade. Tutto questo per
portare a casa viveri e generi di prima necessità che alleviassero le fatiche e
le povertà più ricorrenti. Anche i giovani si sono sentiti chiamare in causa e
hanno risposto dando un po’ del loro tempo soprattutto per venire in aiuto
alla popolazione più anziana.
L’occasione di questa domenica, Giornata Diocesana Caritas, ci permette
di dire qualche cosa a questo proposito. Ogni anno in questa domenica di
Cristo Re, che chiude l’anno liturgico, tutti siamo invitati a riflettere sul
comandamento dell’amore del prossimo, segno distintivo dei cristiani, segno
che ancora riesce a parlare alla gente.
Devo dire che le nostre comunità sono sempre state molto generose e attente
agli appelli lanciati a favore dei poveri. Non manca chiesa in cui non ci siano
spazi di raccolta alimenti, che tutti i giorni, vengono riempiti di generi di
prima necessità. Alle porte delle Caritas suonano tante persone in cerca di
aiuti concreti, di ascolto, di un sollievo anche parziale alle loro esigenze. Ci
sono famiglie intere che ormai si appoggiano a questa realtà sicuri di trovare
almeno un po’ di comprensione e di aiuto. Proprio in questi giorni è stato

inaugurato l’Emporio Solidale, presso la parrocchia del B. C. Ferrari, per
offrire agli assistiti la possibilità di trovare prodotti e generi alimentari
freschi. La chiusura della mensa per i poveri, che serviva molte persone,
causa Covid, ha suscitato la fantasia dello Spirito e ha creato una alternativa
valida ai bisogni emergenti. Purtroppo, in questi mesi non è stato possibile
distribuire e ritirare indumenti, se non vigilando molto sulle norme igieniche.
Altri si sono attivati a tenere i collegamenti con le persone sole in casa,
telefonando e facendole sentire meno sole. Celebrare la Giornata Caritas
diventi allora per tutti lo stimolo a rendersi disponibili ad aiutare, secondo i
propri tempi e le proprie capacità. Certo, siamo tutti consapevoli che i tempi
non sono facili e le difficoltà aumenteranno. Ma il comandamento del
Signore deve essere per noi di stimolo a lasciarci plasmare dalla situazione
per intervenire con saggezza e tempestività. Un ringraziamento mi pare
doveroso per tutti gli operatori della carità, che spesso, senza farsi troppo
notare, tessono una rete di relazioni e di aiuti che nemmeno riusciamo a
vedere, ma che se mancasse certamente moltissimi ne soffrirebbero. La
nostra azione caritativa riveli sempre più il vero volto di Dio che ama tutti
senza distinzioni e vede nel povero la presenza di Cristo, superando la cultura
dello scarto o dell’indifferenza che tanto spazio sembra aver preso anche nel
cuore di molti credenti, impauriti da questi tempi difficili. Vivere la carità
non è allora “buonismo” sdolcinato, o vago gesto di umanità o di pietà, ma
incarnazione, fino in fondo, del comandamento dell’amore. È rendere
visibile oggi il volto autentico del nostro Dio, che è Padre provvidente, verso
tutti i suoi figli e la sua azione si incarna nei nostri gesti concreti di carità e
solidarietà.
Don Walter

*** AVVISI ***
Partecipazione alla S. Messa da parte dei fedeli
in queste settimane di chiusura
I fedeli, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di Polizia nello
spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa,
potranno esibire l’autocertificazione in cui dichiarano nella causale”
situazione di necessità”. I moduli di autocertificazione sono

disponibili sul sito dell’ufficio dell’Avvocatura della chiesa di Milano
oppure si possono ritirare in sacrestia.

-------------------------------------------------------------------------Tesseramento pro – oratorio
-----------------------------------------------------------------------Al termine delle celebrazioni festive di questa domenica 8 novembre
gli incaricati sono presenti in zona sacrestia per l’appuntamento
mensile del tesseramento pro - oratorio.
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SS. Messe per i nostri defunti
In segreteria parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, è possibile
prenotare le SS. Messe in suffragio per i nostri cari defunti, per l’anno
nuovo 2021.

Domenica 15 novembre: Inizia il tempo dell’Avvento
L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di riflettere sul tempo,
sulla dimensione temporale della vita umana. È una riflessione che
contribuisce alla saggezza in molte esperienze culturali, anche se in
modi diversi. Il libro del Siracide, che accompagna questo anno
pastorale come testo biblico per ispirare percorsi di sapienza, invita a
una saggia considerazione del tempo. Scrive l’Arcivescovo: «Il tempo
in cui si celebra il mistero dell’Incarnazione è particolarmente intenso
per molti aspetti. Il rischio di essere trascinati dagli adempimenti,
dagli stimoli delle consuetudini mondane e di soffrire la frustrazione
delle limitazioni imposte per contenere la pandemia può indurre una
situazione di malessere profondo. Il Figlio di Dio è divenuto figlio
dell’uomo e con il dono dello Spirito insegna e rende possibile ai figli
degli uomini abitare i giorni come figli di Dio. Pertanto vorrei che

giungesse a tutti il mio più affettuoso e intenso augurio per questo
Natale».

CALENDARIO LITURGICO
9 novembre
LUNEDI
Dedicazione
della Basilica
Romana
Lateranense
10 novembre
MARTEDI
San Leone
Mago
11 novembre
MERCOLEDI
San Martino
di Tours

ore 8

Gianforti Antonio

ore 18 Girlanda Angelo

ore 8

Sisti Marcello, Emilio e Annunziata Albanesi

ore 18

Rosanna e Giuseppe Montesano e Mariagrazia
La Bella

ore 8

Secondo l’intenzione dell’offerente

ore 18 Lai Virgilio

.

12 novembre
GIOVEDI
San Giosafat
13 novembre
VENERDI

ore 8

ore 18 Maria Grazia e Roberto
ore 8
ore 18
ore 8

14 novembre
SABATO

Roveda Angela

Semino Giuseppina, Bianchi Franca
Marinoni Paolo - legato
Giancarlo Paparatto

Emma e Renato Rossetti – legato
Fusetti Piergiorgio
Staglianò Salvatore, Baciotti Osvaldo
ore 18
Agata, Luciano e Giuseppe

ore 8

Nonna Eligia

15 novembre
DOMENICA

ore 10
ore 12 Giuseppe, Filomena, Rachele e Familiari

1° Domenica
di Avvento
La venuta del
Signore

ore 18

Carmine Nardozza

