COMUNITA’ PASTORALE “SAN GIOVANNI PAOLO II°” - SEREGNO

‘ANZIANI E’ BELLO.....’
Foglio informatore del Movimento Terza Età

- n° 33 Offerto agli adulti e alle persone già in pensione
che sono una preziosa risorsa per il servizio alla famiglia e alla comunità.
“Settembre 2021”

Tutti noi siamo vasi
d’argilla, fragili e poveri,
ma nei quali c’è il tesoro
immenso che portiamo.
.

ALL’INIZIO
DI QUESTO NUOVO ANNO
MI PARE IMPORTANTE
RIPORTARE ALCUNE
CONSIDERAZIONI SULLA
“NOSTRA ETA’” OFFERTE DA
PAPA FRANCESCO
“Prendersi cura degli anziani non è solo un dovere civico, ma anche un segno di speranza”:
lo dice Papa Francesco.
Papa Francesco è tornato sulla necessità “di non trascurare gli anziani”.
Essi non è che non sono produttivi, ma sono il vero segno della presenza di Dio fra noi.
Gli anziani sono il nostro passato e rappresentano i pilastri della nostra società.
Dobbiamo pensarli un po’ come quell’albero dal quale siamo nati noi, che siamo i frutti.
“Se non ci fossero stati loro, noi oggi non saremmo qui” - ha detto il Santo Padre.
Francesco e’ in Papa che parla ai giovani, che è vicino a loro anche attraverso l’uso delle
tecnologie, - ma che di certo non dimentica la “sua” categoria : “ gli anziani “ –

considerati lo scarto della società, solo perché non sono più capaci di produrre
Focalizziamoci su questa frase del Santo Padre:

“Quando di trascurano i vecchi si perde la tradizione, si perdono le radici”
...... Gli anziani oggi vengono e vivono una specie di loro eutanasia nascosta”
Papa Francesco continua con queste forti parole –

“ Mi piacerebbe che una volta di desse il premio Nobel agli anziani,
che danno memoria all’umanità…Anche io mi riconosco in questa categoria, ne faccio parte”
Gli anziani: sono la memoria storia di una famiglia e di una società.
Loro non sono eterni: custodiamoli con amore

Don Leonardo Fumagalli

ALLA NOSTRA PRESIDENTE ANTONIETTA,
UN CARO SALUTO E UN ARRIVEDERCI PRESTO
La nostra Presidente Antonietta Duroni , nel mese di luglio scorso è caduta in casa
provocandosi una distorsione al piede e dopo un po' di giorni è entrata in una struttura
per la riabilitazione dove si trova tuttora,…… da lì, tramite i figli, ha inviato,
a tutti noi anziani del M.T.E. , i suoi saluti.
La ringraziamo di cuore e contraccambiamo i saluti con il nostro grande augurio di una
pronta guarigione, assicurando una preghiera, così da rivederLa al più presto fra di noi,
nei nostri prossimi settimanali incontri…….
”Antonietta, fatti forza..…. Noi tutti ti aspettiamo”

Convegno a Meda in vista del 50° di Fondazione M.T.E.
Il Movimento Terza Eta’ della diocesi ambrosiana si appresta ad avviare le celebrazioni, nel 2022,
per il 50° di fondazione ad opera dell’allora arcivescovo, il compianto cardinal Giovanni Colombo,
del quale il prossimo anno ricorreranno il trent’anni della scomparsa.
A Meda il prossimo Mercoledì 6 ottobre, presso, la Parrocchia S. Giacomo, in Via Cialdini 138,
si terrà un convegno in cui verranno presentati il programma e gli obbiettivi per l’anno sociale
2021/2022 sul tema “ Valorizziamo i nostri talenti” ,
il Sussidio “ Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi”
e il programma per i 50 anni di fondazione del Movimento. Ore 9,00 – Accoglienza
0re 9,30 – Momento di Preghiera – Inizio Lavori
Proiezione video – Catechismo
Programma annuale
Ore 11,00 – Interventi sul programma
Ore 12,00- Celebrazione S. Messa
Il 2 Ottobre si svolgerà – presso il Salone Pio XII di via S. Antonio, 5 - a Milano
Il Convegno Diocesano sul Tema:
“ NIPOTI, GENITORI E NONNI :
RELAZIONI SU CUI SI GIOCA IL FUTURO”
In collaborazione con il Servizio per la Famiglia della diocesi,
con il settore Adulti più dell’Azione Cattolica e con l’Associazione Nonni 2.0.

Quello che sorprende gli altri,non è tanto quello che facciamo,
ma vedere che si sentiamo felici di farlo ,e sorridiamo facendolo.
Madre Teresa di Calcutta

