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LA FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Siamo Marco, Silvia, Bianca e Dario,
una delle tante famiglie che abita a Pogliano Milanese. Come tutte le altre famiglie simili alla nostra viviamo una vita
caotica, stressante, farcita dalle mille
attività quotidiane. I giorni passano veloci, e spesso si arriva a sera tra discussioni, nervosismi, cose ancora da fare e
ci si chiede: ma abbiamo fatto bene il
nostro dovere al lavoro, in società, e
soprattutto in FAMIGLIA?
Ma cos’è la FAMIGLIA?
Famiglia in senso stretto ed originario,
significa piccola comunità di "persone
che abitano nella stessa casa".
Quindi, siamo una piccola comunità,
ognuno di noi è il prossimo dell’altro,
quindi in famiglia si possono applicare
tutti gli insegnamenti del Vangelo senza
guardare troppo lontano. Del resto dove
ha iniziato la sua esperienza Gesù se
non nella piccola comunità che era la
sua famiglia? Come sarà stata la loro
giornata? Stressante come la nostra?
Giuseppe tornava stanco e nervoso dalla
falegnameria? Maria aveva mille lavori
da fare in casa? Forse Gesù non aveva
troppa voglia di studiare e faceva arrabbiare i genitori? Chissà… Sicuramente
vista la loro “santità” ci sarà stata più
armonia che a casa nostra!
A volte siamo un po’ sconfortati e ci
chiediamo se anche gli altri vivono le

stesse difficoltà. Di questo possiamo
parlare al Gruppo Famiglie che sono
degli incontri tra coppie che ci radunano
in oratorio, dove fortunatamente insieme ad altre famiglie della parrocchia
parliamo delle nostre esperienze, confrontandoci con coppie di varie età seguendo come linea guida un brano della
Parola di Dio. Quest’anno ci stiamo facendo aiutare dall’ascolto della Lettera
ai Filippesi di San Paolo.
Ci troviamo in semplicità il sabato sera o
la domenica dopo la Messa, mangiamo
insieme e creiamo un momento di convivialità, e poi ci confrontiamo sul brano
letto precedentemente a casa, con la guida di un don o un laico.
I Gruppi della nostra Comunità sono
aperti a tutte le famiglie che vogliono
confrontarsi sui temi della vita di coppia,
dell’educazione dei figli e di tutto ciò che
ruota attorno alla famiglia.
Nella nostra Comunità Pastorale ci sono
quattro Gruppi Famiglia ciascuno composto da 5/6 coppie, che regolarmente,
ogni mese, si ritrovano per compiere
questo cammino di crescita e di condivisione delle esperienze famigliari alla luce
della Parola di Dio e dell’insegnamento
della Chiesa. Invitiamo ad unirsi chi
volesse fare questo percorso insieme a
noi! Buona festa della Famiglia a tutti!
Silvia e Marco Astolfi

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 22 GENNAIO
Ci siamo trovati presso la sede della casa parrocchiale di Bettolino con il seguente
ordine del giorno: scambio a partire dalla lettura dei primi tre capitoli della Lettera
pastorale dell’Arcivescovo; aggiornamenti sul cammino Oratorio 2020.
Sul primo punto c’è stata una condivisione nella quale diversi membri del CPCP
hanno fatto alcune sottolineature sullo scritto del Vescovo mettendo in luce diversi
aspetti: il tema della speranza; il tema della crescita e della maturazione personale;
l’esempio di determinazione di S. Paolo nel far crescere il Regno di Dio. Più prolungato e capace di stimolare maggiore discussione e confronto il secondo punto relativo al percorso Oratorio 2020 su cui tutti gli oratori della diocesi di Milano sono impegnati per un’analisi dei loro punti di forza e di debolezza e per dare un volto e
prospettiva futuri ai nostri oratori. Abbiamo preso visone del sondaggio condotto lo
scorso anno tra i bambini e i ragazzi del catechismo (fino alla III media) e i loro genitori dove emergono i dati di una scarsa conoscenza delle attività proposte dall’oratorio e anche della scarsa partecipazione alle proposte domenicali (s. Messa e animazione pomeridiana). Ci siamo confrontati facendo convergere anche gli apporti
emersi dall’assemblea di sabato 18/1 dove sono uscite analisi e indicazioni pratiche.
E’ uscita come idea chiave l’importanza di avere uno sguardo particolare, lo sguardo
di Gesù, sui ragazzi che vengono in oratorio. Questo diventa il motivo forte di attrazione che li persuade a ritornare, lo sguardo di chi è capace di valorizzarli, di sostenerli, di amarli. E’ uscita l’idea di trovare anche un momento unitario tra Consiglio
Pastorale e Consiglio dell’Oratorio per un confronto su questi temi. Concretamente
il cammino prevede ore la stesura di un Progetto educativo dell’Oratorio, snello e concreto con i punti principali su cui si intende lavorare per i prossimi 3 anni. (dA)

- Domenica 26 Gennaio: Festa della S. Famiglia. In oratorio S. Luigi la colazione
per tutte le famiglie dalle 9.15 alle 10.45. In oratorio S. Rita l’aperitivo dopo la
Messa delle 10. Alle ore 16.00: Ritrovo in Santuario Madonna dell’Aiuto per la
preghiera insieme. Al termine la merenda in oratorio S. Luigi
- Giovedì 30 ore 21 in Santuario Madonna dell’Aiuto, la serata di preghiera organizzata dall’Azione Cattolica Decanale con la predicazione del biblista Luca Moscatelli. Sono invitati in maniera particolare i membri del Consiglio Pastorale e gli
operatori della Caritas.
- Venerdì 31: Festa del patrono dei giovani, S. Giovanni Bosco. Alle 20.30 in Duomo la S. Messa presieduta dall’arcivescovo con l’invito a tutti coloro che prestano
servizio nell’ambito degli oratori. E’ un momento importante del cammino Oratorio 2020.
- Sabato 1° Febbraio ore 19.30: Incontro del Gruppo Chierichetti della Comunità
Pastorale in oratorio S. Luigi
- Domenica 2 Febbraio: Festa della Presentazione del Signore. Alle ore 18 a Nerviano la Messa con la Consegna del Credo per i gruppi di III media del decanato
Villoresi. Ore 21: Catechesi del gruppo giovani

GIORNATA PER LA VITA
2 Febbraio 2020
E’ la domenica che vuole tenere alta l’attenzione
e la sensibilità per la cultura della vita, in un
contesto sociale in cui troppo spesso la vita è
fatta oggetto di una cultura dello scarto che la
priva della sua dignità. Sosterremo quest’anno,
per chi vorrà con l’acquisto di vasetti di primule, il Centro di Consulenza per la Famiglia con sede a Rho, via Madonna 67, che da
poco ha compiuto 40 anni che è stato voluto
dalle parrocchie del decanato per assistere le
varie necessità delle famiglie del territorio

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
E’ il cammino di formazione spirituale che intende preparare i fidanzati a prendere consapevolezza del significato dell’amore cristiano e della scelta del matrimonio, all’interno del disegno pensato da Dio per l’uomo e la donna.
Gli incontri si terranno alle ore 21 presso i locali della Parrocchia Santa Rita a
Bettolino a partire da Martedì 3 Marzo, ogni martedì fino alla fine di aprile.
Le iscrizioni si ricevono presso le segreterie parrocchiali della parrocchia di Pogliano (da lunedì a venerdì ore 10-12 e mercoledì anche ore 16.30-18.00) e di Santa Rita a Bettolino (il martedì e il giovedì ore 18-19)

DAL 26 GENNAIO
AL 2 FEBBRAIO 2020

Parrocchia Santi Pietro e Paolo

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318
 Don Andrea (Parroco) Cell. :
Mail

Parrocchia Santa Rita

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)


Tel. 02/93.41.762

