Comunità Pastorale ‘San Giovanni Paolo II’ - Seregno

Basilica di San Giuseppe

‘ANZIANI E’BELLO.....’
Foglio informatore del Movimento Terza Età - n. 4
Offerto alle persone già in pensione ma anche agli adulti
per i quali i loro anziani sono una risorsa
Evangelizzazione e promozione – coscienza del servizio alla famiglia
e alle comunità - Voglia di testimonianza cristiana
Dicembre 2015

Cardinale
Giovanni Colombo

IL REGALO DI DIO PADRE:
GESU’
Di nuovo ‘quel giorno! Il ‘Natale’
Il Padre, Dio luce e amore, ci ha amato tanto da farci
dono del Figlio suo, il Verbo eterno che nascendo
uomo da una donna, Maria di Nazareth ha condiviso
la nostra storia di vita e di morte per condurci salvi e
liberi all’incontro con il Mistero di Dio, mistero di
misericodia e di comunione felice.
Gesù è il dono del Padre E’ per questo evento che ci
facciamo regali e doni. I doni di Natale siano il
segno della nostra fede in Colui che non ha mancato
di farci ‘felici’ nel Figlio suo che si fa uomo!
Badate, dunque, di dare un senso ai vostri regali.
Sono tanti i cristiani che non sanno perché si
spende così tanto in ‘doni’. Sono pochi coloro che si
domandano: ‘Ma perché faccio questo dono?”
Nessuno di noi allora faccia un gesto così bello del
‘dono natalizio’ senza rendere grazie a Colui che ci
ha regalato il Figlio suo.
Sia in ciascuno di noi la gioia per la nascita di Gesù,
il Signore e poi regalatevi la gioia di sentire tra le
vostre braccia quel piccolo di donna, Gesù
Bambino, dono del Padre, da secoli atteso e accolto!
Don Pino
A voi, anziani del
Movimento, alle vostre
famiglie, l’augurio per
un ‘vero e santo’ e
felice Natale del Signore

LA PORTA APERTA
Giubileo, dunque ci siamo
Nove mesi dopo il primo annuncio
da parte di Papa Francesco,
si è aperto l’8 dicembre scorso
giorno dell’Immacolata Concezione
l’Anno Santo
della Misericordia
Perché si chiama Giubileo Straordinario ?
Quali sono le principali novità?
Quale è il simbolo del Giubileo?
E altro……. ne parleremo
nei nostri incontri del Giovedì

Ci vediamo
per gli auguri di Natale?
MARTEDI’ 22 Dicembre 2015 – ore 15,30
Sala Circolo culturale S. Giuseppe - Via Cavour
Aspetteremo la Notte Santa
con Canti Racconti e curiosità,
che sempre più ci faranno amare
questo grande giorno.
SCAMBIO DI AUGURI E RINFRESCO
NON PUOI MANCARE

INIZIATIVE DI PREGHIERA.
L’INCONTRO CON LE
SUORE SACRAMENTINE DELLA CITTA’
GIORNATA DI SPIRITUALITA’ A TRIUGGIO

LA VISITA ALLA Casa NATALE
DI PAPA PAOLO VI, BEATO,
A CONCESIO.
Ci siamo andati in pullman a Concesio per visitare la
casa natale di Papa Paolo VI. Una suorina ci ha
raccontato la storia del grande pontefice ‘dimenticato’
e riscoperto e poi ci ha accompagnato su per le stanze
della casa di campagna della famiglia Montini.
Lo sguardo sul letto dove la mamma lo ha messo al
mondo. Ora nella memoria di tutti c’è anche quella di
un luogo dove è nato un ‘beato’.
Poi siamo andati in visita al Grande museo d’arte
moderna legato alla persona di Papa Montini, il
cantore della bellezza dell’arte.
Una visita che doveva essere ‘guidata’. Purtroppo la
guida non c’era così ci siamo portati al pullman per
raggiungere Brescia.
Accanto alla casa ‘nobile’ della famiglia Montini sta il
Santuario Mariano dove Don Giovanni Battista
Montini celebrò la sua prima messa.
Una sosta, un pensiero, una preghiera.........
Poi nella basilica un sacerdote del posto ha mostrato la
teca con il sangue del Papa ferito in un attentato nelle
Filippine.
Ma era ormai buio.
Ripresa la strada, come da programma alle 19,00
eravamo a Seregno.
Una esperienza. Sarà stata gradita a tutti?
Per la verità si è trattato di un’esperienza culturale e
non solo un pellegrinaggio a Concesio.
Peccato il brutto tempo!

E’ POSSIBILE FARE DEI SOGNI?
Il Movimento è solito ritrovarsi un solo giorno alla
settimana. Il Giovedì.
In un mese dunque gli anziani si ritrovano solo quattro
volte. Non c’è posto per stare insieme qualche ora,
magari lavorando con le proprie mani a favore delle
missioni,
E’ possibile sognare che Monsignore riesca a trovare
una piccola sala dove poterci incontrare nei lunghi
pomeriggi della settimana? Ovviamente se questo
sogno è condiviso dai nostri anziani...
Fate conoscere la vostra opinione!
Diversamente va bene come siamo!

Il Movimento ha sempre programmato momenti di preghiera.
Così è stato anche in questi due mesi:
l’Adorazione Eucaristica
nella chiesina delle nostre suore sacramentine.
Un momento di amicizia spirituale davanti al Signore Gesù.
Una Giornata di Spiritualità a Triuggio
nell’imminenza del Natale. E altri ‘tempi di preghiera’.
Sono da ricordare due significativi incontri:
Il primo la ‘Giornata dell’adesione’.
Una proposta a tutti a rinnovare l’adesione al Movimento
Terza Età, ma soprattutto ad invitare altre persone a
condividere la nostra esperienza associativa.
E’ davvero bello essere e vivere insieme da anziani!
Il secondo incontro ha celebrato
l’inizio del nuovo anno sociale del Movimento
E’ poi prossimo appuntamento, in cui gli anziani del
movimento si ritroveranno per lo scambio degli auguri per
l’imminente Natale del Signore: sarà il 22 dicembre,
alle 15.30 presso il Circolo Culturale S. Giuseppe in Via
Cavour.

IL CENACOLINO
E’ sempre presente un bel gruppo di anziani agli incontriconversazione che il Movimento ha voluto chiamare
‘Cenacolino’ memori del luogo che i padre francescani
hanno costruito a ridosso del Cenacolo.
Sono stati trattati in tre incontri alcuni temi delicati e
importanti discussi dai vescovi di tutto il mondo al Sinodo
recente. Temi legati alla famiglia.
Non sono conferenze. Ma incontri dove ciascuno può
intervenire portando la propria esperienza personale, ponendo
domande, dialogando con tutti.
Un momento importante della vita del Movimento.
Bisognerebbe invitare anche altre persone desiderose di
dialogare sui prossimi argomenti sempre tratti dalla relazione
finale dei nostri Vescovi sulla famiglia

STUPENDO L’OPUSCOLO DI GIULIA
Una di noi ha scritto un bellissimo opuscolo dal titolo:
“La Bambina e la listrunga’.
La storia di una famiglia ‘brianzola’
che ha vissuto al ‘Doss’.
La ringraziamo per la sua testimonianza davvero
emozionante.
Invitiamo tutti quelli del Movimento a leggerlo.
Potremmo pensare anche di invitarla a parlarci di questo
suo bel lavoro ...poetico!

