
Domenica 5 dicembre 2021 
 

INCONTRIAMO UN TESTIMONE DELLA FEDE 
 

di don Enrico - Parroco 
 

Carissimi,  

sono a invitarvi ad un incontro con un testimone della fede: Mons. Christian 
Carlassare, missionario comboniano, vescovo eletto della Diocesi di Rumbek, in Sud 
Sudan che a pochi giorni dalla sua consacrazione è stato vittima di un attentato da parte di un 
gruppo armato che ha fatto irruzione nel suo appartamento. 

Saremo lieti di accoglierlo, martedì 7 dicembre nella Chiesa di Sant’Ambrogio, dove 
pregheremo con lui nella S. Messa prefestiva dell’Immacolata alle ore 18.00 e ascolteremo la 
sua testimonianza alle ore 21.00. 
 

Vi lascio ora ad uno stralcio di suo scritto che vedo come “biglietto d’invito” 

“La celebrazione del Natale si sta avvicinando. È una ricorrenza che, in vario modo, tutti 
ricordano e celebrano. È importante celebrare la verità di questa festa: non è un semplice 
compleanno ma una nascita che si ripete nella storia. In Sud Sudan, il Natale è la festa per 
eccellenza poiché viene anche dopo la mietitura in un tempo di relativa prosperità. La 
popolazione si raduna, senza distinzione di credo o classe sociale, per celebrare la vita. E 
la comunità ne esce vivificata, rinsaldata e, in qualche misura, anche rinata. È bello allora 
celebrare la vita di Gesù e, in Lui, la nascita di una nuova umanità. 

Il 2021 è stato l’anno più insolito della mia vita. L’ho cominciato con una prolungata 
celebrazione del Natale durata circa due settimane durante le quali ho incontrato diverse 
comunità cristiane: prima in cattedrale a Malakal, poi con gli sfollati nel campo ONU fuori 
città, e nei giorni successivi visitando le comunità cristiane di Koradaar, Palloch e Mellut 
che da tempo non ricevevano la visita di un sacerdote. Ho visto tanta povertà ed 
abbandono, tanta frustrazione per l’insicurezza e la pace ancora 
lontana a venire. Solo la resilienza della gente e solidarietà sono 
stati segno di un Natale vero e vissuto. 

L’8 Marzo è arrivata la nomina del tutto inaspettata a vescovo di 
Rumbek. Il 19 Marzo ho salutato Malakal e, dopo aver trascorso 
qualche settimana a Giuba, ho raggiunto Rumbek il 15 Aprile.  
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 Programma settimanale —  dicembre 2021 

 GIORNO SACRA FAMIGLIA SANT’AMBROGIO CRISTO RE 

5 
Domenica    
2^ di AVVENTO 

 
 

Ore 11.00 S. Messa 
presieduta dall’Arcivescovo 

La S. Messa delle 10.30 è 
sospesa 

 
 

Ore 9.00 S. Messa presieduta 
dall’Arcivescovo 

La S. Messa delle 9.30 è 
sospesa 

 

S. Messa presieduta 
dall’Arcivescovo sabato 4  

alle ore 18.00 

6 
Lunedì 

  
Ore 8.00 in chiesa 

Preghiera per ragazzi/e 

7 
Martedì 

Ore 18.30 S. Messa 
prefestiva 

Ore 18.00 S. Messa 
prefestiva presieduta da 

Mons. Carlassare 

Ore 20.30 S. Messa 
prefestiva 

Ore 21.00 Chiesa di S. Ambrogio 

Incontro con Mons. Christian Carlassare – Vescovo eletto per il Sud Sudan 

8 
Mercoledì 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Orario festivo delle ss. Messe 

ore 16.00 presso la Chiesa Sacra Famiglia: recita del S. Rosario                                                        
e a conclusione “preghiera di liberazione” (vedi avviso in 3^ pagina) 

9 
Giovedì 

  
Ore 8.00 in chiesa 

Preghiera per ragazzi/e 

10 
Venerdì 

  
Ore 8.00 in chiesa 

Preghiera per ragazzi/e 

11 
Sabato 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Ore 10.00 - 11.30 4° anno 
Ore 15.00 - 16.30 2° anno 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Ore 10.00 - 11.30 4° anno 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
 Ore   9.45 - 11.15  2° anno 
 Ore 10.15 - 11.45  4° anno 

Ore 21.00 presso la Parrocchia di Cristo Re 

Primo incontro gruppo adulti della comunità pastorale (vedi avviso in 4^ pagina) 

12 
Domenica 
3^ di AVVENTO 

Raccolta alimentare a sostegno delle povertà della Comunità Pastorale  
 (S. Vincenzo di S. Francesco e Caritas) 

OLIO-TONNO-PRODOTTI NATALIZI ASSORTITI (sabato 11 e domenica 12) 

La Conferenza San Vincenzo e la Caritas  sono vicine alle famiglie in difficoltà della nostra 
Comunità Pastorale.  Anche questo mese  vi chiediamo un semplice e piccolo gesto di 
solidarietà che permetta a loro di trascorrere un Natale gioioso e anche un po’ goloso…   

Vi ringraziamo di cuore, Buon Natale a tutti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 16.00 Incontro genitori  
1° anno Iniziazione cristiana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 16.00 Incontro genitori  
1° anno Iniziazione cristiana 

Apertura Guardaroba di 
San Francesco 

Il gruppo Unitalsi di Cristo 

Re all'uscita delle S. Messe 
propone la vendita di 

lenticchie e panettoni il cui 
ricavato servirà per le spese 

della Casa della Gioia di 
Borghetto 

Ore 16.00 Incontro genitori  
1° anno Iniziazione cristiana 

 

VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 



 

 

 

 

 

 

 

 

Accesso con Green Pass e prenotazione 
effettuata scrivendo a info@coroanthem.it 
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Dopo soli 10 giorni sono stato vittima di un attentato. Questo incidente ha, a dir poco, 
stravolto i miei piani ed aspettative. Ho fatto esperienza della mia debolezza. Non solo 
quella fisica dovuta al danno subito e alla lenta riabilitazione che, grazie a Dio, ha portato 
buoni frutti e mi ha permesso di recuperate bene. Ma anche la debolezza dovuta al fatto di 
non essere riuscito a promuovere quella pace, unità e cooperazione a cui tanto aspiravo. Di 
certo non è dipeso solo da me. Ma questo mi ha richiamato sulla mia povertà e bisogno 
quindi di essere umile. Il perdono deve essere coltivato come scelta personale che costa 
sacrificio. Da qui parte il percorso in salita della riconciliazione che è sempre un cammino 
comunitario e che non si può forzare a furia di spinte ma deve maturare come impegno 
comune. Si sa che la violenza è vinta solamente dalla mitezza. È preferibile infatti essere 
feriti che ferire, portando le ferite senza rancore. Il dolore con cui ho cominciato questo 
ministero, forse disporrà gli animi all’accoglienza. Desidero quindi coltivare la speranza…” 

N.B.: In occasione di questo incontro pensavamo di donare a questo Nuovo Vescovo 
missionario un’offerta per la sua Diocesi in Sud Sudan. A questo proposito possiamo 
donare il nostro contributo direttamente ai Sacerdoti oppure la sera stessa dell’incontro. Grazie 
per la vostra attenzione generosa. 

Il Guardaroba di San Francesco 
Parrocchia Cristo Re – Oratorio Marvelli 

Prossima apertura: 12 dicembre 2021 

Si può accedere con obbligo di Green Pass 

e un limite di 3 persone per volta,  

con mascherina. 

Regole per la raccolta indumenti: 

• GIOVEDI’ 9 E VENERDÌ 10 sarà possibile 

lasciare gli indumenti in segreteria dalle ore 

16.30 alle ore 18.00. 

• In caso di urgenze, sarà possibile lasciare il 

proprio recapito in segreteria e si verrà 

contattati dalle volontarie 

• NON saranno ritirati indumenti al di fuori 

delle giornate stabilite o senza la presenza 

delle volontarie del Guardaroba. 

• Non si ritira biancheria per la casa, 

suppellettili, stoviglie, giochi e tutto quanto 

non sia indumento o scarpe. 

• Gli indumenti o le scarpe devono essere 

tutti in ottimo stato 

• Per problemi di spazio non si svuotano 

appartamenti 

 
 

ISCRIZIONI ALLA CATECHESI 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA   

1° anno 
Il prossimo incontro per i genitori è previsto 

Domenica 12 dicembre, ore 16.00 
negli ORATORI della Comunità 

Pastorale 

alla fine verrà dato il modulo di iscrizione 
per i genitori interessati  

a far intraprendere il percorso  
di catechesi ai figli. 

8 DICEMBRE - INSIEME NELLA SOLENNITA’ 
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

Oltre alla partecipazione alle Ss. Messe, negli orari 
festivi nelle nostre tre Parrocchie, lanciamo un invito, 
come Comunità Pastorale, a stringerci attorno a 
Maria, a lasciarci accogliere dalle sue mani, a 
portare a lei le nostre fatiche, i nostri dolori insieme 
ai nostri sogni affinché interceda per noi presso suo 
Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo: 

ore 16.00, Chiesa Sacra Famiglia: recita del S. 
Rosario e a conclusione “preghiera di liberazione”. 

A NATALE REGALA DEL RISO 
Prenota entro mercoledì 15 dicembre uno o più 
confezioni di ottimo Riso bianco Carnaroli da 

2Kg in veste natalizia.  Informazioni e costi 
presso il centro parrocchiale A.  Cazzaniga  

tel. 0392025323 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Potrai ritirarlo, negli stessi orari, dopo lunedì 20 

dicembre. Contribuirai così ai bisogni della tua 
parrocchia di riferimento. GRAZIE!. 



        
                              

  
 

 

 

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   Sacra Famiglia 
             da lun a ven 
08.30  Cristo Re 
09.00   S. Ambrogio 
18.30   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 Don Andrea Nocera, andrea.nocera@rocketmail.com 

  via Tosi 6, 039 2840071 

  Don Marcello Brambilla, 039 833621 

Oratorio B. Alberto Marvelli, via Parmenide, 039 2293982 

Scuola Materna Paritaria 
Parrocchiale “Cuore 
Immacolato di Maria” 

Via Parmenide 3 
039 2020063 
Materna.cristore@libero.it 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA  

Centro Parrocchiale Via Muratori 3, 039 2025323 

Oratorio 

B. Pier Giorgio Frassati, via Frassati 2, 039 831361 

Responsabile: Davide Forte 

davide.forte@me.com, 349 5337566 

PARROCCHIA S. AMBROGIO  
Sacerdoti Don Simone Riva, donsimone@santambrogiomonza.it 

347 0915743  

  Don Daniele Turconi 

  Via Amendola 3, tel. 039 836793 

  segreteria@santambrogiomonza.it 

Oratorio 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 mercoledì dalle 16.30 alle 18.00  
Verrà quindi fissato un appuntamento telefonico con un operatore Caritas che 
richiamerà in settimana e si farà carico della situazione.  

CONFERENZA S. VINCENZO di S. Francesco  a Sacra Famiglia e Cristo Re. 

Telefono  351 9153140 (Ref. Tina Sala) 

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 

GRUPPO ADULTI in cammino: INVITO 

Ciao, siamo un gruppo di adulti di questa Comunità Pastorale 
di San Francesco che hanno iniziato tempo fa ad incontrarsi 
con il desiderio di approfondire la propria fede. Lo facciamo 
attraverso la riflessione su alcune pagine del Vangelo, con 
l’aiuto di don Enrico, non lasciandoci mancare uno scambio di 
esperienze tra noi in un clima aperto e fraterno. Ti chiederai: 
“perché ti diciamo tutto questo?”, perché per noi è una bella 
esperienza e desideriamo condividerla anche con te! 

Primo incontro sabato 11 dicembre 
presso la Parrocchia di Cristo Re alle ore 21.00. 

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA 

Chi volesse contribuire con una 
donazione al restauro degli 
affreschi, fino al 31 dicembre 2021 
può ancora usufruire della detrazione 
fiscale sulla denuncia dei redditi. 

Per informazione rivolgersi alla 
segreteria del centro parrocchiale 
(da lunedì a venerdì dalle 16 alle 18) 


