
VITA  
della  

COMUNITÀ   

Domenica 6 Novembre  -  NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE  DELL’UNIVERSO  

DOMENICA 6 - CRISTO RE 
DN 7,9-14 1COR 15,20-28 MT 25,31-46 

LUNEDÌ  7  
AP 20, 1-10  MT 24,42-44 
 

MARTEDÌ  8 

Ap 21,9-14  Mt 24,45-51 
 

MERCOLEDÌ  9 - DEDICAZ. BAS. LATERANENSE 

1Re 8,22-30 1Cor 3,9-17 Gv 4,1924 
 

GIOVEDÌ 10 - S. LEONE MAGNO 
Ap 22, 1-5  Mt 25, 14-30  
 

VENERDÌ  11 - S. MARTINO DI TOURS 
Sir 10,1-16 1Tm 3,16-4,8 Mt 25,31-40 
 

SABATO 12 - S. GIOSAFAT 
DT 31,9-18 RM 3,19-26 MC 13, 33-37 
 

DOMENICA 13 - I DI AVVENTO 
IS 51,4-8 2TS 2,1-14 MT 24,1-31 

Calendario liturgico 

Notiziario della Comunità Pastorale ‘Famiglia di Nazaret’ in Cernusco sul Naviglio 

Segreteria S.Maria Assunta 

Lun Mer Ven 09.00-12.00 

029243991 / 029240080 (Prevosto) 

santamariaassuntacernusco@gmail.com 

 Mons. Luciano Capra 

Segreteria Oratorio Sacer  

Da Mar a Ven 16.00-18.30. 0292330490  

segreteriaoratoricernusco@gmail.com 

 Don Andrea Citterio 

 

Segreteria Madonna del Divin Pianto 

Merc 09.00-11.00 / Sab. 15.00-17.00 

Tel.  02-9231809 

parrocchiadivinpianto@gmail.com 

Segreteria S.Giuseppe Lavoratore 

Lun: 16.30-18.30 Mar : 18.00-19.00; Gio: 

09.00-10.30; Ven 16.30-18; 0292108338 

parrocchiasglavoratore@gmail.com 

  Don Andrea Lupi 

 

 Don Ettore Bassani  02-929031  

 

…… 

 

Sito Web della Comunità Pastorale 

www.cernuscoinsieme.it 
 

Oasi S. Maria  02-92111155 

 

 

 1. Per Cristo: la conversione della spiritualità alla relazione trinitaria 
 

Anche nella città secolare, anche nella società confusa e smarrita, anche nella vita frenetica e distratta sembra che sia 
riconosciuta l’importanza della spiritualità. Talora si ha l’impressione che la spiritualità sia una specie di lusso raffi-
nato, accessibile a coloro che hanno tempo e risorse per dedicarsi a esperienze di evasione dalla quotidianità depri-
mente, giorni per luoghi d’incanto. Talora si ha l’impressione che la spiritualità sia una sorta di consuetudine anacro-
nistica per gente devota, cresciuta in altri tempi e in altri luoghi. Talora dice di un bisogno, una sete che strugge ogni 
uomo e ogni donna, un irresistibile e confuso affacciarsi sul mistero come su un enigma senza parole. Forse capita a 
tutti di sentirsi prendere da un’emozione intensa e inquieta, uno strazio e un sospiro che si chiude presto come una 
parentesi, se non proprio come una distrazione, come quando si partecipa al funerale di un giovane amico. Forse tutti 
sono, in un certo senso, “assetati di assoluto” per quanto l’espressione suoni generica e un po’ incomprensibile. 
La spiritualità assume l’aspetto di una sorta di disciplina del benessere spirituale, una pratica per stare bene con se 
stessi. E come il benessere fisico si coltiva con esercizi e regimi alimentari, così il benessere spirituale è propiziato 
da parole, musiche, sguardi, silenzi. Ci può essere la tendenza a cercare solo un momento di sollievo dallo stress e 
dalle frustrazioni della vita ordinaria. La spiritualità è ridotta a servizio dell’individuo, una ricerca del benessere in-
dividuale attingendo a dimensioni della persona, talora troppo trascurate, che si rivelano invece preziose per affron-
tare la vita. Emergono energie che aiutano a reagire anche nelle malattie, a vincere anche nelle sfide, a essere più 
efficienti anche nel lavoro. 
I discepoli di Gesù hanno imparato a dare un nome all’inquietudine, a riconoscere la dimensione spirituale come es-
senziale per la vita, ma la interpretano come un’invocazione. Citiamo spesso sant’Agostino, un uomo così antico che 
offre una parola per leggere vicende di ogni tempo: «Ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa 
in te» (Le conf. 1,1,1). La spiritualità non si riduce a una ricerca di quello che mi fa star bene, ma diventa itinerario, 
ricerca. Uomini e donne intuiscono che la via per “stare bene” non è quella che conduce a ripiegarsi su di sé, ma 
quella che porta a un incontro. 
Coloro che sono mossi da quell’indefinibile desiderio di “un dio ignoto” si rendono conto di non saper pregare in 
modo conveniente. Dove trovano risposte? Le molte forme della religione, che segnano da sempre la storia dell’u-
manità, insegnano a pregare, offrono testi, edificano luoghi di culto, indicano pratiche ascetiche. I discepoli di Gesù 
apprezzano tutto quello che è bene, bello, nobile. Imparano le lingue degli uomini e dei tempi in cui vivono. Ma, 
come i primi discepoli, riconoscono che Dio rimane inaccessibile. «Dio, nessuno lo ha mai visto; il Figlio unigenito, 
che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato» (Gv 1,18).      (Lettera Pastorale dell’Arcivescovo - continua) 

CONTATTI e ORARI SEGRETERIE 

javascript:void(0)


AVVISI 
Domenica 6  Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 

Ore 09.30  SMA - S. Messa a ricordo di tutti i caduti delle guerre. 

   Mandato operatori Caritas e benedizione Boutique della solidarietà. 

Ore 18.30  SACER - IV incontro di preparazione al matrimonio cristiano 
 

Lunedì 7 

Ore 20.30  SMA - S. Messa a suffragio degli Amici di Lourdes defunti 

Ore 20.45  MDP - S. Messa per i defunti degli scorsi mesi 
 

Martedì 8  

Ore 21.00  SACER - Commissione liturgica 
 

Giovedì 10 

Ore 14.30  PVI - Amici in compagnia: La conversione del Manzoni Prof. Candida Terracciano 
 

Sabato 12 

Ore 17.30  AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA: incontri dei gruppi per coppie e genitori. 

   Info ed iscrizioni al sito famigliecernusco.it  
 

Domenica 13 I di AVVENTO 

Raccolta Caritas nelle tre chiese: Merendine 
 

RACCOLTA CARITAS FESTA DEI SANTI 

Al cimitero sono stati raccolti  € 2.500 a favore della Caritas.  

Un grazie sincero ai nostri Pre-Adolescenti che si sono impegnati nella raccolta.  
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

Ritrovo al Centro Card. Colombo al 1° piano: martedì 8 alle ore 15.30 e giovedì 10 alle ore 10.15 
 

MODIFICA SS. MESSE FERIALI  

Da Lunedì 14 novembre la S. Messa feriale nella chiesa di S. Giuseppe Lavoratore sarà celebrata 

alle ore 08.30 e nella chiesa del Divin Pianto alle ore 08.00 

AVVENTO 2022 

Anche quest’anno ogni Domenica di Avvento invitiamo tutta la Comunità a compiere un gesto di carità a so-

stegno dei poveri della nostra città, attraverso la Bottega della Solidarietà. Raccoglieremo in fondo alle chiese, 

i seguenti alimenti: 13/11 Merendine, 20/11 Tonno in scatola, 27/11 Latte, 4/12 Grissini, 11/12 Sapone liqui-

do n dosatori, 18/11 Succhi di frutta. 

ORATORIO 

Domenica 6 14.30 in Sacer: Animazione per bambini e ragazzi in fino alle 16.30 

   16.30 Catechismo per le Famiglie di 4 elem. nei tre Oratori 

   18.30 in Sacer: CATECHISMO GIOVANI + Cena 

Lunedì 7  16.30 in Sacer: 1° appuntamento per Studio insieme + Cena per i ragazzi delle Superiori 

Sabato 12  17.00 Partenza dei ragazzi delle Medie iscritti per Acquworld, a seguire cena in Sacer 

Domenica 13 18.00 1° incontro del percorso decanale AdoPlus (oratorio di Casssina) 

*Prosegue la proposta del Tempo insieme in Sacer per le Medie con Studio e Pasti il Mercoledì e il Venerdì 

*Sabato 19 novembre si terrà la tradizionale Polentata promossa dagli Amici del Presepe all’Oratorio del 

Divin Pianto, iscrizioni entro domenica 13 novembre scrivendo a: amicipresepeartigianale@gmail.com 


