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PROFESSIONE DI FEDE
Adolescenti di oggi che fanno la loro Professione di fede davanti a tutti. Una
meraviglia per i giorni nostri, nei quali i loro coetanei si nascondono dietro nomignoli e
display per evitare la fatica degli sguardi altrui, soprattutto degli adulti. Cosa
significa questo loro gesto?
Raccogliere la propria vicenda passata,
con gli insegnamenti ricevuti ed il filtro
della loro mente e del loro cuore, per
dire: mi fido di Gesù. E’ capacità di
ascoltare le persone di riferimento
intorno a loro e considerarle credibili.
Esprimere davanti tutti la loro scelta,
che è personale ed intima ma ora
diventa esplicita sotto gli sguardi di chi
li incontrerà. Perciò non potranno più dire “faccio ciò che voglio” perché oggi si stanno
impegnando pubblicamente per il Signore.
Proclamare che il Maestro è loro ispiratore nei pensieri, nei comportamenti, nelle
scelte, nelle relazioni. Non solo, quindi, alcuni accettare di credere in articoli della
dottrina ma più ampiamente sforzarsi di avere pensiero e azioni ispirati al Vangelo.
Consegnare la propria esistenza ed il proprio futuro ad un Dio affidabile, con il quale
intrattenere una amicizia ricca di dialogo e di fiducia. Non un Dio lontano ma un amico
che li conosce e li ama da sempre.
Promettere di cercare la familiarità con la Parola ed i Sacramenti. Certamente nella
fatica della fedeltà e con il rischio della pigrizia, ma anche con la consapevolezza che
la vita non sia solo ricerca di “like” ma abbia un significato degno della grandezza del
loro cuore.
Guardare gli altri come fratelli con cui relazionarsi, sia per condividere sia per donare.
Non coltivando il sospetto e la distanza ma cercando ciò che arricchisce
reciprocamente.

Certamente tutto ciò viene scelto da questi ragazzi con la consapevolezza della loro
età, ma chiediamoci: è Professione di fede per adolescenti? Pensiamoci bene e
valutiamo se noi saremmo in grado di metterci all’altare, di fronte a tutti, per
professare la nostra fede….
… Grazie, ragazzi, voi ci state aiutando!

don Gianluigi

RICHIESTA DI … AIUTO
FORMAZIONE ANIMATORI GRUPPO
D’ASCOLTO DELLA ZONA IV
Presso il Salone Parrocchiale
Relatore: Luca CRIPPA
Mercoledì 14 novembre ore 21.00
L’incontro è aperto a tutti coloro che
desiderano conoscere la Parola di Dio

CATECHESI CITTADINA ADULTI
“Con gioia e senso dell’umorismo”
Giovedì 15 novembre ore 21.00
presso Auditorium Padri Oblati
Relatore: don Gianluigi Frova
Prevosto di Rho

ORATORIO SAN CARLO
LASAGNE

prenotazione entro 29 novembre
ritiro 1 Dicembre 2018
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

CENA VALTELLINESE
sabato 24 novembre 2018
ore 20.00
prenotazione presso la Segreteria
dell’Oratorio San Carlo
entro giovedì 22 novembre 2018
Costo: € 10,00
Asporto: € 5.00

La Parrocchia S. Vittore
in questo
momento è molto
impegnata
economicamente per la
ristrutturazione del
campanile e delle
campane.
Si chiede un aiuto
concreto a sostegno
delle rilevanti spese.
Chi intende, in qualche
modo, saperne di più per
aiutare, prenda contatti
con don Gianluigi

DOMENICA 11 Solennità di nostro Signore Gesù Cristo re dell’universo
Lett: Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2,5-11; Lc 23,36-43

D.L. IV Sett.

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS
10.00 S. MESSA e PROFESSIONE DI FEDE per adolescenti anno 2004
16.00 BATTESIMI COMUNITARI: in Chiesa S. Vittore
LUNEDI’ 12

Memoria di S. Giosafat vescovo e martire

21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo via Madonna 67

MARTEDI’ 13

Feria liturgica

21.00 ROSARIO MADONNA DI FATIMA: in Cappella dell’l’Ist. S. Michele

MERCOLEDI’14 Feria liturgica
GIOVEDI’ 15
VENERDI’ 16

Feria liturgica
Feria liturgica

SABATO 17

Memoria di S. Elisabetta di Ungheria, religiosa

DOMENICA 18 Prima domenica di Avvento
Lett: Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

La venuta del Signore
D.L. I Sett.

VISITE ALLE FAMIGLIE
Anche quest’anno noi Sacerdoti verremo nelle vostre case per pregare
con voi in preparazione al Santo Natale: sarà un momento breve ma
pieno di stima e di simpatia per ognuno. Ricordiamo di creare le
condizioni per la preghiera spegnendo la TV, i computer e aggeggi vari.
Avranno la visita quelli cie tralasciate lo scorso anno
Questa settimana (dalle ore 16.30)
Lunedì 12
vio Bettinetti dal n.1 al n.18; via Acquedotto; via
Marsala; via Aloisetti
Martedì 13
via Bettinetti dal n. 18 al n. 39; via Bixio; via Dei
Mille; via Bozzente
Mercoledì 14
via Bettinetti dal n. 40 al n. 45; via Don
Albertario; via Solferino; via Castellazzo fino al n.
12; via Cornaggia; via XXIV Maggio
Giovedì 15
via Bettinetti dal n. 46 al n. 89; via Italia dal n.
11 al n. 31; via Carducci; via De Marchi; via
Monterosa
Venerdì 16
Via Card.Ferrari dal n.2 al n. 30; via Italia dal n.
37 al n. 39; via P.della Francesca; via Conciliazione
SEGRETERIA PARROCCHIALE: aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il sabato

dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029 302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Tel. 029302249

