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L'ARTE DEL "BUON VICINATO"

.,. risonanze a seguito delle testimonianze di sabato 12/1
. Come ogni arte, anche quella del "buon vicinato" ha bisogno di essere allenata. E anche a proposito di questa singolare "arte", qualcuno potrebbe pensare i , non fa per me, non ne ho il talento". Ma, come non c'è niente che non si possa in qualche modo imparare, soprattutto in questo
caso, non c'è niente a cui non si possa "aspirare" dopo che Gesù - duemila anni fa - ci ha promesso, in Lui, santità e salvezza. Come prima cosa, è necessario imparare ad accorgersi delle
possibilità che si offrono spontaneamente come "pratiche" di "buon vicinato". Nella normalità
della vita, senza clamori o gesti eclatanti. Si tratta di un'arte "feriale", che si inserisce nella
vita quotidiana. Per "essere" (non solo "fare") buoni vicini, bastano allora piccoli accorgimenti:
qualche parola e un po' di sorrisi, piccole offerte; basta aprire un poco l'uscio di casa, dal quale
sorprendentemente potrebbe passare molta "luce". Poi la fantasia deve fare da padrona! Nessun
limite alla creatività nell'ideare opportunità di condivisione: dal mettere a disposizione le proprie competenze al raccontarsi le feste principali della propria religione o - magari in occasione
di qualche particolare festività - fare un canto tutti assieme nel cortile del condominio. Ognuno
potrebbe scoprire una "vena artistica" che non pensava di avereI Ma -ciò che più conta - ciascuno può scoprire di essere un "collaboratore" di Dio nella costruzione del Regno! Inoltre, come
ogni buona arte, quella del "buon vicinato" va comunque in una certa misura "messa" in un luogo dove possa essere vista, proprio come la luce sulla cima del monte! Non dobbiamo temere di
raccontarla e condividerla; così come la Buona Notizia del Vangelo non si può tenere per sé: se
la viviamo, ne diventiamo "trasparenza". Si potrebbe così inaspettatamente scoprire che, alla
propria porta, si presentano delle piacevoli sorprese: la disponibilità a dare un occhio ai propri
figli soli mentre si è fuori a fare commissioni, una piacevole chiacchierata con un anziano che fa
fatica a muoversi , una torta o un liquore fatti in casa ... Allora ci sarà nelle nostre città e nei nostri palazzi un poco di "sale" per dare sapore alla terra. Chiediamo a Dio il dono quest'arte. Non
chiudiamo le nostre vite in un isolamento triste e sterile. Vivere "vicini" e bene si può, anche
oggi. Il buon vicinato è contagioso: da cosa nasce cosa e un intero palazzo di semi-sconosciuti
che si guardano con sospetto può trasformarsi in una "comunità" capace di vivere relazioni fratenie!
Agnese e Ettore
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Presso la Parrocchia S. Barbara di S. Donato M. se
Incontro dell' Arcivescovo Mons. Delpini con i m'embri dei Consigli Pastorali, degli Affari Economici e gli operatori pastorali delle Parrocchie della Zona VI.

Venera125 Gennaio - ore 21.00
Presso la Parrocchia Spirito Santo
Veglia di preghiera decanale a chiusura dell'ottavarioper l'Unità dei Cristiani. La
celebrazione sarà guidata da Padre Pietro Isac della Comunità Cristiana Ortodossa
Copta di Milano e dal Vicario Episcopale Mons. Michele EHi.

Sabato 26 Gennaio - PASTORALE GIOVANILE
In occasione della 34" Giornata Mondiale della Gioventù
"UNA NOTTE INSIEME per VIVERE IN DIRETTA la GMG di PANAMA" (Vedi volantini)

Giovedì 31 Gennaip - ore 20.-45
Inizia il corso pre-matrimoniale presso l ' Oratorio S. Luigi.
Le coppie interessate devono incontrare, prima, don Domenico (cell. 333 2074442)

PELLEGRINAGGIO "NEL CUORE DELLA SANTA RUSSIA"
(San Pietroburgo, Mosca, il piccolo Anello d'Oro: la Lavra di San Sergio, Vladimir e Suzdal)
Dal 22 al 29 aprile 2019 (sono disponibili ancora 10 posti)
Occorre rivolgersi alle segreterie delle tre parrocchie per l'iscrizione versando una caparra.

Parrocchia S. Adele- Largo Don !.1inzoni, 8 - Buccinasco - Tel , 02/4471475 - santadele@yahoo.it

Domen ica 2 O Genna io
Domenica insieme per i bambini di seconda elementare con i loro genitori.

Domenica 27 Gennaio
Festa della Santa Famiglia di Nazareth e di tutte le nostre famiglie.
Nella S. Messa delle ore 12.00, animata dalla corale S. Adele, verranno ricordati gli
Anniversari di Matrimonio. Iscrizioni in Ufficio Parrocchiale.
Alle ore 13.00 in Oratorio Pranzo comunitario per tutta l'Unità Pastorale.
VENDITA CESTI ALIMENTARI PER LA FAMIGLIA
La mattina fuori dalla chiesa.
Nel pomeriggio in Oratorio .

Parrocchia 55. Pietro e Paolo ~ Via Cavour· Tel. 02/4471591· ssppcorsico@fastwebnet.it

Dom n;ca 20 Gennaio - ore 10 .00 - 15. O
"Domenica Insieme" dei Ragazzi di 5" Elem.
Nel pomeriggio incontro in oratorio San Luigi dei loro Genitori con gli Psicologi del
Consultorio di Assago

Lunedì 21 Gennaio - ore 21.00
In Salone oratorio San Luigi
"Incontro educativo" per i Genitori dei Ragazzi Gruppi Sportivi Sant' Adele e POSL.

Domenica 27 G nna io - FESTA della AeRA FAMIGLIA
Il Ci ne-teatro San Luigi proietta il film "RALPH SPACCAINTERNET"
Ore 15.30 - "Domenica Insieme" dei Bambini di 2" Elem. E dei loro Genitori con
don "Domenico, in Oratorio San Luigi.

Martedi 29 Gennaio -" ore 21 .00
In Salone Oratorio San Luigi
In occasione della "Giornata della Memoria", incontro in collaborazione con Itaca,
Anpi e altre Associazioni.
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Si celebreranno Domenica 24 Febbraio (S. Messa alle ore 11.30 e successivo rinfresco). "
Invitiamo le coppie che festeggeranno anniversari significativi (5,10,15 ... ) a dare la loro adesione in segreteria parrocchiale.

AVVENTO DI CARITA'
Per il progetto costruzione nuova chiesa a Tete in Mozambico, abbiamo raccolto complessivamente ( .
1.163,00 che devolviamo al missionario Serafino Piras . .
Ringraziamo anche per le Offerte raccolte durante la Visita alle Famiglie, nell'occasione del Natale
che ammontano a ( 11 .000.

Parrocchia SpIrito Santo - Piazza Europa, 3 - Tel 0214404712 - Corsicospiritosanto@chiesadimilano.it

Domenica 20 Gennaio
Incontro del Gruppo famigliare "ORA DECIMA" ..
Proposta aperta a tutte le coppie che desiderano vivere un'occasione di amicizia, dialogo
e confronto sui temi della vita famigliare . Vedi volantini o locandina esposta in bacheca .

Giovedì 24 Gennaio - ore 15.00
Incontro del gruppo Movimento Terza Età In aula TAU

Sabato 26 Gennaio - ore 15.00
ORE 09.30
Incontro di Catechesi per bambini/e del Secondo anno (3· elem.)
ORE 11.00
Incontro di Catechesi per bambinile del Quarto anno (5· elem.)
Ore 19.30
In occasione della "Festa della Famiglia", in Oratorio Cena comunitaria a tema
"Serata Tirolese" . Indicazioni sui volantini disponibili in chiesa. Iscrizioni in Segreteria Parrocchiale entro Mercoledl 23 Gennaio.

Sabato 26 Gennaio e Domenica 27 Gennaio
Consueto appuntamento con la golosa iniziativa delle Torte!

Domenica 27 Gennaio
Ritiro e Celebrazione Prima Confessione (ore 15.00) dei bambini del Terzo anno (4·
elem).
.

Tutti i Mercoledì alle ore 15.00 recita del S. Ròsario in Cappellina.
Ogni Venerdì dalle ore 16.45 alle ore 18,'30 in Oratorio (Sala Colonne) "SPAZIO COMPITI"
per i bambini/e della Scuola Primaria. Per info rivolgersi a Daniela (338.4828147)
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a SABATO 26 GENNAIO
re 19:30 - Pc rrr:hia 'pirit(l

"Serata Tirolese" cena e tombolata
QUOTA DI PARTECIPAZIONE Adulti -12,00€ I Bambini< /2anni -/2,00€
* Iscrizione in segreteria a Spirito Santo entro mercoledì 23 Gennaio.

~ DOMENICA 27 GENNAIO
e 12:0 - Po, rechi SunfAde/f':
S. Messa solenne con celebrazione degli Anniversari di Matrimonio*, e
presenza dei fidanzati che hanno concluso il per-corso di preparazione
al Sacramento.
Nella mattinata, fuori dalla chiesa di Sant'Adele e nel pomeriggio in
oratorio Sant.'Adele, vendita di cesti alimentari per le famiglie.

*

Chi desiderd Festeggiare l'Anniversario di Matrimonio è pregato di comunicarlo in
UffIcio Parrocchiale entro e non oltre mercoledì 23 Gennaio.

r . I :00 - O m.orio Sf/nr'Ad .le
Pranzo* dell'Unità Pastorale, sono invitate tutte le famiglie dei ragazzi/e
del Catechismo e tutte le famiglie delle nostre comunità con i loro
bambini, festeggeremo anche il compleanno di Don -Pasquale.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Famiglie - 30,00 €

Singoli - / 2,00 €

* Iscrizione in Oratorio Sant'Adele entro mercoledì 23 Gennaio.

Proiezione del nuovo film d'animazione Disney per bambini e famiglie
"Ralph Spacca Internet"
r

Il:30 - Oratori Snn Luigi

rvlerenda per tutti i bambini

