GIORNATA MONDIALE DEI POVERI con papa francesco
Questo povero grida e il Signore lo ascolta (Sal 34,7)
Le parole del Salmista diventano anche le nostre nel momento in cui siamo chiamati a incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati a designare con il termine
generico di “poveri”. Chi scrive quelle parole non è estraneo
a questa condizione, al contrario. Egli fa esperienza diretta
della povertà e, tuttavia, la trasforma in un canto di lode e
di ringraziamento al Signore. Questo Salmo permette anche a noi, immersi in tante forme di povertà, di comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo chiamati a rivolgere
lo sguardo per ascoltare il loro grido e riconoscere le loro
necessità. […] I poveri sono i primi abilitati a riconoscere la
presenza di Dio e a dare testimonianza della sua vicinanza
nella loro vita. Dio rimane fedele alla sua promessa, e anche nel buio della notte non fa mancare il calore del suo
amore e della sua consolazione. Tuttavia, per superare l’opprimente condizione di povertà, è necessario che essi percepiscano la presenza dei fratelli e delle sorelle che si
preoccupano di loro e che, aprendo la porta del cuore e
della vita, li fanno sentire amici e famigliari. Solo in questo
modo possiamo scoprire «la forza salvifica delle loro esistenze» e «porle al centro della vita della Chiesa» (Ev. gaudium, 198). In questa Giornata Mondiale siamo invitati a
dare concretezza alle parole del Salmo: «I poveri mangeranno e saranno saziati» (Sal 22,27). Sappiamo che nel tempio
di Gerusalemme, dopo il rito del sacrificio, avveniva il banchetto. In molte Diocesi, questa è stata un’esperienza che,
lo scorso anno, ha arricchito la celebrazione della prima
Giornata Mondiale dei Poveri. […] Vorrei che anche quest’anno e in avvenire questa Giornata fosse celebrata all’insegna della gioia per la ritrovata capacità di stare insieme.
Pregare insieme in comunità e condividere il pasto nel giorno della domenica. Un’esperienza che ci riporta alla prima
comunità cristiana, che l’evangelista Luca descrive in Atti
2,42-45). […] Invito le comunità cristiane, a rendere tangibile la risposta della Chiesa al grido dei poveri, a vivere
questa Giornata Mondiale come un momento privilegiato
di nuova evangelizzazione. I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire ogni giorno la bellezza del Vangelo.
Sentiamoci tutti, in questo giorno, debitori nei loro confronti, perché si realizzi l’incontro salvifico che sostiene la
fede, rende fattiva la carità e abilita la speranza a proseguire sicura nel cammino verso il Signore che viene.
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Dal lunedì al sabato 6,45 - 11,30
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secondo l ’ orario indicato
Domenica 9,00 - 12,30

POMERIGGIO

Dal lunedì al sabato

15,30 - 19,15

Domenica e Festivi 15,30 - 19,30
CONFESSIONI

DALLE 9,00 ALLE 11,30

tranne il lunedì

DALLE 15,30 ALLE 18,00 tutti i giorni

CONTATTI

Domenica 18 Novembre

CORARI SANTE MESSE

tel. comunità 039.323717
info@carrobiolo.it

Chierici Regolari di S. Paolo
Santa Maria al Carrobiolo
www.carrobiolo.it
E-mail padri:
p. davide

davidebrasca@tiscali.it

p. roberto

probertocagliani@yahoo.it

p. michele

triglione@tiscali.it

p. aldo

rizzi.aldo@ymail.com

Madonna del Noviziato

Comunità Padri Barnabiti
S. Maria al Carrobiolo
Monza

LECTIO DIVINA

Il Vangelo di San Giovanni
La nostra comunità predilige una lectio di tipo “ monastico ”
vissuta in un silenzio orante, dove il Maestro di tutti è lo Spirito del Signore Risorto. La prima Lectio di ogni ciclo sarà di
ascolto del biblista che ci introdurrà nei testi del Vangelo di
Giovanni che successivamente utilizzeremo per i due appuntamenti di Lectio silenziosa e personale che si concluderà
con un momento di condivisione orante: oratio. Per ogni lectio caratterizzata dal lavoro personale sulla Parola sarà messo a disposizione un contributo di commento-meditatio che
potrà accompagnare il lavoro silenzioso e personale sulla
Pagina del Vangelo di Giovanni.
I tre cicli proposti comprendono due modalità di approccio:

esegesi biblica (tre incontri)

lavoro personale sul testo (sei incontri)
primo ciclo
MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE ore 21,00
INTRODUZIONE-ESEGESI BIBLICA
con don STEFANO CHIAPASCO
Lectio: lavoro personale sul testo
Mercoledì 14 novembre Gv 1,19-51
Mercoledì 12 dicembre 3,1-31
secondo ciclo
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO ore 21,00
INTRODUZIONE-ESEGESI BIBLICA
con don STEFANO CHIAPASCO
Lectio: lavoro personale sul testo
Mercoledì 13 febbraio Gv 4,1-42
Mercoledì 13 marzo Gv 8,31-59
terzo ciclo
MERCOLEDÌ 3 APRILE ore 21,00
INTRODUZIONE-ESEGESI BIBLICA
con don STEFANO CHIAPASCO
Lectio: lavoro personale sul testo
Mercoledì 8 maggio Gv 9,1-41
Mercoledì 5 giugno Gv 11,1-54

INCONTRI DI STUDIO

Leggere la Parola nella Tradizione
IL SABATO dalle 19,00 alle 21,00 con P. GIANNI RIZZI
29 SETTEMBRE Il libro dei Salmi ( seconda parte )
3 NOVEMBRE Il libro di Giobbe
12 GENNAIO 2019 Il libro dei Profeti
2 MARZO Il Cantico dei Cantici
4 MAGGIO Qoèlet

INCONTRI DI SPIRITUALITA’

Momenti di ritiro con P. Rizzi
LA DOMENICA DALLE 9,00 con S. MESSA ORE 12,00
I Salmi nel Vangelo di Luca
30 SETTEMBRE Luca 19,41-44 (Sal 137,9)
4 NOVEMBRE Luca 20,17-19 (Sal 118,22)
13 GENNAIO 2019 Luca 20,41-44 (Sal 110,1)
3 MARZO Luca 21,25-28 (Salmi 46,2-4; 65,7-8; 89,10)
5 MAGGIO Luca 21, 29-33 (Sal 119,89)

Incontri di spiritualità zaccariana
IL SABATO ALLE 16,00 CON P. ALDO RIZZI
Sede “Amici del Carrobiolo”
20 ottobre
17 novembre
15 dicembre
19 gennaio
* 25/01
16 febbraio

Salvo diversa indicazione, il percorso della Lectio divina si
tiene nella sala studio della biblioteca dalle 21,00 alle 22,15.

16 marzo

portare sempre Bibbia matita, biro, quaderno

18 maggio

25 gennaio Conversione di San Paolo
Ore 18,30 Concelebrazione Eucaristica

13 aprile
* 5/07

5 luglio Sant’Antonio Maria Zaccaria
Ore 18,30 Concelebrazione Eucaristica
Momento di festa in convento (aperitivo)

CENTRO DI SPIRITUALITÀ
Ormai da diversi anni offriamo l ’ opportunità di trascorrere
24 ore all ’ eremo di Eupilio. L’ e sperienza nasce dal desiderio di un gruppo di padri barnabiti di diverse comunità di
condividere con amici laici sia giovani che adulti, sposati,
consacrati, in ricerca… un momento di fraternità e preghiera. Con discrezione e fiducia abbiamo accolto l ’ invito
dello Spirito, a muovere dei piccoli passi dentro i luoghi del
manifestarsi di Dio:
in ascolto della sua Parola
nello Spezzare il Pane
nei Fratelli e nelle Sorelle
nella bellezza del Creato
Ora desideriamo proporre a quanti lo vorranno la possibilità
di due incontri AVVENTO E QUARESIMA chiamati

24 0re dello Spirito
Giovani / adulti
AVVENTO Fuggire da Dio ( G iona ) dalle ore 16,00 del
01/12 – alle ore 16,00 del 02/12
QUARESIMA Ritornare a Dio ( G iona ) dalle 16,00 del
23/03 – alle ore 16,00 del 24/03
PER ISCRIZIONI e altre iniziative vedi
info@eremobarnabiti.it e www.eremobarnabiti.it

L’ ANNO DI NOVIZIATO DI LUCA IN CILE
Nei prossimi giorni il nostro Luca, partirà per raggiungere altri
4 giovani con i quali vivrà questo anno che lo condurrà alla
sua prima promessa di vivere i consigli evangelici, un appuntamento importante del suo cammino vocazionale. Affidiamo lui
i suoi compagni di Noviziato di Santiago, di Cyangugu (Africa),
di Marikina (Asia) alla Madonna del Noviziato che la Congregazione custodisce nella sua più antica casa di formazione, la
cappella del noviziato di Monza, accogliendo anche il suo invito di ricordarlo con questa preghiera di un sacerdote monzese.
Signore Gesù, Tu sei i miei giorni, non ho altri che te nella mia
vita. Quando troverò un qualcosa che mi aiuta, te ne sarò
immensamente grato; però Signore, quand'anche io fossi solo,
quand'anche non ci fosse nulla che mi dà una mano, non ci
fosse neanche un fratello di fede che mi sostiene, Tu, o Signore, mi basti, con Te ricomincio da capo. Tu mi basti, Signore: il
mio cuore, il mio corpo, la mia vita, nel suo normale modo di
vestire, di alimentarsi, di desiderare è tutta orientata a Te. Io
vivo nella semplicità e nella povertà di cuore; non ho una famiglia mia, perché Tu sei la mia casa, la mia dimora, il mio vestito, il mio cibo, Tu sei il mio desiderio.
Don Luigi Serenthà

