SS. PIETRO E PAOLO
PARROCCHIA DI ARCELLASCO D’ERBA
Via G. Marconi, 80 - Telefono/Fax 031643248
parrocchia.arcellasco@email.it

In parrocchia una casa di
ospitalità temporanea per
famiglie in difficoltà.
Al termine del Giubileo, come segno dell’accoglienza
della misericordia di Dio, il papa ha indetto la
giornata mondiale dei poveri per la domenica di
Cristo Re che si celebra nel rito romano in questa
domenica e che nel rito ambrosiano abbiamo
celebrato domenica 5 Novembre. Nel suo messaggio
il papa ci invita ad amare non a parole ma con i fatti e
verità. Per questo motivo nella nostra parrocchia
abbiamo pensato di mettere a disposizione delle
famiglie in difficoltà una parte dell’appartamento delle
suore dell’ex asilo che da 10 anni rimane non abitato e
utilizzato. L’appartamento ha lo scopo di ospitare
famiglie in difficoltà per un periodo temporaneo di
circa 6 mesi accompagnandoli verso la loro piena
autonomia. L’ospitalità della famiglia bisognosa verrà
gestita concretamente da alcuni nostri volontari in
collaborazione con la caritas della comunità pastorale
di S. Eufemia che ha dato l’aiuto economico per la
ristrutturazione dell’appartamento. Questa iniziativa
della parrocchia vuole essere un segno di solidarietà
frutto dell’anno della misericordia ma nello stesso
tempo una occasione per far crescere sempre più
nella nostra comunità una mentalità di solidarietà e di
incontro. La casa dell’ospitalità verrà dedicata a S.
Martino di Tour e S. Martino de Porres due santi della
carità molto popolari, il primo in Europa e il
secondo nell’America latina.
Benedizioni natalizie alle famiglie

Lunedì 20 novembre
Via Vallassina, dal n°38 al n°1 - pari e dispari

Martedì 21 novembre
Via Stampa, Via Silva

Mercoledì 22 novembre
Via Tommaseo - pari e dispari

Giovedì 23 novembre
Via Lecco 20P - Pina 20 e case n°20P

Venerdì 24 novembre
Via Lecco 20H (sc. 1, 2, 3), 20, 20A, 20B, 20C,
20D, 20E, 20F, 20M
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Questa Domenica è possibile visitare
l’appartamento dedicato all’ospitalità
temporanea per le famiglie in difficoltà
ricavato nell’ex scuola materna.

Domenica 19 novembre

IIa di Avvento

“I figli del Regno”
• Ritiro in occasione dell’Avvento per i
bambini del Io anno (IIa elementare);
Incontro dei genitori alle ore 14.30.
• Ritiro decanale di avvento delle medie.
• Cena del povero “per una famiglia in più...”
a favore dell’ospitalità temporanea della
parrocchia.
• Al termine delle Sante Messe prefestive e
festive vendita di mele della Valtellina
pro-Missioni.

Martedì 21 novembre
Ore 21.00, Incontro del consiglio pastorale.
Mercoledì 22 novembre
Ore 15.00, Il Movimento IIIa Età vi invita:

“Un dolce per ogni stagione”
Anna Sartori

Ore 21.00, Incontro per la
FIACCOLATA 2018 a Częstochowa
COMUNICAZIONI IMPORTANTI
chi per vari motivi non potrà essere
presente ma intende partecipare alla
fiaccolata comunichi la sua adesione.

Sabato 25 novembre
Ore 20.45, in chiesa parrocchiale, Concerto del
Coro Alpino Orobica - Cantori delle Cime di Lugano

“Insieme per Davide”

Domenica 26 novembre

IIIa di Avvento
“Le profezie adempiute”
• Ritiro in occasione dell’Avvento per i
bambini del IVo anno (Va elementare);
Incontro dei genitori alle ore 14.30.
Ore 17.00, Incontro dei genitori dei ragazzi
della prima confessione.

Martino de Porres (3 novembre)
L'incontro tra popoli e culture è sempre fonte di
ricchezza e genera semi di speranza. Come fu per san
Martino di Porres, un mulatto peruviano che riscattò
le sue origini "scomode" diventando autentico
testimone della fede. Nato a Lima nel 1579, era figlio
di un nobile spagnolo e di una ex schiava di origine
africana. Quando il padre venne nominato
governatore altrove, Martino venne affidato alla
madre. Desideroso di diventare un domenicano,
venne accolto nel primo convento peruviano ma,
essendo mulatto, solo come terziario: quando i
religiosi si accorsero del suo profondo carisma
decisero di metterlo a frutto. E i risultati non
mancarono: Martino conduceva una vita esemplare e
divenne punto di riferimento anche per i potenti. Lui
però preferiva dedicarsi ai malati o ai fanciulli, per i
quali fondò un collegio. Morì nel 1639.

Martino di Tours (11 novembre)
Ciò che facciamo a chi è nel bisogno lo facciamo a
Cristo, perché Dio vive nel cuore di coloro che sono
lasciati ai margini. Come fece san Martino di Tours,
un soldato dell'esercito romano che, incontrando sulla
sua strada un mendicante ad Amiens, non esitò a
donargli metà del suo mantello. Secondo la tradizione
il giorno seguente Cristo gli apparve coperto con
quello stesso mantello e così il futuro vescovo di
Tours decise di farsi battezzare. Era nato in Pannonia
(oggi Ungheria) tra il 316 e il 317 e aveva conosciuto
la fede cristiana ma quando arrivò nelle Gallie non era
ancora battezzato. Dopo aver lasciato l'esercito si recò
da Ilario a Poitiers e venne ordinato prete: nel 361
fondò una comunità di asceti e nel 371 era vescovo di
Tours. Morì nel 397.

20 L
21 M

B. Samuele Marzorati, religioso e martire mf

22 M

S. Cecilia, vergine e martire

23 G

S. Clemente I, papa e martire mf
S. Colombano, abate mf

Presentazione della beata Vergine Maria

Ore 8.00, Fam. Brivio e Colombo, fam. Cambiati.

Ore 8.00, Capovilla Umberto.

Ore 20.30, Loi Antonia, Trovato Giovanni,
Vedovati Emma, Candita Vito, Pisano
Angela, Colombo Antonio, Famiglia
Pontiggia Egidio e Maria, Paola e
Vincenzo.

24 V

B. Maria Anna Sala, vergine mf

25 S

S. Caterina d’Alessandria, vergine e martire mf

26 D

Ore 8.00, Lanfranco e Ezio.

Ore 16.30, San Bernardino, fam. Gilardi e Pontiggia.
Ore 18.00, Molteni e Testori.

IIIa di Avvento “Le profezie adempiute”
Ore 10.30, per la Comunità parrocchiale.

Per capire il significato di questa iniziativa
di ospitalità temporanea della famiglie in
difficoltà può essere di aiuto la
spiegazione del logo della giornata
Mondiale dei poveri
“La dimensione della reciprocità trova riscontro nel
logo della Giornata Mondiale dei Poveri. Si nota una
porta aperta e sul ciglio si ritrovano due persone.
Ambedue tendono la mano; una perché chiede aiuto,
l’altra perché intende offrirlo. In effetti, è difficile
comprendere chi tra i due sia il vero povero. O
meglio, ambedue sono poveri. Chi tende la mano per
entrare chiede condivisione; chi tende la mano per
aiutare è invitato a uscire per condividere. Sono due
mani tese che si incontrano dove ognuna offre
qualcosa. Due braccia che esprimono solidarietà e
che provocano a non rimanere sulla soglia, ma ad
andare incontro all’altro. Il povero può entrare in
casa, una volta che dalla casa si è compreso che
l’aiuto è la condivisione. Diventano quanto mai
espressive in questo contesto le parole che Papa
Francesco scrive nel Messaggio: “Benedette le mani
che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli:
sono mani che portano speranza. Benedette le mani
che superano ogni barriera di cultura, di religione e di
nazionalità versando olio di consolazione sulle piaghe
dell’umanità. Benedette le mani che si aprono senza
chiedere nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e
senza “forse”: sono mani che fanno scendere sui
fratelli la benedizione di Dio” (n. 5)”

