
La visita alle famiglie è una consuetudine bella e tradizionale nelle nostre comunità.

Già da qualche anno abbiamo raccolto l’invito del vescovo a rinnovarne la forma.

Non la “benedizione della casa” ma la proposta della visita fraterna e di un breve

momento di preghiera in famiglia, coinvolgendo anche laici preparati come visitatori.

Non siamo in grado ogni anno tutte le famiglie delle nostre parrocchia.

A tutti abbiamo voluto però inviare questo scritto con gli auguri natalizi del nuovo vescovo. Le

famiglie che non riusciremo a raggiungere con la nostra visita sono invitatate a partecipare

allavegliadipreghieradomenica18dicembrealleore17nellachiesadisanMartino.

la vostra famiglia

rinnovando la bella usanza di portare in ogni casa la benedizione

del Signore

A causa del ritmo frenetico della vita

Benedetto XVI vivrà per la prima volta l'Incontro Mondiale delle Famiglie in Italia e verrà

per la prima volta a Milano

di raggiungere

Carissimi,

anche quest'anno i sacerdoti della diocesi ambrosiana con i

collaboratori della comunità visiteranno

. Da dove nasce questa tradizione che si ripete ogni

Natale?

Lo si può capire bene se riflettiamo sul fatto che

.

spesso noi non ci rendiamo conto dell'enormità di

questo dono non meritato.

Quel Dio che si fa bimbo ha a che fare con una donna che resta incinta, con un parto. Deve

fare i conti con le leggi di uno stato a cui sottomettersi. Concepito in modo singolare per la

potenza dello Spirito Santo, il Bambino Gesù, vero Dio e vero uomo, viene al mondo come

ognuno di noi dentro una trama di rapporti stabili con un padre e con una madre. Anche al

giorno d'oggi, al di là dei grandi cambiamenti, questo fatto identifica la famiglia. Si vede in

questomodoil rapportoassaistrettocheesistetra ilSantoNatalee lafamiglia.

Per tutti noi, abitanti della diocesi ambrosiana, il prossimo anno sarà caratterizzato da

un avvenimento straordinario che, attraverso l'esperienza della famiglia, si lega a questo

Natale.

cui interverranno molte migliaia di papà, mamme, figli, nonni e

nonne provenienti da tutti i continenti cui, ovviamente, si aggiungeranno alcune

centinaia di migliaia di fedeli da tutta Italia, soprattutto dalla Lombardia.

. Il Santo Padre ha voluto prendere parte di persona a questo

incontro perché il suo compito di «confermare la fede» (Lc 22,32) riguarda in modo

speciale la famiglia. Ognuno di noi infatti fa l'esperienza di essere amato dai propri

genitori e in questo modo impara a sua volta ad amare. L'amore oggettivo ed effettivo è il

centro della vita dell'uomo ed è perciò la condizione per la sua crescita armonica che lo

rende capace di rapportarsi con gli altri, di lavorare e di riposare. Il titolo del VII Incontro

il Natale di Gesù è il coinvolgersi fisico di

Dio con noi. Il Vangelo lo dice esplicitamente riferendone il nome, Emmanuele, che

significa appunto "Dio con noi"

Dal 30 maggio al 3 giugno 2012 si svolgerà infatti a Milano il VII Incontro

Mondiale delle Famiglie

Mondiale delle Famiglie, "La Famiglia il lavoro e la festa", esprime molto bene questa

esperienza comune ad ogni uomo e ad ogni donna.

Sant'Ambrogio, riferendosiaGesù, scriveche«non entreràsetunon vorrai».

Ho in mente come è cambiata la nostra società in questi anni. Anche in Lombardia sono

presenti uomini e donne di molte nazionalità diverse, appartenenti a diverse religioni.

Inoltre non pochi sono coloro che si dichiarano agnostici, né mancano quanti si dicono atei.

Anche le porte delle loro case sentiranno il tocco di quanti accetteranno con semplicità di

cuore sia di essere accolti, sia di essere ignorati, sia di essere cortesemente Invitati a non

entrare, sia di essere respinti come non graditi. Nella nostra visita vorremmo saper essere

rispettosidelle fediedelleconvinzionidiciascuno.

Chi non volesse ricevere la una

qualche parola. E’ così necessario oggi ascoltarsi e parlarsi, ed è così raro...! Il sacerdote e

i suoi collaboratori avranno particolare cura di varcare, se desiderati, la soglia delle case

segnate da ogni sorta di prova: dalla malattia, dalla morte, dalla solitudine, dal dolore

morale, dalla povertà, dalla emarginazione...

A rispondere alla nostra domanda natalizia di pace e di felicità non è né un sentimento,

né un precetto, né una dottrina: è il Dio bambino. La Vergine Santissima lo stringe a sé,

San Giuseppe accudisce i due. Per l'avvenimento di questa nuova famiglia che nasce si

muovono gli Angeli e I pastori. I Magi da lontano hanno attraversato vie impervie. Questo

inerme Bambino ha suscitato l'odio dei potenti che hanno versato il sangue di tanti

innocenti, figura del destino di croce che fin dall'inizio segna

sulla nostra terra.

Nascita e morte, gli ingredienti della vita di ognuno di noi. Gioie e dolori, nostra quotidiana

esperienza. A nulla si è sottratto il Dio con noi. Egli è con noi fragile come un bimbo, destinato

alla croce. Ma la sua croce non è sconfitta: è suprema manifestazione d'amore. Noi adoriamo

questobambinooggi,dopo2000anni,perchéèrisortoevivo.E’connoiquiedora.

Carissimi, tutto questo ci ricorda il Natale.

Mi sono permesso di ridirvelo con queste parole perché so che potrò raggiungervi di persona.

Infatti

.

benedizione con il segno del Crocifisso potrà scambiare

il cammino del Dio fatto

uomo

i sacerdoti, le religiose e i laici incaricati che vi consegneranno questa lettera sono il

"prolungamento"delvostroArcivescovo.Dellesuemanie,soprattutto,delsuocuore

Buon Natale.

Occasioni di ,
e

per prepararci a questo .

incontro
proposte di riflessione preghiera

grande evento

Milano,
30 Maggio
3 Giugno 2012

In cammino verso
l’incontro mondiale
delle famiglie
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Festa Decanale delle Famiglie

Domenica 15 aprile

La famiglia e il lavoro:

accoglienza della famiglie che

da tutto il mondo verranno a

Milano per partecipare

all’incontro mondiale

Convegno a cura della

La nostra comunità si prepara

all’

: la parrocchia

mette a disposizione alcuni locali.

E’ prevista anche la possibilità di

ospitare nella propria casa.

Le persone interessate a collaborare

possono contattare

3475203783

3471104896

commissione

di Pastorale Sociale Decanale

a Muggiò, venerdì 20 aprile, ore 21

Gianluca Orsenigo

Emanuele Tanzi
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Festa della Famiglia

Gruppo famiglie:

Giornata di ritiro decanale della

famiglia

domenica 29 gennaio 2012

18 febbraio:

24 marzo:

28 aprile:

si ritrova il

a san Martino:

predica

sabato

alle ore 16:30

“La famiglia vive la prova”

“Il lavoro sfida per la famiglia”

“La festa tempo per la famiglia”

p. Piero Ottolini

Collegio Pio XI - Desio

domenica 4 marzo, ore 9:00

Incontri per i genitori

Un percorso per genitori
e figli adolescenti

nella forma

dei gruppi di auto-mutuo-aiuto.

Sono condotti in collaborazione con la

cooperativa Le Stelle da due

psicopedagogisti

Nella giornata di domenica,

in due gruppi:

Maurizio Fratea e

Silvia Re delle Gandine.

5 febbraio
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Presentazione del percorso e

iscrizioni

Primo incontro

Secondo incontro

Terzo incontro

Quarto incontro

Prevenzioni adolescenti

Genitori e adolescenti

15 gennaio, ore 15:00 in Campanella

ore 9:00 oratorio S.Martino

ore 16:00 sala Camporelli

18 marzo

ore 9:00 oratorio S.Martino

ore 16:00 sala Camporelli

29 aprile

ore 9:00 oratorio S. Martino

ore 16:00 sala Camporelli

6 maggio

ore 9:00 oratorio S.Martino

ore16:00 sala Camporelli

sabato 3 marzo, ore 17:00

domenica 4 marzo, ore 17:00

sabato 28 aprile, ore 17:00

presso il Cine-teatro La Campanella:

delegato diocesano per la

preparazione dell’Incontro Mondiale

delle famiglie

a cura del servizio affidi
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Incontro con don Andrea Ciucci

Presentazione dei progetti di

accompagnamento all’affido

Presentazione della proposta dei

gruppi di acquisto solidale

sabato 14 gennaio, ore 18:30

domenica 26 febbraio, ore 14:30

domenica 20 maggio, ore 15:00

Consorzio Desio Brianza

Emanuele Tanzi

<

<

Incontro con Margherita Coletta e

Lucia Bellaspiga

Incontro con Franca Pirovano,

(Giornalista di Avvenire)

storico e giornalista:

“Dopo l’attentato di Nassiriya

è ancora possibile il perdono”

“C’era una

volta… La Famiglia di una volta”

venerdì 9 marzo, ore 21.00

venerdì13 aprile ore 21.00

, ore 15:00

, ore 15:00

, ore 15:00

Compagnia Ariel di Magenta

Chiesa S. Maria a Desio

mons. Paolo Sartor

a Palazzo Reale

Cineforum

Teatro

Arte

conduce il dibattito

don Roberto Di Diodato

Un linguaggio impudente e

coraggioso per raccontare l'infanzia

incompresa.

Ritratto sincero di un'adolescente

alle prese con i sacramenti, dentro e

fuori la Chiesa

Cammino verso il male di due

scolaretti sotto gli occhi impotenti

dei pur coscienziosi genitori.

incontro con Roberto Filippetti:
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Il ragazzo con la bicicletta

Corpo celeste

In un mondo migliore

Mostra sulla famiglia

“Uomo e donna Dio li creò”

La famiglia nell'arte

Giotto e la Sacra Famiglia

Visita di Padova , cappella degli

Scrovegni -

Visita Duomo di Milano e alla

mostra sulla famiglia

domenica 19 febbraio

domenica 11 marzo

domenica 22 aprile

La storia di Ruth:

lettura teatrale del testo biblico

sabato 19 maggio

venerdì 27 gennaio, ore 21.

domenica 29 gennaio, ore 15.00

11 e 12 febbraio

sabato 21 aprile

da sabato 7 a domenica 15 gennaio

presso il Cine-teatro La Campanella:

Attività e divertimento per tutti

bambini da 0 a 6 anni ed i loro genitori.

, oratorio Padre Monti

, Asilo Marangoni

, oratorio Padre Monti

, chiesa S. Martino

, Asilo Marangoni

Ore 16:00 delle seguenti domeniche:
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29 gennaio

19 febbraio

18 marzo

15 aprile

6 maggio

Il cammino del
Gruppo Famiglie

Martedì 29 maggio 2012

Mercoledì 30, giovedì 31 maggio, venerdì 1 giugno 2012

Venerdì 1 giugno 2012

Sabato 2 giugno 2012

Domenica 3 giugno 2012

Accoglienza dei partecipanti all’Incontro

“La Famiglia: il lavoro e la festa”

con la presenza di Papa Benedetto XVI

presieduta da Papa Benedetto XVI

Congresso teologico - pastorale sul tema

;

riflessioni sulle politiche per le famiglie, incontri

con esperienze significative del territorio;

Proposte di preghiera nelle parrocchie o per gruppi linguistici.

Serata al Teatro alla Scala per le delegazioni

provenienti dalle varie nazioni.

Adorazione Eucaristica in Duomo

- Parco nord Bresso

Festa delle testimonianze

Santa Messa

Le iniziative in preparazione all’evento saranno comunicate sul sito ìnternet

Per partecipare all’incontro è necessario presentare la propria iscrizione: potete

contattare l’incaricato della nostra comunità o chiedere informazioni inviando una

mail a Roberto Malaman all’indirizzo: .

Famiglia, lavoro e festa un trinomio che parte dalla famiglia per aprirla al mondo. Il

lavoro e la festa sono modi con cui la famiglia abita lo “spazio” sociale e vive il “tempo”

umano. Il tema mette in relazione la coppia uomo?donna con i suoi stili di vita: il

modo di vivere le relazioni (la famiglia), abitare il mondo (il lavoro) e di umanizzare il

tempo (la festa).

Volontà dell’incontro è di riflettere sulla famiglia come patrimonio di umanità

suggerendo così l’idea che la famiglia è patrimonio di tutti e contribuisce al tempo

stesso universalmente all’umanizzazione dell’esistenza.

Il logo rappresenta una famiglia in atteggiamento

festoso, inserita nel profilo stilizzato del Duomo di Milano.

Le guglie suggeriscono il profilo di una città industriale

ricca di ciminiere. Lavoro, festa, famiglia si fondono in

un’unica immagine che assume il suo senso profondo

nell’essereracchiusanellachiesacattedralediMilano.

www.family2012.com

TEMI DELL’ INCONTRO

IL LOGO

famigliebovisiomasciago@gmail.com

Eventi cittadini
e decanali

Educazione
e Famiglia

Testimonianze
e Proposte di
riflessione

Cultura e Spettacolo
per la famiglia

Le domeniche
dei più Piccoli


