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Morazzone

ANNO 15 – N° 45
Lozza - Domenica 14 novembre, la parrocchia festeggia il suo patrono S. Antonino martire.
Alle ore 10,00 Santa Messa solenne con accensione del pallone simbolo del martirio.

Avvento 2021 - In cammino verso Natale


Esercizi spirituali per Giovani

“Venne ad abitare in mezzo a noi: in ascolto del prologo di Giovanni”
Lunedì, 15 novembre - ore 20.45 - IN PRINCIPIO ERA IL VERBO (Gv 1,1-5)
Martedì, 16 novembre - ore 20.45 - E IL VERBO SI FECE CARNE (Gv 1,6-14)
Mercoledì, 17 novembre - ore 20.45 - IL FIGLIO UNIGENITO LO HA RIVELATO DIO (Gv 1,15-18)
Sede: Basilica Santa Maria Assunta – Piazza della Libertà, 6 – Gallarate (VA)
Predicatore: don Michele Falabretti – Responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile (CEI)

 Benedizioni e visita alle persone e alle famiglie
Per le benedizioni, ci organizzeremo in questo modo: i Sacerdoti daranno disponibilità dalle 15,00 alle 19,30 nelle
varie Parrocchie e nei luoghi di lavoro per la preghiera di benedizione là dove due o più famiglie/persone si saranno organizzate per radunarsi e pregare insieme (le persone anziane o malate potranno essere visitate in casa personalmente). Per il raduno è necessario un luogo ampio (ampia stanza aerabile, atrio di un condominio, portico);
dove si è più numerosi anche all’aperto se possibile (cortili, capannone, portico): non si visitano tutte le case. Là
dove lo si ritiene opportuno - perché si è vicini o numerosi - ci si potrà dare appuntamento anche nelle Chiese Parrocchiali o sussidiarie (Santa Maria Madre a Morazzone, Assunta a Schianno, Madonna in Campagna a Lozza).
Chi si organizza dovrà chiamare le segreterie parrocchiali e prenotarsi secondo il calendario di seguito riportato.
 Parrocchie di Gazzada e Schianno:
segreteria di Schianno 388.4515709 tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 14,00.
 Parrocchie di Morazzone e Lozza:
segreteria di Morazzone 0332.462689 lunedì e giovedì dalle 9.00 alle ore 12.00
 Luoghi di lavoro (per tutte le parrocchie):
segreteria di Schianno 388.4515709 tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Presenza Sacerdoti nelle Parrocchie
1a Settimana
2a Settimana
3a Settimana
4a Settimana
5a Settimana
Lunedì
15/11 Gazzada
22/11 Morazzone 29/11 Schianno
6/12 Lozza
13/12 Gazzada
Martedì
16/11 Gazzada
23/11 Schianno 30/11 Morazzone
14/12 Schianno
7/12 /
Mercoledì 17/11 Schianno
24/11 Gazzada
1/12 Morazzone
15/12 Lozza
8/12 /
Giovedì
18/11 Lozza
25/11 Schianno
2/12 Gazzada
9/12 Morazzone 16/12 Morazzone
Venerdì
19/11 Morazzone
26/11 Lozza
3/12 Schianno
10/12 Gazzada
17/12 Lozza


6a Settimana
20/12 Lavoro
21/12 Lavoro
22/12 Lavoro
23/12 Lavoro
24/12 /

Riflessione per adulti

Ogni venerdì di Avvento proponiamo - come ci ha invitato a fere in nostro Vescovo - la lettura meditata del cap. 13 del
Vangelo di Giovanni: dopo la proposta di meditazione di alcuni versetti del capitolo, ci saranno alcune testimonianze
che ci aiuteranno ad approfondire il significato della Parola ascoltata.
Venerdì 19/11: ore 20,45 - Gazzada - Gv 13,1-11: “Li amò sino al compimento” - E il Verbo si fece carne
Venerdì 26/11: ore 20,45 - Schianno - Gv 13,12-20: “Sarete beati se metterete in pratica” - San Giuseppe
Venerdì 3/12: ore 20,45 - Morazzone - Gv 13,21-30: “Ed era notte” - la luce splende nelle tenebre: la notte del Natale
Venerdì 10/12: ore 20,45 - Lozza - Gv 13,31-35: “Il comandamento dell’amore”: vigilate sui vostri cuori
Venerdì 1712: ore 20,45 - Gazzada - Gv 13,36-38: “… mi seguirai più tardi”: l’esperienza del peccato
celebrazione penitenziale in preparazione alla confessione di Natale.

CALENDARIO LITURGICO DAL 8 AL 14 NOVEMBRE
LUNEDÌ 8 NOVEMBRE – IV sett.
FERIA – verde
Ap 19, 6-10; Sal 148; Mt 24, 42-44
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio.

MARTEDÌ 9 NOVEMBRE

Schianno

Morazzone SM 8,30 S. Messa
Gazzada CA 18,00 S. Messa
Gazzada CA

DEDICAZIONE DELLA BASILICA ROMANA LATERANENSE – festa del Signore – bianco

1Re 8, 22-23. 27-30; Sal 94 (95); 1Cor 3, 9-17; Gv 4, 19
-24
Adoriamo il Signore nella sua santa casa.

MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE
S. LEONE MAGNO – memoria – bianco

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE
S. MARTINO DI TOURS – festa – bianco
Sir 50, 1a-b; 44, 16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 45,
3b.12a.7.15e-16c; Sal 83 (84); 1Tm 3, 16 – 4, 8; Mt 25,
31-40
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza.

VENERDÌ 12 NOVEMBRE
S. GIOSAFAT – memoria – rosso
Ap 22, 12-21; Sal 62 (63); Mt 25, 31-46
Vieni, Signore: ha sete di te l’anima mia.

SABATO 13 NOVEMBRE
FERIA – verde
S. OMOBONO – memoria facoltativa – bianco
S. FRANCESCA SAVERIO CABRINI – memoria facoltativa – bianco
Dt 31, 24 – 32, 1; Sal 28 (29); Rm 2, 12-16; Mc 13, 5a.
33-37 // Mc 16, 9-16
Date gloria al Signore nel suo tempio santo.

8,00 S. Messa

Morazzone SM 8,30 S. Messa
Schianno A 18,00 S. Messa per AUGUSTA, MARIA e ROBERTO; consorelle defunte: ROSANNA BIOTTI, MIRELLA MATTIELLO, CARLA TETTAMANTI, ANGELA PASSONI
Lozza

Ap 20, 11-15; Sal 150; Mt 25, 1-13
Lodate il Signore per la sua immensa grandezza.

8,30 S. Messa

8,00 S. Messa

Schianno 18,00 S. Messa per DEF. FAM. LONGHINI e MAINERI
Morazzone SM 20,30 S. Messa per BERTILLA e ALBINO; ARCANGELA DI GIOVANNI,
ARMANDO, FRANCESCO e UGO CASTIGLIA
Gazzada CA

8,00 S. Messa

Morazzone SM 8,30 S. Messa per GIUSEPPINA MARUCA, ROSINA MERCURI
Schianno 15,30 Adorazione Eucaristica fino alle ore 19,30
Lozza 18,00 S. Messa per MARONI SUOR IRMA; per MARGHERITA, RAIMONDO e FIGLI
Lozza
Gazzada

8,00 S. Messa
9,15 S. Messa per CESARE, MARIA e MARIUCCIA

Schianno 18,00 S. Messa per ROSA, PIERINO, IVANA e IVO
Lozza 17,00 S. Messa per ELISA, PIERINO, FRANCA e ROMILDO; per PORETTI MARIO; per def. Fam. PINI e RINALDI
Schianno 17,00 S. Messa per FLAVIO e REMO VEDANI
Morazzone 18,00 S. Messa per GIANNINO e FRANCA DOZIO; SILVIO e CARLO
CLERICI; LUIGI MANCO, PATRIZIA e ROSA GROSSO; CAROLINA SORITO, GIUSEPPE e VINCENZO CHIMENTI
Gazzada 18,00 S. Messa per fam. ARRIGONI e MONTAGNER; 50° anniversario C.A.I. in ricordo dei soci.

DOMENICA 14 NOVEMBRE

I

I settimana
anno C/anno II
DI AVVENTO

“La venuta del Signore”
morello

Morazzone

8,00 S. Messa PRO POPULO

Schianno 8,30 S. Messa PRO POPULO
Gazzada 10,00 S. Messa per BERTOLO PIERA
Lozza 10,00 S. Messa PRO POPULO

Is 13, -11; Sal 67 (68); Ef 5, 1-11a; Lc 21, 5-28
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo.

Morazzone 11,15 S. Messa PRO POPULO
Schianno 11,15 S. Messa PRO POPULO
Gazzada 18,00 S. Messa PRO POPULO

CA = CAPPELLA ANNUNCIAZIONE (G) A = ASSUNTA (S) SC = S. COSMA (S) MC = MADONNA IN CAMPAGNA (L) SM = S. MARIA MADRE (M)

Don Romano ci offre il libro “Con amore di Padre. Una guida per vivere il quotidiano” (Àncora Editrice), una
raccolta di meditazioni e omelie che, attraverso l’ascolto della Parola, tracciano una via della gioia ispirata al
Vangelo. Così scrive nell’Introduzione al libro: “Desidero con queste riflessioni sostenere la fatica di quanti
cercano le sorgenti della gioia, camminando per i sentieri aspri e insicuri della vita (…)”.
Per chi desiderasse acquistare il libro,
è possibile lasciare il proprio nome nelle sacrestie delle chiese dell’Unità Pastorale.

Adorazione Eucaristica - ogni giovedì dalle ore 15,30 alle ore 19,30
Giovedì 11 novembre a Schianno Tutti i Giovedì di Avvento in ognuna delle 4 Parrocchie
Per VALTER MORDENTI anni 75 (S), ANTONIO CAPPELLI anni 65 (M), ROSA LONGHI (M),
ADRIANA FABBIAN anni 69 (L) che sono tornati alla casa del Padre, preghiamo.
www.ilpontegslm.it oppure informami@ilpontegslm.it
Don Stefano Silipigni – Parroco
Cell. 340.6010988
Claudio Cracco – Diacono
Cell. 340.3745004

Don Luigi Milani – Residente
Tel. 0332.464197 Cell. 339.8286234

Don Gino Casiroli – Residente
Tel. 0332.462689 Cell. 338.2928295

Segreterie: Schianno - 388.4515709
Morazzone - 0332.462689 - lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00

Giornata Diocesana Caritas Giornata mondiale dei poveri
“Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo.
Aggiustare il mondo praticando l’amore”.
Servire nello stile di Gesù
Durante quest’anno pastorale, la Caritas decanale intende proporre alcune testimonianze che aiutino a
riflettere su due domande, che non riguardano solo gli operatori Caritas, ma tutta la comunità cristiana:
cosa significa porsi al servizio dei poveri con lo stile di Gesù? Cosa vuol dire vivere la carità non come assistenzialismo, ma come condivisione, come ascolto, come accoglienza?
Papa Francesco, nel Messaggio per la V Giornata mondiale dei poveri (disponibile sul sito
www.vatican.va), che celebriamo oggi, ci ricorda che “Gesù è il primo povero, il più povero tra i poveri
perché li rappresenta tutti” e che vi è un “legame inscindibile tra i Gesù, i poveri e l’annuncio del Vangelo: il volto di Dio che Egli rivela, infatti, è quello di un Padre per i poveri e vicino ai poveri”. Per questo, “i
poveri di ogni condizione e di ogni latitudine ci evangelizzano. Essi hanno molto da insegnarci. Con le loro
sofferenze conoscono il Cristo sofferente”. Il Papa ci invita allora a non vedere queste persone solo come
“destinatarie di un servizio caritativo” o della nostra elemosina, ma a cambiare la nostra mentalità, guardando a loro come fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e l’emarginazione, e perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata l’inclusione sociale necessaria.
Con la testimonianza che viene proposta questa domenica - di una persona che sta vivendo in una situazione di povertà materiale, ma non per questo povera di speranze e del desiderio di ripartire - vorremmo
soffermarci sull’importanza di porsi in ASCOLTO dei poveri, riconoscendo in essi le ferite di Cristo, e riscoprendo come essi ci evangelizzano.
“La mia non é una grande storia. E’ una storia semplice, di persone che perdono un buon lavoro e devono
mettersi a cercare, a bussare e, a volte, ad elemosinare. Succede, soprattutto se hai passato i cinquant’anni.
Le porte si chiudono, talvolta anche col sorriso. Ma i sorrisi non ti bastano, specie se hai figli ancora da tirar
grandi.
Trovi qualche lavoretto. Lavoretti umili, quasi sempre pesanti. Tutti sono pronti a dirti che “un lavoro è
uguale ad un altro” ma non è proprio così! Certo, il bisogno ti dà una forza e un coraggio che non ti aspettavi, ma per te è come se quella vita non fosse più la tua.
Col passare degli anni, il pensiero diventa solo di tenersi stretto quell’unico lavoretto rimasto. E impari a
guardare le vetrine e a non comprare. A fare economia su tutto, perché ogni cosa ti sembra
“troppo”. Quante volte mi sono ripetuta le parole del Vangelo: “Guarda gli uccelli del cielo e i gigli del campo…”.
Chissà - mi dicevo - che il trovarmi a mani vuote mi avvicini un po’ più a Dio… Sicuramente, questa mia precarietà, mi rendeva più vicina a chi aveva ancor meno di me e attenta a non ferirne la dignità. Le conoscevo
quelle ferite, al punto che un giorno ringraziai il Signore di farmi essere da “questa parte”.
Lo faccio ancora oggi.
E arriva anche l’età in cui non si riesce più a lavorare. I risparmi ormai quasi alla fine e la pensione minima
che non basta più. Comincio a dirlo timidamente a qualche amico, lo racconto quasi fosse una colpa. Un
giorno capita anche che un’amica riferisca del mio bisogno alla Caritas della parrocchia e che si presenti poi
a casa mia con delle tessere spesa di un market. Senza farmelo pesare, con delicatezza e discrezione. Il mio
primo timore è di sottrarre a chi ne avesse più bisogno e vengo rassicurata. Poi null’altro che un’immensa
gratitudine. Anche se, ancora io spero… sia solo per poco!
NON SOLO LA CARITAS, MA TUTTI NOI, SIAMO CHIAMATI A VIVERE LA CARITÀ, CERCANDO DI ESSERE
DONO PER GLI ALTRI, PER ACCENDERE UNA SPERANZA NELLA VITA DI CHI CI STA ACCANTO.
E RICEVEREMO MOLTO DI PIÙ DI QUANTO ABBIAMO DONATO, PERCHÈ SEMINEREMO
“SEGNI DI RISURREZIONE” CHE PORTERANNO LUCE ANCHE NEL NOSTRO CAMMINO!

LA CARITAS NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE
Insieme alla Giornata mondiale dei poveri, celebriamo oggi la Giornata diocesana Caritas. Anche nella nostra Unità pastorale (UP) esiste LA CARITAS che ha lo scopo di promuovere, nella comunità cristiana, LA
TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ, che è al centro della nostra fede.

 IL CENTRO D’ASCOLTO CARITAS “DON TONINO BELLO”
Il punto di partenza per l’approccio alla Caritas è il “Centro di Ascolto”, dove coloro che si trovano in situazione di indigenza possono incontrare alcuni volontari per un colloquio che, partendo dall’ascolto, dà
inizio a un percorso di accompagnamento per affrontare le difficoltà economiche (ma non solo) evidenziate. Vengono infatti offerti, a seconda delle situazioni, aiuti materiali, senza perdere di vista l’aspetto di
valorizzazione delle risorse delle persone, per renderle autonome. Il Centro d’ascolto dell’UP, intitolato
a don Tonino Bello, grande testimone della carità, si trova a Gazzada (nuova sede in via Italia Libera 75). I
colloqui si svolgono, previo appuntamento, il sabato mattina. Chi si trova in difficoltà e cerca un aiuto,
può contattare il Centro d’ascolto al seguente numero di cellulare: 334.3710353. Attualmente le famiglie
seguite sono 40.
 GLI AIUTI OFFERTI DALLA CARITAS DELL’UP
- Distribuzione pacchi alimentari: nel 2020 sono stati distribuiti circa 1.370 pacchi, per alcune famiglie con
cadenza quindicinale, per altre con cadenza mensile, a seconda delle esigenze. Ecco alcuni dati relativi ai
prodotti distribuiti (elenco non esaustivo): biscotti (250 kg), farina (350 kg), latte (1.200 litri), legumi (250
kg), olio (350 litri), pasta (900 kg), riso (460 kg), tonno in scatola (55 kg), zucchero (60 kg). Se disponibili,
vengono distribuiti anche prodotti freschi. La Caritas riceve questi alimenti da: 1. Banco Alimentare; 2.
AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Organismo dell’Unione Europea); 3. iniziativa “carrello
solidale”. A tal proposito, si coglie l’occasione per ringraziare il Tigros di Morazzone; 4. acquisti diretti di
alimenti, effettuati in base alle necessità; 5. donazioni e raccolte alimenti nelle parrocchie. La prossima
raccolta alimenti verrà riproposta domenica 12/12/2021.
All’occorrenza, vengono distribuiti alle famiglie anche vestiario e materiale scolastico;
- Servizio arredamento (mobili): alcuni volontari si occupano di trasportare mobili in buono stato che
vengono messi a disposizione gratuitamente da famiglie del nostro territorio, a favore di persone in situazione di indigenza che ne hanno bisogno;
- Scuola di italiano: il corso prevede due ore di lezione alla settimana, per un primo approccio alla lingua
italiana. Attualmente ci sono 17 persone iscritte e 3 insegnanti volontarie;
-Sostegno nella ricerca di un lavoro e nell’inserimento lavorativo (quando sono segnalate alla Caritas
proposte di lavoro, in particolare per colf e badanti);
- Realizzazione di progetti vari a favore di ragazzi provenienti da famiglie bisognose. A tal proposito, si
coglie l’occasione per ringraziare: ● un’impresa di Morazzone che sta realizzando con la Caritas un progetto di inserimento scolastico e lavorativo per due ragazzi provenienti da una famiglia bisognosa. Il progetto prevede, oltre al sostegno delle spese scolastiche, un percorso di formazione in azienda; ● un gruppetto di giovani dell’oratorio di Schianno, che, gratuitamente, hanno aiutato nello studio alcuni ragazzi che
non avrebbero potuto permettersi ripetizioni a pagamento; ● la Società di calcio “Accademia Visconti” di
Albizzate, che sta dando la possibilità a circa 15 ragazzi provenienti da famiglie bisognose, di seguire gratuitamente il corso di calcio;
- Aiuti economici diretti (pagamento bollette, affitti, assicurazioni, spese mediche e altre necessità): dal
1° gennaio 2020 ad oggi erogati circa € 10.000,00;
- Accompagnamento ai servizi offerti dai Comuni;
- Sostegno alle raccolte fondi promosse da Caritas Ambrosiana: raccolti € 1.000,00 per emergenza Libano, € 6.655,00 per emergenza profughi Balcani, e € 4.914,00 per emergenza Haiti e Afghanistan.

Per eventuali offerte, le coordinate bancarie della Caritas dell’Unità Pastorale sono le seguenti:

BPER BANCA - IBAN: IT14Y0538750260000042333034
GRAZIE DI CUORE A TUTTI COLORO CHE HANNO SOSTENUTO
E SOSTENGONO QUESTE INIZIATIVE!

