8 novembre 2020
GIORNATA DIOCESANA CARITAS E
GIORNATA MONDIALE DEL POVERO

2Sam 7, 1-6. 8-9. 12-14a. 16-17; Sal 44 (45); Col 1, 9b-14; Gv 18, 33c-37

Nostro Signore Gesù Cristo, re dell'universo

Dal sussidio diocesano realizzato per la giornata
Nell’esperienza della pandemia la
prospettiva della cura, intesa come
capacità di attenzione reciproca per il
benessere collettivo, si rende più che
mai necessaria: per non tornare
indietro e per non lasciare indietro
nessuno.
Questo è il cuore della Giornata
diocesana Caritas, in programma domenica 8 novembre, dal tema
“Per non tornare indietro, nessuno sia lasciato indietro”.
Nella proposta pastorale per questo nuovo anno il nostro vescovo
Mario ci ha ricordato che “siamo chiamati a un esercizio del pensiero
che sia insieme esercizio di carità fraterna, esercizio di profezia,
esercizio di ascolto e di dialogo. … È giunto il momento per un ritorno
all’essenziale, per riconoscere nella complessità della situazione la via
per rinnovare la nostra relazione con il Padre del Signore nostro
Gesù Cristo, unico salvatore nostro e di tutti i fratelli e le sorelle che
abitano in questo mondo”.
L’esperienza che stiamo vivendo ci sollecita alla necessità di non
tornare a chiuderci in modelli e stili di vita improntati
sull’individualismo, sul successo personale, sul benessere dei singoli a
prescindere da quello degli altri. La prospettiva della cura, intesa
come capacità di attenzione reciproca per il benessere collettivo, si
rende più che mai necessaria: per non tornare indietro e per non
lasciare indietro nessuno.
È possibile sostenere l’attività di Caritas
- Conto corrente bancario: C/C pressso Credito Valtellinese – Milano
intestato a Caritas Ambrosiana IBAN IT6R0521601631000000019188
- Conto corrente postale: C. C. P. n. 00034565200 intestato a Caritas
Ambrosiana via S. Bernardino, 4 – 20122 Milano
Si dovrà riportare la causale: GIORNATA DIOCESANA CARITAS 2020

“SANTI“
della

GIUSEPPE MOSCATI

Porta

Medico dei poveri

Originario di Serino di Avellino, nacque a
Benevento nel 1880, ma visse quasi
sempre a Napoli, la «bella Partenope»,
come amava ripetere da appassionato di
lettere classiche.
Si iscrisse a medicina «unicamente per poter lenire il dolore dei
sofferenti». Da medico seguì la duplice carriera sopra delineata. In
particolare salvò alcuni malati durante l'eruzione del Vesuvio del 1906;
prestò servizio negli ospedali riuniti in occasione dell'epidemia di colera
del 1911; fu direttore del reparto militare durante la grande guerra.
Negli ultimi dieci anni di vita prevalse l'impegno scientifico: fu assistente
ordinario nell'istituto di chimica fisiologica; aiuto ordinario negli Ospedali
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riuniti; libero docente di chimica fisiologica e di chimica medica.
Alla fine gli venne offerto di diventare ordinario, ma rifiutò per non
dover abbandonare del tutto la prassi medica. «Il mio posto è accanto
all'ammalato!». In questo servizio integrale all'uomo Moscati morì il 12
aprile del 1927. Straordinaria figura di laico cristiano, fu proclamato
santo da Giovanni Paolo II nel 1987 al termine del sinodo dei vescovi
«sulla Vocazione e Missione dei laici nella Chiesa».
Martirologio Romano: A Napoli, san Giuseppe Moscati, che, medico,
mai venne meno al suo servizio di quotidiana e infaticabile opera di
assistenza ai malati, per la quale non chiedeva alcun compenso ai più
poveri, e nel prendersi cura dei corpi accudiva al tempo stesso con
grande amore anche le anime.
da www.santiebeati.it

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ

1. Col nuovo decreto le celebrazioni restano regolari, nell’osservanza delle

disposizioni anti covid-19. Per partecipare occorre munirsi di
autocertificazione per i fedeli. I moduli sono a disposizione sui siti di
Comunità e Diocesi.

2. Per la Liturgia delle Ore è utile scaricare, per le celebrazioni in presenza

quanto domestiche, l'applicazione gratuita che permette di fruire del
breviario su smartphone o tablet. Basta digitare su un motore di ricerca
“CEI - LITURGIA DELLE ORE” e seguire le indicazioni per scaricare da
App Store o Play Store.

3. Come ogni seconda domenica del mese siamo invitati a portare in
chiesa negli orari delle messe prodotti alimentari, per l’igiene personale
e per la pulizia della casa coi quali la Caritas parrocchiale può
garantire un aiuto a persone e famiglie in difficoltà.

4. Mercoledì 11 novembre, Festa di san Martino, nella chiesa omonima
sarà celebrata la s. messa alle 9.30.

5. Venerdì 20 novembre si celebra la Giornata Mondiale “Pro orantibus”.
Le suore Serve di Gesù Cristo, in comunione con tutte le Sorelle
Claustrali, pregano nella chiesa di san Giuseppe alle ore 17.00 il s.
Rosario e alle 17.30 Vespero.

6. CATECHESI ADULTI. L’intervento del prevosto sarà disponibile sul sito

della comunità dal pomeriggio di giovedì 12 novembre, in sostituzione
degli incontri in presenza.

ORATORIO
1. L’incontro con bambini e genitori di 2a elementare è sospeso e sarà
riprogrammato appena possibile.
BASILICA
1. L’organista Federico Terzi accompagnerà il Vespro di domenica 15
novembre alle 16.30 in basilica.
2. Da lunedì 9 novembre i registri per le ss. Messe del 2021 saranno a
disposizione agli Uffici Parrocchiali della Basilica, dal lunedì al venerdì,
dalle 15.30 alle 18.

INCONTRI SULLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE 2020/2021

