AGGIUSTIAMO IL MONDO PRATICANDO L’AMORE
I giorni scorsi la stampa nazionale si è occupata del rapporto Caritas sulle
conseguenze che la pandemia, non ancora sconfitta, ha prodotto nel
tessuto sociale. In particolare, evidenza la sintesi espressa dalla Caritas
Ambrosiana che fotografa la contraddizione di un territorio che, per sua
natura, tutti consideriamo avanguardia nelle conquiste del Paese. Se da
un lato, nonostante tutto, si registrano incrementi per quanto modesti
nell’accantonamento dei risparmi complessivi, dall’altro considerevole
resta l’allargarsi della povertà con il permanere significativo del 41% di
quanti hanno chiesto aiuto nel 2020 agli sportelli Caritas tuttora in stato
di grave bisogno. Tra essi, numerosi i casi di donne sole con figli
minorenni, lavoratori espulsi dal mercato con il lockdown e quelli che, pur
conservando un lavoro, sono stati costretti a dure restrizioni degli orari e
quindi a retribuzioni non più sufficienti a garantire la dignitosa gestione
dei carichi familiari.
Buccinasco si inserisce non dissimile al quadro generale dell’intera diocesi
ambrosiana e più in generale della Lombardia.
La ricorrenza della giornata della “carità” impone anche a noi una sorta di
inventario e di commento di quanto successo nell’anno che si chiude in
questa circostanza sottolineandone gli aspetti che hanno reso un esito
contrassegnato dalla positività di una rete solidale che ha visto la
partecipazione di soggetti pubblici e privati.
Primo dato: le famiglie assistite dal nostro sportello sono salite a 91
registrando un incremento di 23 nuovi nuclei divisi quasi a metà tra italiani
e stranieri. Evidentemente, al permanere di assistiti di vecchia data di
fasce di età piuttosto anziana con redditi modesti, si registra, come per il
passato, ad un turnover tra entrate ed uscite di assistiti. Si tratta di un
fenomeno che induce ad un cauto ottimismo che ci racconta come l’uscita
dalla povertà sia possibile non appena la situazione economica lo
permette e che la ritrovata dignità consente a chi si è sollevato di
procedere con le proprie gambe lasciando il posto ad altri nel bisogno. Tre
nostre famiglie, di cui due straniere, hanno spontaneamente richiesto di
essere depennate dal nostro schedario riservando alla comunità intera un
grazie per quanto fatto nel sostenerle.
Altro dato significativo da rilevare, scorrendo le cifre del bilancio, è la
compattezza di una rete cittadina che ha fatto della solidarietà un
obiettivo comune consentendo un accantonamento che la nostra Caritas
provvederà
a destinare definendo una serie di priorità, una ad esempio,
.
l’accompagnamento nel percorso scolastico a quanti sono privi dei mezzi
necessari.
Non si è provveduto a fermare lo sguardo solo in casa nostra. Non
potevamo fingere indifferenza rispetto alle gravissime situazioni vissute
nei campi profughi della Bosnia (Lipa).

DOM CRISTO RE
GIORNATA DIOCESANA
7
NOV DELLA CARITAS
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa
21.00 Gruppo Giovani

LUN 09.00 S. Messa
17.00 Catechismo III
8
Elementare
20.30 Rosario
MAR 09.00 S. Messa
17.00 Catechismo V
9
Elementare

MER 09.00 S. Messa
10 17.00 Catechismo IV
Elementare

GIO 09.00 S. Messa
11 10.00 Catechesi Adulti
17.00 Catechismo II
Elementare
21.00 Catechesi Adulti

VEN 09.00 S. Messa
12 16.00 Sportello di ascolto
Caritas
20.00 Progetto Sirio
(medie)

21.00 Veglia di Preghiera

SAB
13 18.00 S. Messa
DOM I DOMENICA D’AVVENTO
14 10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
15.00 Battesimi
16.00 Incontro Famiglie
18.00 S. Messa
21.00 Gruppo Giovani

Né potevamo restare fermi rispetto ad una richiesta
sempre più pressante di una parte della cittadinanza
non solo locale di poter rendere disponibili
medicinali a chi, per condizioni non dipendenti dalla
propria volontà, non sono in grado di accedere alle
cure mediche. E’ nato, grazie alla disponibilità di
professionisti del mestiere, lo sportello
farmaceutico.
Ciò ci fa dire che il contesto richiede un rinnovato
slancio nell’insistere a confermare e sviluppare una
rete al di là degli steccati. Come si può notare, la
raccolta ha segnato un grande slancio grazie alle
iniziative promosse nelle scuole, alla generosità
espresse dall’ente locale e da associazioni private,
dalla positiva raccolta di punti Esselunga, al costante
sostegno dell’iniziativa “Sostieni la Famiglia,
all’apporto di quanti non hanno fatto mancare la
loro generosità partecipando al cesto della carità.
A tutti il nostro grazie di cuore con la convinzione
che la fiducia in Dio salvatore e l’apertura di
orizzonti senza confine porta ad inverare l’auspicio
e l’impegno di Papa Francesco e della Chiesa tutta
l’occasione a non sprecare la speranza di un mondo
migliore trasformando l’emergenzialità in pratica
quotidiana tenda senza il timore di contaminarsi.
(CARITAS Parrocchiale)

Caritas
Parrocchiale
Questa settimana
abbiamo bisogno di:

ZUCCHERO, PELATI, BISCOTTI,
LATTE, VERDURE IN SCATOLA

TEMPO D’AVVENTO

VENERDÌ 12 NOVEMBRE ALLE ORE 21.00 IN
PARROCCHIA VEGLIA DI PREGHIERA IN
PREPARAZIONE ALL’AVVENTO.
Inizia l’avvento ! per prepararci all’inizio di
questo periodo così importante per la nostra
fede, la parrocchia terrà una veglia di preghiera
venerdì 12 novembre alle ore 21.00

INCONTRO FAMIGLIE

DOMENICA 14 NOVEMBRE ALLE ORE 16.00
INCONTRO FAMIGLIE SUGLI ATTI 2
Domenica 14 novembre alle ore 16 si terrà
l’incontro Famiglie nella nostra parrocchia. Il
tema dell’incontro sarà “ATTI DEGLI APOSTOLI,
CAPITOLO SECONDO: LA VITA DELLA
COMUNITÀ”
L’incontro è aperto a tutte le famiglie che
desiderano partecipare.
Vi aspettiamo per confrontarci insieme, crescere
e sperimentare la gioia della fraternità.

LETTURE E CANTI DELLA MESSA
INGRESSO: LAUDATE DOMINUM

Laudate Dominum, laudate Dominum
omnes gentes, alleluia.
Laudate Dominum, audate Dominum
omnes gentes, alleluia.

LETTURA Is 49, 1-7

Lettura del profeta Isaia
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane;
il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal
grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha
reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto
all’ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi
ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: «Mio servo tu
sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria». Io ho
risposto: «Invano ho faticato, per nulla e invano ho
consumato le mie forze. Ma, certo, il mio diritto è presso
il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio». Ora ha
parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno
materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire
Israele – poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era
stato la mia forza – e ha detto: «È troppo poco che tu sia
mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre
i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni,
perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra».
Così dice il Signore, il redentore d’Israele, il suo Santo, a
colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, schiavo dei
potenti: «I re vedranno e si alzeranno in piedi, i prìncipi si
prostreranno, a causa del Signore che è fedele, del Santo
d’Israele che ti ha scelto».

SALMO Sal 21 (22)
Dal legno della croce regna il Signore.
Lodate il Signore, voi suoi fedeli,
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe,
perché egli non ha disprezzato
né disdegnato l’afflizione del povero,
il proprio volto non gli ha nascosto
ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. R

Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno
tutte le famiglie dei popoli.
Perché del Signore è il regno:
è lui che domina sui popoli! R
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!». R

EPISTOLA Fil 2, 5-11

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi
Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù:
egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un
privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo, diventando simile
agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò
se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una
morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome
che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra,
e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria
di Dio Padre.

AL VANGELO: ALLELUIA, E POI
Messa: 10.00 – 11.30
Chiama, ed io verrò da te:
Figlio nel silenzio mi accoglierai
Voce e poi… la libertà
Nella tua parola camminerò

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

AL VANGELO: ALLELUIA, ED OGGI ANCORA
(SEQUERI)
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia

Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la tua parola che
mi guida nel cammino della vita.

VANGELO Lc 23, 36-43

Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

In quel tempo. Anche i soldati deridevano il Signore Gesù,
gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se
tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era
anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei
malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu
che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente,
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E
disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai
nel paradiso».

Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme,
di Te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti:
Tu l’amore che dà vita,
Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

DOPO IL VANGELO: IL SIGNORE E’ LA MIA FORZA

Ti ringrazio, mio Signore,
e non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.

✠ Lettura del Vangelo secondo Luca

Messa: 10.00 – 11.30
Il Signor è la mia forza, e io spero in Lui
il Signor è il salvator.
In Lui confido non ho timore,
in Lui confido non ho timore.

DOPO IL VANGELO: CIELO NUOVO

Cielo nuovo è la tua Parola
Nuova terra la tua Carità;
Agnello immolato e vittorioso, Cristo Gesù,
Signore che rinnovi l'universo!

OFFERTORIO: IO NON SONO DEGNO

COMUNIONE: TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE
Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a lui.

Se amate veramente perdonatevi tra voi;
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi;
con gioia a voi perdonerà.

Messa: 10.00 – 11.30
Io non sono degno di ciò che fai per me:
Tu che ami tanto uno come me,
vedi non ho nulla da donare a Te,
ma se Tu lo vuoi prendi me.

Sarete suoi amici se vi amate fra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà;
l’amore, confini non ne ha.

Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia caduta dal cielo,
sono come una canna spezzata dall’uragano
se Tu, Signore, non sei con me.

Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d’amore: tu ci fai come te.(2 volte)

OFFERTORIO: ECCOMI QUI

Eccomi qui di nuovo a Te Signore,
eccomi qui: accetta la mia vita;
non dire no a chi si affida a Te,
mi accoglierai
per sempre nel Tuo amore.

COMUNIONE: PANE DEL CIELO

No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi per nutrirci di te,
pane di vita; ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.
Si’, il cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi ma ci porti con te
nella tua casa dove vivremo insieme a te
tutta l’eternità.

Quando hai scelto di vivere quaggiù
quando hai voluto che fossimo figli tuoi
ti sei donato ad una come noi
e hai camminato sulle strade dell’uomo.

No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi. E chi vive di te
vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

SPEZZARE DEL PANE: PANE DEL CIELO

FINALE: CAMMINERO’

Messa: 10.00 – 11.30
Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d’amore: tu ci fai come te. (X2)

SPEZZARE DEL PANE: SALGA A TE SIGNORE

Messa: 10.00 – 11.30
Camminerò, camminerò sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano voglio restar
per sempre insieme a Te.

Una è la fede, una la speranza,
uno è l’amore che ci unisce a te.
L’universo canta: lode a te, Gesù!
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo re!

Quando ero solo, solo e stanco nel mondo,
quando non c’era l’amor,
tante persone vidi intorno a me;
sentivo cantare così.

COMUNIONE: CON TE FAREMO COSE GRANDI

Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò,
Lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò.

Messa: 10.00 – 11.30
Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme,
di Te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti:
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci Signore come sai,
sei presente nel mistero in mezzo a noi.
Chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara,

FINALE: LODIAMO IL SIGNORE

Lodiamo il Signore per la sua bontà.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Popolo santo, canta di gioia
perché il Signore vive tra noi.
Pane spezzato per ogni uomo:
cibo di vita donato a no

