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Carissimi,
vi giunga l’augurio di un 2018 proficuo anche da parte di noi sacerdoti della
Parrocchia. Dopo il frastuono di fine anno, al momento della ripresa delle attività,
spesso i valori del Natale tendono a restare in ombra. Purtroppo, ed è il secondo
anno, siamo passati a benedire solo metà delle famiglie della Parrocchia, cioè quella
omessa nell’Avvento 2016. Altra nota dolente è la chiusura del Centro Calasanzio di
via Fleming, inaugurato nel 1971, ed ora chiuso per la difficoltà a sostenerne le spese
e all’utilizzo piuttosto ridotto. Se queste sono le note dolenti bisogna dire che l’Avvento
è stato però un momento forte di preghiera e di solidarietà. Gruppi e singoli
parrocchiani hanno dedicato energie e tempo all’animazione della preghiera, alla
catechesi, al servizio dei più bisognosi, ai servizi tecnici e logistici della Parrocchia.
Possiamo dire che l’anno pastorale 2017-18 è partito bene e le premesse per una
buona Quaresima ci sono. Prima della Quaresima però abbiamo circa un mese e
mezzo ricco di appuntamenti riportati con date e orari in questa lettera. Sono
appuntamenti che interessano tutti. Nessuno è escluso: dai neonati ai malati. Tutti
siete invitati a partecipare e per quelli che non posso venire in Parrocchia o non
possono spostarsi di casa aspettiamo una segnalazione e un invito per una visita.
I vostri Sacerdoti: Padre Claudio, Padre Valerio e Padre Alberto

In questi mesi desideriamo informarvi dettagliatamente per rendervi partecipi delle
attività pastorali esistenti nella nostra Parrocchia.
Questo mese vi presentiamo il Gruppo San Vincenzo e il Centro di Ascolto Caritas
che sono parte integrante dell’attività pastorale e che si ispirano, in particolare, a
questo monito forte del Profeta Isaia.
“Ascoltate la Parola del Signore: Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate
l’oppresso, fate giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova!” (Isaia 1).
Il Centro di Ascolto e il Gruppo San Vincenzo si dedicano alle famiglie bisognose
d’aiuto della nostra Parrocchia che sono tante e di diverse nazionalità.
Caritas Parrocchiale - Centro di Ascolto
I Centro svolge, come dice la parola, innanzitutto la funzione di ascolto dei bisogni
delle persone che ad esso si rivolgono. Sulla base dell’esperienza degli operatori
(attualmente solo un responsabile e tre volontari) e delle problematiche evidenziate
nei colloqui (povertà, mancanza di lavoro, problemi legali, finanziari, richieste di
assistenza domiciliare, etc.), le persone vengono consigliate, orientate ed
eventualmente indirizzate al Gruppo San Vincenzo, se ne esistono i presupposti,
oppure accompagnate verso i Servizi di competenza. Questi possono essere il
patronato, i servizi sociali comunali o regionali o, nei casi più problematici, la Caritas
Ambrosiana attraverso i suoi vari servizi per la ricerca di lavoro (Fondo Famiglia
Lavoro), per il contrasto di povertà estreme, d’indebitamento, di assistenza ai migranti,
agli ex carcerati , di consulenza legale ed altre tipologie di fragilità.
lì Centro di Ascolto opera in rete con gli altri Centri d’Ascolto del nostro Decanato ed
in stretto collegamento col Gruppo San Vincenzo, con Caritas Ambrosiana, con i
servizi sociali territoriali e cittadini e con associazioni ed enti caritativi.
Nel 2017 sono state ascoltate circa 150 persone di cui 55 come primo ascolto.
Il Centro di Ascolto è aperto il mercoledì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
Gruppo San Vincenzo
E’ formato da una Responsabile e 10 volontari.
Attualmente assiste 52 famiglie per un totale di 154 persone, tra cui molti bambini.
Ascolta i problemi, cerca di risolverne alcuni, visita le famiglie povere, raccoglie
prodotti alimentari, a volte vestiario e denaro, distribuisce ciò che raccoglie secondo
precise regole che tengano conto della situazione familiare.
Il Gruppo cerca di creare un minimo di relazione con le persone bisognose e ha
distribuito, nel 2017, 650 borse alimentari con prodotti vari di prima necessità per un
totale di 10.000 kg e parecchi di capi di vestiario. Ha pagato bollette di luce e gas e
contribuito a spese varie per un totale di € 6.000. Tutto questo è stato possibile grazie
al contributo dei parrocchiani nella raccolta fondi in Quaresima (€ 2.885) e in Avvento
(€ 3.420) e ai € 3.500 per interventi straordinari con l’aiuto di Caritas Ambrosiana. La
distribuzione mensile di alimenti è stata possibile grazie alle raccolte di alimenti in
Avvento per un totale di 1.000 kg che sono andati ad integrare la fornitura avuta dal
Banco Alimentare che, con cadenza mensile, nel 2017 ha donato alla nostra
Parrocchia prodotti alimentari per un totale di 9.000 kg.
Il lavoro e le domande di aiuto sono tante e i volontari sia del Centro di Ascolto che
del Gruppo San Vincenzo non sono sufficienti.
Cerchiamo altre persone disponibili a donare il proprio tempo
a favore di fratelli e sorelle della nostra Parrocchia che si trovano nel bisogno

Il cammino della nostra Comunità in questo mese
La vita della parrocchia viene mossa da questi due movimenti: un movimento
verso l’interno per farsi comunità attorno a Gesù, alla sua Parola,
all’Eucaristia; e un movimento verso l’esterno: andare, annunciare a tutti il
Vangelo, accorciare le distanze, farsi prossimo, costruire relazioni… Vogliamo
essere una comunità radunata dal Signore Gesù, ma anche mandata sulla
strada del nostro territorio; una comunità che si ritrova ed esperimenta la
comunione e la fraternità, ma anche una comunità che va, che entra in dialogo
con il mondo. Vogliamo essere cristiani che sanno sempre andare e tornare.
In una civiltà paradossalmente ferita dall’anonimato e, al tempo stesso, ossessionata
per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa, la
Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e
fermarsi davanti all’altro tutte le volte che sia necessario. In questo mondo i ministri
ordinati e gli altri operatori pastorali possono rendere presente la fragranza della
presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare i suoi
membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte dell’accompagnamento”, perché
tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro (cfr Es 3,5).
Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo
rispettoso e pieno di compassione. (Evangelii Gaudium 169)

INIZIATIVE DEL MESE DI GENNAIO
VISITA GUIDATA AL MUSEO DIOCESANO
Sabato 20 gennaio 2018, pomeriggio
Sono aperte le iscrizioni
RIUNIONE LETTORI DELLA PAROLA
Martedì 23 gennaio 2018
Per favorire la partecipazione di tutti, si effettuerà in due turni: alle
ore 16.00 e alle ore 21.00.

RIUNIONE MINISTRI STRAORDINARI
DELL’EUCARISTIA
Venerdì 9 febbraio 2018, ore 21.00
PELLEGRINAGGIO
Al Monastero delle Suore Benedettine – Via Bellotti,
Milano
Sabato 10 febbraio 2018, intera giornata con pranzo al
sacco. Le iscrizioni si apriranno il 10 gennaio 2018.

VITA DELLA COMUNITÁ
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 28 gennaio 2018, alla Messa delle ore 12.00 saranno
festeggiati gli anniversari significativi di matrimonio (1, 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ecc.)
- Seguirà un buffet per le coppie festeggiate.
- Alle coppie interessate è richiesto di portare in chiesa una
foto di matrimonio, una di famiglia e una breve riflessione.

FESTA DELLA VITA
Domenica 4 febbraio 2018, alla Messa delle ore 10.30
Presentazione alla Comunità dei Bambini nati nel 2017.
Seguirà un aperitivo per i genitori e parenti.

GIORNATA DEL MALATO
Si svolgerà domenica 11 febbraio 2018.
Alla Messa delle ore 10.30 sarà celebrato il Sacramento
dell’Unzione dei Malati.

Saper ascoltare e dialogare con gli interrogativi della gente
Si è pensato di creare uno spazio per raccogliere i messaggi che la gente della
parrocchia desidera indirizzare al Parroco tramite posta elettronica. Nel mese di
dicembre sono state inviati 30 messaggi con foto dei presepi fatti in casa e riflessioni
personali sul Natale.
Potete continuare a mandare messaggi scritti tramite posta elettronica
(info@parrocchiacalasanzio.it) o con consegna a mano. I messaggi dovranno essere
firmati ma, in caso di pubblicazione sulla Lettera alle Famiglie, verrà mantenuto
l’anonimato.

