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PASTORALE GIOVANILE

DOMENICA: “TEMPO” DI ASCOLTO
chiesa prepositurale ore 16  e Radiorizzonti
Testimonianze di vita quotidiana in
tempo di pandemia
Oggi  domenica 7 marzo
TEMPO DI SALUTE, MALATTIA, SOFFERENZA
Quando c’è la salute c’è tutto?

VENERDI’ 12 marzo
TESTIMONI DEL “TEMPO”
chiesa prepositurale ore 20,30, preceduto da
due stazioni della VIA CRUCIS
segue conversazione dello scrittore
Daniele Mencarelli: TUTTO CHIEDE
SALVEZZA

INCONTRI
DELLA
SETTIMANA

don
Federico
youtuber
ogni
giorno

Don Federico tiene uniti ragazzi e famiglie ogni
giorno con due minuti di conversazione illustrando
il vangelo del giorno,  su Youtube (digitare don
Federico Bareggi).

* L’Associazione “Amici di Padre Monti”
ringrazia la Comunità “Crocifisso Risorto”
per la somma offerta di euro 1.900 a
sostegno delle attività missionarie in
Congo in collaborazione con la
Congregazione dei Figli dell’Immacolata
Concezione.
* La notte del 12-13 marzo è “24 ore per il
Signore”, una iniziativa di papa Francesco
per invitare alla Confessione
quaresimale. In zona è aperto tutta la
notte il santuario della Madonna di Rho.

Il sostegno di sempre
viaggia su nuove strade?

(segue in quarta pagina)

(segue dalla prima pagina)

Il digiuno
quaresimale non
è di carne o di
dolci,
ma di libertà dai
social e dai media
per dedicare più
tempo all’ascolto
della Parola di Dio. Ogni sera l’arcivescovo
ci aspetta alle 20,32 sul canale 195.

ESERCIZI SPIRITUALI
Questa è la settimana degli

Esercizi Spirituali: lunedì 8, martedì 9
e mercoledì 10 marzo alle 20,45 i
giovani e i ragazzi delle superiori
sono invitati alle 20,45 fino alle 21,30
in Santuario per tre serate di
meditazione sulle figure femminili
nella Bibbia. Sono un momento forte
di vita spirituale per ripartire nel
cammino in preparazione alla Pasqua
dopo un anno così difficile. Per chi
non seguisse in presenza è prevista
la diretta su YouTube.

Vorrei considerare con voi un aspetto
delicato della nostra vita di comunità. Delicato ma
che affrontiamo senza tabù: LE OFFERTE.

In questi giorni di marzo ogni parrocchia
sta preparando il Rendiconto Economico richiesto
dalla Curia e così si prendono in considerazione le
offerte che raccogliamo durante le celebrazioni:
dall’inizio della pandemia la capienza delle chiese
è stata ridotta a un terzo dei posti, per via del
distanziamento. Inoltre la raccolta delle offerte
passando tra i banchi è stata sostituita, in certi
periodi, da quella attraverso gli scatoloni all’uscita
dalla chiesa. Così le offerte sono parecchio
diminuite e non riescono più a coprire neppure le
SPESE ORDINARIE delle nostre Parrocchie.

Pensando a come rimediare, abbiamo
pubblicato l’IBAN di ciascuna parrocchia ed è stata
una buona idea, perché varie persone, che
ringraziamo, lo stanno usando per offerte anche
consistenti.

Ora qualcuno suggerisce di chiedere a voi,
che siete le nostre famiglie più affezionate e
sensibili, di aprire un RID mensile in banca a favore
della sua parrocchia. Si incarica cioè la banca di
versare ogni mese alla propria parrocchia la cifra
da voi stabilita, anche sempre uguale,
automaticamente. Questa scelta sarebbe molto
bella, anzitutto perché porterebbe a decidere in
famiglia, marito e moglie, genitori e figli, quanto
destinare al mese alla propria comunità: magari
anche solo 5€, ma carichi di consapevolezza.

Il RID avrebbe altri lati positivi: è al passo
coi nostri tempi nei quali la moneta circola sempre

meno e spesso ci si riduce a donare quel
che resta in fondo alle tasche. Con il RID
il sostegno alla propria comunità
uscirebbe dalla marginalità per
costituire una voce, per quanto piccola,
del bilancio familiare e, come s’è già
detto, incoraggerebbe una scelta
consapevole e condivisa in famiglia.
Soprattutto educherebbe anche le
nuove generazioni a sostenere la propria
comunità, con papà e mamma. Per noi
conta molto di più lo spirito con cui si
dona che non il quanto! E’ decisivo dare
con gioia e con un briciolo di orgoglio per
la propria comunità. E chi può dare di più
sia riconoscente a Dio!

Note: le offerte servono quasi
esclusivamente a pagare bollette,
assicurazioni e gestione ordinaria. Per le
spese straordinarie ci si affida di norma
a entrate straordinarie. Anche le spese

straordinarie sono nel segno della
sobrietà: anzitutto abbiamo MESSO A
NORMA tutti i  nostri edifici: priorità
assoluta. Abbiamo rifatto gli impianti di
riscaldamento (spesso vecchi di 40 anni)
di ogni stabile come pure molti servizi
fognari. Abbiamo curato le coperture e
cioè rifatti almeno una decina di tetti.
Ogni edificio ha il suo impianto
fotovoltaico.

In questa rosa di attività di cura,
non consideriamo affatto superflui gli
interventi di Restauro: la bellezza ci è
necessaria, come la sicurezza e la salute!
Grazie ai padri che ce l’hanno lasciata!

                        don Armando
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