Lunedì 12 Novembre ore 21:00

Gruppo di preghiera

Mercoledì 28 Novembre

di Mirasole
Charles de Foucauld Abbazia
per visitare la mostra
Giovedì 15 Novembre ore 21:00

Scuola di preghiera
con i Salmi
di “Pellegrinaggio”

30 presepi da tutto il mondo
Partenza ore 14:45 da via Giulietti
Rientro ore 18:30
Quota €10. Iscrizioni al centro-bar
entro Domenica 25

Offerte raccolte
nelle scorse settimane

Sabato 17 Novembre ore 20:45

Concerto della

Sabato 17 e Domenica 18 Novembre

Mercatino dei
prodotti del

n.b.: abbiamo un debito
con la banca di EUR 100.000
Dom
Lun
Mar
Mer
Gio
Ven
Sab
Dom

11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11

Cristo Re
S. Giosafat

feria
feria

S. Alberto Magno
S. Geltrude
S. Elisabetta d’Ungheria
1a di Avvento

Lunedì 12 v.Trasimeno 22/1-3 e 18/8
Martedì 13 v.Trasimeno 18/2-4-6
Mercoledì 14 v.S.Mamete 30-66
Giovedì 15 v.Trasimeno 48/G
Venerdì 16 v.S.Mamete 37 A e B

Orari SS. Messe:
Parroco:
Domenica e festivi
don Fiorenzo Mina cell. 347.6079184 tel. 02.27200882
830 1000 1130 1800
email: donfiorenzomina@gan.mi.it
Prefestiva
1800
Sacerdoti:
Lunedì
830 1830
don Simone Borioli cell. 338.4348463
Martedì
830 2100
email: simoborioli@gmail.com
Mercoledì 830 1830
don Egidio Villani cell. 347.0166604 tel. 02.26301379
Giovedì
830
email: egidio.villani@tin.it
Venerdì
830 1830
http://vivereeincontrarsi.blogspot.com
Sabato
830
SS. Confessioni:
Sabato dalle 1600 alle 1830
Lodi: Lunedì ore 700

“Il foglietto degli avvisi”
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Parrocchia Gesù a Nazaret

via Trasimeno,53 20128 Milano - parrocchia@gan.mi.it
www.gan.mi.it - www.facebook.com/gesuanazaret
Le parole del Papa all’udienza del Mercoledì

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
(…) Nella dottrina sociale della Chiesa si
parla di destinazione universale dei beni. Che cosa significa? Ascoltiamo che
cosa dice il Catechismo: «All’inizio, Dio
ha affidato la terra e le sue risorse alla
gestione comune dell’umanità, affinché
se ne prendesse cura, la dominasse con
il suo lavoro e ne godesse i frutti. I beni
della creazione sono destinati a tutto il
genere umano». E ancora: «La destinazione universale dei beni rimane primaria, anche se la promozione del bene
comune esige il rispetto della proprietà
privata, del diritto ad essa e del suo
esercizio». (…)
Il mondo è ricco di risorse per assicurare a tutti i beni primari. Eppure
molti vivono in una scandalosa indigenza e le risorse, usate senza criterio, si
vanno deteriorando. Ma il mondo è uno
solo! L’umanità è una sola! La ricchezza
del mondo, oggi, è nelle mani della minoranza, di pochi, e la povertà, anzi la
miseria e la sofferenza, di tanti, della
maggioranza. (…)
In questa prospettiva appare il significato positivo e ampio del comandamento «non rubare». «La proprietà di un
bene fa di colui che lo possiede un amministratore della Provvidenza». Nessuno è padrone assoluto dei beni: è un
amministratore dei beni. Il possesso è
una responsabilità: “Ma io sono ricco di
tutto…” – questa è una responsabilità

che tu hai. E ogni bene sottratto alla logica della Provvidenza di Dio è tradito, è
tradito nel suo senso più profondo. Ciò
che possiedo veramente è ciò che so
donare. Questa è la misura per valutare
come io riesco a gestire le ricchezze, se
bene o male; questa parola è importante: ciò che possiedo veramente è ciò che
so donare. Se io so donare, sono aperto,
allora sono ricco non solo in quello che
io possiedo, ma anche nella generosità,
generosità anche come un dovere di
dare la ricchezza, perché tutti vi partecipino. Infatti se non riesco a donare
qualcosa è perché quella cosa mi possiede, ha potere su di me e ne sono
schiavo. Il possesso dei beni è un’occasione per moltiplicarli con creatività e
usarli con generosità, e così crescere
nella carità e nella libertà. (…)
Mentre l’umanità si affanna per avere di più, Dio la redime facendosi povero:
quell’Uomo Crocifisso ha pagato per
tutti un riscatto inestimabile da parte di
Dio Padre, «ricco di misericordia». Quello che ci fa ricchi non sono i beni ma l’amore. Tante volte abbiamo sentito quello che il popolo di Dio dice: “Il diavolo
entra dalle tasche”. Si comincia con l’amore per il denaro, la fame di possedere; poi viene la vanità: “Ah, io sono ricco
e me ne vanto”; e, alla fine, l’orgoglio e la
superbia. Questo è il modo di agire del
diavolo in noi. Ma la porta d’entrata sono
le tasche.

