Domenica 12 settembre 2021

Unità, libertà e letizia
di don Enrico, parroco

“La Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi davvero”.
Così scrive l’Arcivescovo nella proposta pastorale di quest’anno. Così desidero iniziare
anch’io il mio cammino con voi e in mezzo a voi. Siamo insieme per accogliere Cristo e
per gustare così il dono della vera libertà. Libertà che è chiesta in ogni passaggio della
vita, come quello che sto vivendo io insieme a voi, e che tanti vivono ogni giorno nella
sfida del quotidiano, del lavoro, della scuola, della malattia, degli affetti, dell’educazione…
ogni giorni si apre per tutti la grande occasione della libertà. La Chiesa, la comunità
parrocchiale, i cristiani hanno come ragione prima la chiamata di Gesù a una vita libera. In
questi giorni ho iniziato a incontrare alcuni di voi e volevo anzitutto ringraziarvi per il calore
umano, la stima, l’incoraggiamento. La parrocchia è una famiglia e la nostra comunità
pastorale una “famiglia di famiglie”, custodiamo gelosamente questo dono che il battesimo
ha portato in noi.
Questo numero della Porziuncola inizia a riportare appuntamenti e programmi per la
ripresa della vita comunitaria. Non dimentichiamo che il vero appuntamento e il vero
programma siamo noi, la nostra vita, le nostre domande, le nostre attese. Lasciamoci
sorprendere da Gesù nel luogo preferito del suo incontro con noi: la
nostra umanità!
Buon cammino di cuore con un abbraccio di tutti noi sacerdoti a
ciascuno di voi.

Programma settimanale — settembre 2021
GIORNO

12

SACRA FAMIGLIA

SANT’AMBROGIO

CRISTO RE

SOSTEGNO alle POVERTA’: raccolta alimentare

Domenica

13
Lunedì

OLIO, CARNE IN SCATOLA,
PELATI

PASTA, OLIO, RISO, TONNO
E SCATOLAME IN GENERE

OLIO, CARNE IN SCATOLA,
PELATI

a cura della S. Vincenzo
Comunità di San Francesco

a cura della Caritas
parrocchiale

a cura della S. Vincenzo
Comunità di San Francesco

Ore 21.00 in chiesa
INCONTRO GENITORI
INIZIAZIONE CRISTIANA
2°- 3°- 4° anno

14
Martedì

15
Mercoledì

16
Giovedì

Ore 21.00 in chiesa
INCONTRO GENITORI
INIZIAZIONE CRISTIANA
2°- 3°- 4° anno

17

Ore 21.00 in chiesa
INCONTRO GENITORI
INIZIAZIONE CRISTIANA
2°- 3°- 4° anno

Venerdì

18
Sabato
Nel pomeriggio, nei rispettivi oratori,
iscrizioni percorso di Iniziazione Cristiana

19
Domenica

Ore 11.00
S. Messa per i 50 anni di
sacerdozio e 80 anni di età
di don Antonio Caldirola.
A seguire aperitivo per tutti
in oratorio

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA
Nel mese di settembre la S. Messa feriale delle ore 8.00 è momentaneamente sospesa

Inviare gli avvisi da pubblicare a: porziuncola@sanfrancescomonza.it
entro il mercoledì precedente la pubblicazione!

COMUNITA’ PASTORALE
Festa di saluto a don Giuseppe
Che dopo 11 anni di presenza fra noi è stato chiamato dall’Arcivescovo a un nuovo incarico, come
responsabile della comunità pastorale Santi Antonio e Bernardo in Bollate (Milano).

Don Giuseppe Reduzzi saluterà tutti i parrocchiani
domenica 26 settembre 2021 - S. Messa ore 10.30
che sarà celebrata sul campo sportivo dell'oratorio Frassati
Coloro che volessero contribuire al regalo di ringraziamento possono lasciare l'offerta nella cassetta
all'ingresso delle singole chiese o presso il centro parrocchiale e/o oratorio Frassati o direttamente
ai sacerdoti

PARROCCHIA S. AMBROGIO
Domenica 19 settembre festa per i 50 di sacerdozio e 80 anni di età di don Antonio
Caldirola. S. Messa alle ore 11.00 e a seguire aperitivo per tutti in oratorio.
Don Simone inizia il giro dei malati per la confessione e la comunione. Chi desidera
essere raggiunto dalla visita lo contatti direttamente.
A partire da domenica 12 settembre riprende la trasmissione in diretta della Messa delle
11.00 sul canale YouTube

IL SALUTO DI DON ENRICO ALLA COMUNITA’
Carissimi fratelli e sorelle, carissimi sacerdoti,
diaconi e suore della Comunità Pastorale San
Francesco in Monza. Vi raggiungo per dirvi il
desiderio di camminare con voi nel costruire
continuamente la Comunità Cristiana a noi
affidata.
Questi giorni, nel seminario di Seveso per la
settimana formativa che si conclude con la
presenza dell’Arcivescovo Mario Delpini e che
vedrà il giuramento dei nuovi parroci delle
diverse Comunità, ho pregato per voi, vi ho portati nell’Eucaristia di ogni
giorno all’altare del Signore.
Ho pregato per l’accoglienza reciproca, capace di superare pregiudizi e
timori che ogni cambio porta con sé. Vogliamo accoglierci in
quell’abbraccio di stima reciproca che il Vangelo del Signore ci consegna,
sentendoci chiamati, come il brano di san Giovanni (1, 35-42) ci invita, a
indicare e a riconoscere in ogni momento l’Agnello di Dio presente in
mezzo a noi e a guardarci attraverso di Lui.
Questo sarà per noi il modo per affermare il positivo, la bellezza di ognuno
e ci aiuterà a vivere realmente da fratelli.
Ringrazio Dio per essere in mezzo a voi e vi affido, in particolare con i
vostri ragazzi, adolescenti, giovani, famiglie e malati, a Lui e alla sua
santissima Madre.
A presto!

Sabato 2 e
Domenica 3 ottobre
Santa Messa con
ingresso del nuovo
parroco della
Comunità Pastorale,
don Enrico Marelli
Secondo il seguente
programma:

Sabato 2, ore 18.30
a Sacra Famiglia
Domenica 3, ore 11.00
a S. Ambrogio
Domenica 3, ore 18.00
a Cristo Re

FESTA DELL’ORATORIO 2021
Domenica 26 settembre a Sacra Famiglia (vedi programma in 4^ pagina)
Domenica 3 ottobre a S. Ambrogio
Domenica 3 ottobre a Cristo Re Festa dell’oratorio e “Camminata in periferia”

FESTA DELL’ORATORIO 2021 – ORATORIO FRASSATI – PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA
Sabato 25 settembre – piazza S. Caterina, ingresso libero con green pass
16.00 Inaugurazione affreschi restaurati della chiesa Sacra Famiglia
17.00 Presentazione sito web e archivio fotografico “Alfredo Villa”
Domenica 26 settembre – in oratorio – green pass non richiesto
10.00 apertura dell’oratorio, 10.30 S. Messa sul campo di calcio, 12.30 pranzo all’aperto su prenotazione – entro il
17/09 e fino esaurimento posti, menu adulti e bambini (prenotazione in centro parr. dal lun. al ven. dalle 16 alle 18)
14.30 Saluto a don Giuseppe – pomeriggio di giochi per i ragazzi, 18.30 Chiusura dell’oratorio.

Orari S. Messe Recapiti
Festivo
8.30 Sacra Famiglia
9.30 S. Ambrogio
10.00 Cristo Re
10.30 Sacra Famiglia
11.00 S. Ambrogio
11.30 Cristo Re
18.00 Cristo Re
18.30 Sacra Famiglia

Prefestivo
18.00 S. Ambrogio
18.30 Sacra Famiglia
20.30 Cristo Re

Feriale
08.00
08.30
09.00
18.30



Sacra Famiglia
Cristo Re
S. Ambrogio
Sacra Famiglia

Parroco: Don Enrico Marelli, parroco@sanfrancescomonza.it
Casa Parrocchiale: Piazza S. Caterina 9, 039 2020966
Segreteria comunità pastorale: Piazza S. Caterina, 9
Internet: www.sanfrancescomonza.it

PARROCCHIA CRISTO RE
Sacerdoti

Oratorio
Scuola Materna Paritaria
Parrocchiale “Cuore
Immacolato di Maria”

Don Andrea Nocera, andrea.nocera@rocketmail.com
via Tosi 6, 039 2840071
Don Marcello Brambilla, 039 833621
B. Alberto Marvelli, via Parmenide, 039 2293982
Via Parmenide 3
039 2020063
Materna.cristore@libero.it

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA
Centro Parrocchiale

Via Muratori 3, 039 2025 323

Oratorio

B. Pier Giorgio Frassati, via Frassati 2, 039 831361
Responsabile: Davide Forte
davide.forte@me.com, 349 5337566

PARROCCHIA S. AMBROGIO
Sacerdoti

Oratorio

Don Simone Riva, donsimone@santambrogiomonza.it
347 0915743
Don Daniele Turconi
Via Amendola 3, tel. 039 836793
segreteria@santambrogiomonza.it
S. Ambrogio, via Amendola, tel. 039 836793

ASCOLTO NELLA COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO
Per garantire l’ascolto dei bisogni nella nostra comunità e il rispetto delle
disposizioni sanitarie sarà possibile chiamare il numero di telefono
039.202.57.76 il lunedì dalle 14.30 alle 16.00
Verrà quindi fissato un appuntamento telefonico con un operatore Caritas che
richiamerà in settimana e si farà carico della situazione.
..
ISTITUTI RELIGIOSI ATTIVI NELLA COMUNITÀ PASTORALE
Suore Misericordine, via E. Messa 36, tel.039 2022148
Suore Missionarie dell’Immacolata, via A. Mantegna, tel.039 2028639
Suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino, via Cederna 17, tel. 039 2020939
Suore del Preziosissimo Sangue, via Parmenide 3, tel.039 2020063

