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VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE NEL TEMPO DI NATALE

“NON TEMETE! IO VI PORTO UNA BELLA
NOTIZIA, CHE PROCURERÀ UNA GRANDE
GIOIA A TUTTO IL POPOLO” (LC 2,10)
I principali appuntamenti in parrocchia nel mese di Dicembre:
SABATO 30/11

Apertura Mercatino di Natale (fino al 15/12)

DOMENICA 22/12

h 16.30: Tombolata e Auguri in Salone Teatro

MARTEDÌ 24/12
MERCOLEDÌ 25/12
MARTEDÌ 31/12

h 20.30 e 24.00: Messe nella Notte di Natale
h 8.30 - 10.30 - 18.30: Messe di Natale
h 18.30: Canto del “Te Deum” dopo la Messa

I più sinceri auguri di
buon Natale da parte
di tutti i sacerdoti e
collaboratori della
parrocchia!

NATALE, TEMPO PER
FARE COMUNITÀ E
RISPONDERE ALLA
CHIAMATA D’AMORE

È

giunto il tempo dell’Avvento,
dell’attesa che ci prepara al Natale, il tempo della condivisione e dell’unione. Il tempo di fare comunità. Ma
cosa vuol dire, esattamente? Lo dice
San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: «Così come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra
non hanno tutti la stessa funzione, così,
anche noi, pur essendo molti, siamo un
solo corpo in Cristo e ciascuno per la
sua parte siamo membra gli uni degli
altri». Un solo corpo e molte membra:
questo è la comunità cristiana, dove
ogni singolo è unico ma non è solo.
Questo siamo noi. Come ogni organo
del corpo svolge una funzione diversa e
interconnessa con le altre, così in una
comunità ogni uomo ha un dono da
mettere a disposizione. Ognuno trova il
suo posto, anche chi guarda alla comunità con sufficienza o con indifferenza.
Eppure basterebbe fermarsi e chiedersi
“fa per me?”, “faccio per loro?”.
a comunità cristiana c’è, è qui, scende in strada e bussa alle porte del
quartiere. È più viva che mai ma non
cresce da sola. Ha bisogno di alimentarsi, come un bambino deve essere nutrito spesso e con amore. E’ un corpo
vivente in Cristo, che chiama tutti indistintamente a far parte del suo progetto. Non contano le nazionalità, le
culture, le classi sociali: a unire tutti c’è
un amore più grande che diventa anche il motivo fondante dell’essere chiamati. Chi risponde “presente!” trova
una famiglia che accoglie e ama senza
condizioni, rifugio sicuro per i bisogni
dello spirito e per quelli della quotidianità. Ma è importante anche mettersi
al servizio dell’altro. Ogni talento, ogni
contributo, ogni risorsa è fondamentale
per la vita della comunità, che proprio
come una famiglia racchiude persone
con temperamenti diversi: ci sono quelli
organizzati, rapidi, precisi, ma anche i
timidi, che hanno paura di far vedere
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cosa sanno fare e cos’hanno da dare.
La buona notizia è che Dio ci chiama
tutti a vivere insieme, per mostrarci che
la varietà non è una minaccia ma un
tesoro.
el tempo dell’avvento ci prepariamo ad accogliere un Dio che
ancora una volta si fa bambino per donarci uno sguardo rivolto all’essenziale.
Con questo spirito guardiamo indietro,
a quanto è cresciuta la comunità di
Turro in questo 2019: sono nate nuove vite cristiane, sono fioriti cammini
di fede per giovani e adulti, sono stati
avviati lavori strutturali per migliorare
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l’accoglienza anche sul piano pratico.
Allo stesso modo guardiamo avanti: la
nostra comunità è chiamata sempre di
più a essere palestra dove poter crescere nella relazione con Dio e con i fratelli. Solo rimanendo uniti a Lui in un
solo corpo possiamo diventare casa per
l’altro, anche il più lontano, ed essere
strumenti di quella pace e di quell’amore che solo Dio è in grado di donarci.
Guardando a Lui sapremo guardare l’altro con i Suoi occhi. È il miglior
augurio che possiamo farci in questo
tempo di Avvento.

“Stat Crux dum volvitur orbis”, foto di Luigi Colombo. In alto: “Natività”, Casa Incontri Cristiani, Capiago

“MOLTE SONO LE MEMBRA, MA UNO SOLO È IL CORPO”
In oratorio, l’iniziazione cristiana quest’anno
vede più di 110 bambini iscritti al catechismo
dalla 2a alla 5a elementare. I cammini di
fraternità del post-cresima contano quasi 20
preadolescenti e 35 tra adolescenti e giovani.

Insieme ai volontari della San Vincenzo assistiamo in
un anno circa 240 persone, di cui 140 adulti, per un
totale di 900 pacchi alimentari distribuiti in un anno
a circa 90 nuclei familiari.

Nella stagione 2019-2020, la polisportiva
ODI Turro ha tesserato 130 ragazzi nelle
squadre di calcio (2005-2014) e 15 ragazzi
nelle squadra di minibasket (2009-2014),
seguiti da 15 allenatori.

Al doposcuola parrocchiale, ogni settimana
60 tra bambini, preadolescenti e adolescenti
del nostro quartiere, vengono affiancati nello
svolgimento dei compiti scolastici da circa 20
volontari adulti della nostra comunità.

Qui c’è un luogo di socialità positiva anche per
molti anziani che, oltre alla preghiera e alle
catechesi per la terza età di ogni settimana,
amano ritrovarsi nei locali parrocchiali o al bar
ACLI per qualche chiacchiera o una merenda
in compagnia.

La parrocchia si impegna nel sostenere le
attività missionarie all’estero. Ha all’attivo un
gemellaggio con una comunità ad Haiti e tramite
il gruppo missionario sensibilizza il territorio di
Turro sui temi della Chiesa nel mondo.

Il nostro oratorio, aperto tutti i giorni, è
ancora uno spazio accogliente di incontro per
famiglie, bambini con nonni, adolescenti: un
luogo sereno e vigilato da alcuni adulti della
comunità educante.

Tra le attività culturali presenti ricordiamo
il contributo del coro (adulti e bambini)
e della corale polifonica, che insieme ad
alcuni musicisti animano le celebrazioni con
repertori di musica sacra e contemporanea.

Tanti adulti e genitori portano in parrocchia
le loro passioni e si cimentano in meravigliose
attività creative, come le scenografie del
gruppo Presepe o gli stand delle “Amiche del
Mercatino”, che raccolgono fondi con le loro
creazioni rigorosamente fatte a mano.

La comunicazione parrocchiale è affidata a
un gruppo di professionisti nell’ambito della
scrittura, della grafica e della tecnologia, che
con passione trasmettono ogni settimana le
news parrocchiali tramite sito, newsletter e
notiziario parrocchiale.

DOMANDE FREQUENTI SULLA PARROCCHIA

BATTESIMO

VORREI BATTEZZARE MIO FIGLIO, COSA FACCIO?

Per tutti i genitori che desiderano sinceramente celebrare il Sacramento del
Battesimo nella nostra chiesa, è buona prassi prendere un primo appuntamento
con il parroco non solo per definire la data tra quelle previste a calendario, ma
anche per approfondire il senso e la scelta che stanno dietro a questo gesto.
PARROCO@PARROCCHIATURRO.IT
MATRIMONIO

VORREMMO SPOSARCI, C’È IL CORSO FIDANZATI?

Per tutte le coppie che desiderano prepararsi al matrimonio cristiano, la Parrocchia
organizza un corso di 6-7 incontri, a partire da fine gennaio (il calendario incontri
verrà pubblicato sul sito), condotti da alcuni collaboratori della parrocchia con una
seria esperienza di dinamiche di coppia. Primo passo? Scrivere al parroco:
PARROCO@PARROCCHIATURRO.IT
GIOVANI COPPIE

C’È QUALCHE ITINERARIO PER LE COPPIE?

Da qualche mese un gruppo di circa 10 coppie, fidanzati o sposati, si ritrova in
parrocchia con il nome di “Alfa e Omega” una volta ogni 5-6 settimane, la domenica
mattina dopo la Messa delle 10.30, per confontarsi sulla propria vocazione “a due”
alla luce del Vangelo, concludendo poi con un pranzo comunitario. Per info:
PARROCO@PARROCCHIATURRO.IT
CRESIMA

NON HO FATTO LA CRESIMA, C’È UN CORSO?

La catechesi in preparazione alla celebrazione del sacramento della Cresima si
svolgerà nei mesi di febbraio e marzo 2020, sempre nella giornata di sabato, in
orario da concordare con i partecipanti. Chi fosse interessato, segnali la propria
presenza in segreteria parrocchiale.
SEGRETERIA@PARROCCHIATURRO.IT
COMUNIONE

SI PUÒ PORTARE LA COMUNIONE AI MALATI?

Certo che sì! Nella nostra parrocchia sono presenti alcuni Ministri Straordinari
dell’Eucarestia che si possono preoccupare di portare la comunione ai malati della
nostra comunità. Se pensi che possa far piacere alla persona di cui ti prendi cura
ricevere l’Eucarestia anche a casa sua, contatta la segreteria parrocchiale:
SEGRETERIA@PARROCCHIATURRO.IT

Ogni lunedì mattina
una e-mail con gli
avvisi della comunità:
iscriviti alla newsletter
su parrocchiaturro.it

Piazza Giacomo Anelli, 4 - Milano
Tel. 02 28 47 850
www.parrocchiaturro.it
segreteria@parrocchiaturro.it
IBAN Parrocchiale:
IT60E0306909606100000119635
Per donazioni online:
www.parrocchiaturro.it/donazioni
Don Giuseppe Grassini - Parroco
parroco@parrocchiaturro.it
Don Gioel Ruiu - Vicario
oratoriosmat@gmail.com
Don Giulio Viganò - Vicario
dongiulio.turro@tiscali.it
CARITAS E SAN VINCENZO
Gli orari del Centro di Ascolto Caritas
e della distribuzione dei pacchi
alimentari della Conferenza San
Vincenzo sono esposti in segreteria.
Per informazioni: Tel. 02 28 47 850
segreteria@parrocchiaturro.it
PATRONATO ACLI TURRO
Il Patronato riceve il primo lunedì del
mese dalle 17.00 alle 19.00 e il terzo
lunedì del mese previo appuntamento
telefonico al 340 28 51 310
ORARI MESSE
FESTIVE
Sabato: 18.30
Domenica 8.30 - 10.30 - 18.30
FERIALI (in cappella)
Lunedì e Giovedì: 7.00 - 18.30
Martedì, Venerdì e Sabato:
9.00 - 18.30
Mercoledì: 13.10 - 18.30
RECITA DEL ROSARIO
Tutti i giorni alle 18.00
CONFESSIONI
Sabato pomeriggio e durante le Messe

RICORDARE I NOSTRI CARI DEFUNTI CON
UNA MESSA IN SUFFRAGIO
Da anni è attivo un “registro” con i nominativi dei nostri cari defunti, che vengono
ricordati due volte al mese all’interno di una speciale Messa in suffragio, con una
preghiera a loro dedicata. È un modo per custodire il legame con chi ci ha preceduto
nell’incontro col Padre nel Regno dei cieli.
Per saperne di più e iscrivere il proprio caro, è possibile recarsi in segreteria
parrocchiale o scrivere a: segreteria@parrocchiaturro.it

