DECANATO DI SEREGNO

‘ANZIANI E’ BELLO.....’
Foglio informatore del Movimento Terza Età N° 1 - Marzo 2012
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
Ma cos‟è questo „foglio‟?
UN PICCOLO STRUMENTO DI
INFORMAZIONE E DI COMUNIONE
Eccolo. All‟improvviso. Un foglio semplice con un
titolo che fa pensare e stupisce.; “Anziani è
bello...”. Una volta questo lo si diceva della donna.
Ma quel tempo è passato., Resta da scoprire perché
„anziano‟ è bello e non invece un tempo da far paura.
Anzitutto vorrei dire a chi si trova in „stato di
pensione‟ o si porta addosso qualche acciacco per
l‟età di sentirsi parte della comunità, sapendo che si
può ancora dare il proprio contributo di idee e di
servizio, di coraggio e di testimonianza alle altre
generazioni. Questo foglio intende suscitare nei nostri
anziani questa consapevolezza. Non solo per dare un
senso a giorni che sembrano perdersi nel nulla, ma
anche perché non si deve privare gli altri di ciò che
possiamo dare loro ancora.
Per questo non esito a gridare che „anziano è bello....”.
Se mi guardo d‟attorno vedo che ci sono persone che
ormai non contano più gli anni perché sono davvero
tanti ma che occupano posti tra i più prestigiosi nella
società e nella chiesa: pensate solo al Presidente della
Repubblica e al Santo Padre....Credete voi che non
sanno di essere „vecchi‟? Ma questo non impedisce
loro di essere tra i protagonisti della nostra storia. Ma
come è possibile rassegnarsi a veder tramontare una
vita nell‟oscurità del finire? Ho letto un in un articolo
scritto sugli anziani: “Il contributo che essi offrono al
vivere collettivo è inestimabile in chiave di
esperienza, dedizione e impegno: non possono e non
devono limitarsi al semplice ruolo di pensionati.”
Non sentite anche voi che deve essere così? perché un
Movimento così prestigioso che fa i 40 anni di vita
deve rassegnarsi a operare o solo sul piano religioso,
quasi che il paradiso debba essere l‟unico problema
loro o solo impegnandosi per i problemi della propria
casa, dimenticandosi di tutto il resto? Guardiamoci
negli occhi e diciamo una buona volta: devo
ricominciare a credere in me stesso e riprenderò a
frequentare i miei amici nei gruppi delle comunità!

Nel 40° di fondazione del Movimento

Decanato di Seregno
“L’anziano presenza e risorsa
per la societa’ e la chiesa”

CONVEGNO
DECANALE
Sabato 21 aprile 2012
Teatro Oratorio S. Valeria
Ore 15.30

“LA TERZA ETA’ E’ UN DONO”
Relatori:

 Dott. Stefano Orfei, geriatra
 Dott.ssa C. Minotti, psicologa
 Don Pino Caimi, sacerdote
 Moderatore: Luigi Losa, giornalista








Il Convegno è rivolto agli anziani „impegnati‟ nella loro
vita quotidiana.
Ma è aperto a tutti. In particolare agli adulti che
conoscono quanto sia importante un anziano intelligente,
responsabile e attivo in famiglia.
E‟ urgente che nella società attuale „gli anziani‟ abbiano
il loro posto e si assumano le loro responsabilità
La loro presenza e la loro testimonianza sono al servizio
del futuro civile e religioso della nostra società.
In particolare. custodi dei principi morali e civili,
sappiano sostenere le giovani generazioni nel loro
cammino di crescita.
Il „Convegno‟ sta dunque all‟inizio di una rinnovata presa
di coscienza degli anziani del loro ruolo nella Chiesa e
nella società.
Si ringrazia la Prof. Laura Borgonovo per il prezioso
contributo di idee e di proposte offerto
al Movimento Terza Età in questa circostanza.

In „Villa Sacro Cuore‟ a Triuggio
„INSIEME‟
PER UN TEMPO DI PREGHIERA
Giovedì. 20 marzo 2012 – in „Villa S. Cuore

Domenica 22 aprile – in Seregno alle 11.30
Nella Chiesa della B.V. Addolorata al Lazzaretto
LITURGIA SOLENNE A CURA DEGLI ANZIANI

In ciascuno di noi, magari nascosto, c‟è un sincero desiderio di
silenzio e di preghiera: l‟anima nostra ha bisogna di respiro, di
pensieri sereni, di cibo spirituale. Decidersi di dedicare al
silenzio e alla preghiera qualche ora di un giorno qualsiasi è
davvero cosa opportuna. Anche il Signore Gesù ai suoi
discepoli un giorno che li ha visti stanchi disse: “Venite in
disparte, e riposatevi un po‟. Ed eccoci qui, oggi a Triuggio, in
una Villa antica, accogliente, stupenda.

Seguirà un‟agape fraterna nell‟ampio salone della
Parrocchia del Lazzaretto

Nel silenzio di questa casa sentiremo la voce di Dio nel
nostro cuore forse stanco, ma ancora aperto all’amore del
Signore.
Comunità Pastorale in Seregno
Maria Madre della Chiesa e San Luca

UNA GITA „STRAORDINARIA‟
A GANDINO






Giovedì 12 aprile 2012
Ore 8 – Partenza in pullman
Ore 9.30 – S. Messa nel santuario di S. Maria
Assunta. Segue visita guidata del Museo di arte sacra
del Santuario
Ore 12.30 – Pranzo al ristorante di Fiorano al Serio.
Nel pomeriggio visita dei presepi di tutto il mondo
Sosta a Borgo S. Caterina e visita del santuario della
Madonna Addolorata.
Quota di partecipazione: euro 35, compreso pranzo e
visita ai musei. Per informazioni rivolgersi alle
incaricate.
NON MANCATE.....NEH!

Nel 40° di fondazione del M.T.E
IL CARD. ANGELO SCOLA AGLI ANZIANI
“Avete un grande dovere morale e sociale: tramandare ai
giovani i valori cristiani». Con queste parole il Cardinale
Angelo Scola si è rivolto ai circa 3500 anziani che hanno
partecipato alla messa in Duomo, in occasione del
quarantesimo anniversario del Movimento Terza Età. Fondato
nel 1972 dal cardinale G. Colombo e “rinnovato” dal Card.
C.M. Martini nel 1997. «Il nostro movimento ha due impegni
principali – spiega L. Maggi, responsabile diocesana del
Movimento Terza Età – il primo è quello di evangelizzare
attraverso la preghiera i nostri fedeli, il secondo riguarda
invece la promozione umana, perché gli anziani devono vivere
la loro vita e la loro età fino in fondo, attraverso incontri ludici,
uscite,iniziative culturali e pellegrinaggi». Vorrei
raccomandarvi due atteggiamenti, ha detto il Cardinale Scola. .
Il primo riguarda la gratitudine a Dio per averci donato la
vita, una vita che ha già percorso un lungo tragitto. Il secondo
atteggiamento che questo passaggio della Bibbia richiama è
quello della speranza.” Gli anziani hanno oggi una missione
molto importante: quella di tramandare ai giovani i valori
cristiani. «Noi abbiamo un compito fondamentale – prosegue
l‟Arcivescovo -, quello di testimoniare con fedeltà e di
tramandare alle nuove generazioni il senso pieno della vita.
Non attraverso i discorsi e le parole, ma documentandolo con
gli atti».

NEL 40° DI FONDAZIONE DEL M.T.E.

Dopo il Convegno di giovedì 21 aprile gli „anziani‟ del
decanato di Seregno domenica 22 aprile si ritrovano per la
liturgia solenne nella chiesa della B.V. Addolorata al
Lazzaretto, nella memoria dei 40 anni di vita del Movimento.
Presiederà la liturgia Mons. S. Motta. Nella circostanza gli
anziani ringrazieranno Monsignore per il suo lungo ministero
nella città di Seregno come Prevosto e come decano.
Seguirà negli ampi locali dell‟oratorio del Lazzaretto concessi
dal vicario Don Sergio, „un‟agape fraterna‟, un pranzo da
vivere in amicizia.
Sono attesi tutti gli anziani anche quelli che mai hanno sentito
parlare del Movimento Terza Età: incontrarsi nella preghiera e
nell‟amicizia è vivere un momento di vera gioia in un
quotidiano che corre stancamente, fa davvero piacere! E poi,
insieme‟ si possono decidere altre esperienze di vita comune:
esperienze culturali, spirituali, amicali e nel contempo si potrà
riflettere su come un „anziano‟ oggi possa contribuire alla
crescita civile e religiosa della nostra città. Come si fa a non
venire?
Le adesioni all‟agape fraterna si ricevono nelle comunità e
la quota è di euro 20
Momenti di vita del Movimento Terza Età
UNA PROPOSTA.
FATE SAPERE LA VOSTRA OPINIONE
Si sa che diverse volte gli anziani si sono portati o in
pellegrinaggio o in viaggi di cultura a qualche santuario o
qualche luogo di particolare interesse culturale.
Ora viene proposta un‟iniziativa dal titolo: “Insieme, in visita
alle cattedrali”.
La nostra fede nei secoli ha creato straordinari testimonianze
d‟arte. In particolare sulla nostra terra ci sono luoghi stupendi,
ma sconosciuti,dove la fede è tradotta in opere d‟arte
impressionanti. Entrando in una qualsiasi cattedrale, la chiesa
del vescovo, si dovrebbe sentire la voce delle generazioni
cristiane del passato che hanno saputo costruire a Dio e alla
Vergine santa testimonianze così straordinari.
Eccoci dunque vogliosi di conoscere la nostra storia cristiana
proprio visitando questi luoghi dove si respira la fede dei nostri
padri. Si andrebbe la domenica pomeriggio. La visita
guidata, una catechesi, e qualche volta a sera una piccola
cena insieme. Tutto a pochissimo costo. Cominceremmo a
visitare le cattedrali di Brescia e di Mantova. Che ne dite?

