
 
 

PROFUMO DI CRISTO, ODORE DI MORTE… 

Foglio “provvisorio” della Parrocchia Sacra Famiglia 
 piazza sacra Famiglia, 1 - 20092 Cinisello Balsamo MI 

domenica  29 novembre 2020

�  
La S. Messa del mercoledì alle 6,45 
Celebrata durante il tempo di Avvento, 
in aggiunta alle messe d’orario, per gli 
studenti e i lavoratori. 

!  
ogni venerdì alle 18,45. sul canale 
Instagram “lasacraciny” 15 minuti 
con don Giovanni per prepararci a 
vivere la domenica in compagnia di 
Gesù e di alcuni Santi. 

«Il kaire delle 20.32», una reazione 
all’emergenza spirituale”. Tre 
minuti per pregare in famiglia con 
l'Arcivescovo, in collegamento con 
Chiesa Tv, Radio Marconi, e Radio 
Mater, e subito disponibili sul 
portale e sui social della Diocesi. 

!  
“Chiamati e inviati” 

per una Chiesa di discepoli 
missionari. 

predicatore: don Matteo Baraldi 
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 

“CHIAMATI E INVIATI” 
La chiamata e l’Istituzione dei 

Dodici (Mc 3,13-19) 
In diretta alle 21 su Zoom 

(troverete l’invito sul sito)  
ma trasmessi anche sul Canale 

YouTube della Parrocchia. 
————— 

MERCOLEDI’  9 DICEMBRE  
“L’ORIGINE DELLA MISSIONE”  
 La chiamata dei primi discepoli 

MERCOLEDI’  16 DICEMBRE 
“LO STILE DELLA MISSIONE” 

 La missione in Galilea 

 

Da lunedì 30 novembre  
a lunedì 7 dicembre,  

alle ore 17,30 in Chiesa,  
recita del S. Rosario 

 
VENERDì 4 DICEMBRE 

dalle 9,30 alle 10,30 
Adorazione Eucaristica 

____________________________________________ 

Prosegue la  
Colletta  Alimentare 
fino all’8 dicembre 

Con una card da 2, 5 o 10 euro, 
acquistabile in cassa oppure online 
sul sito collettaalimentare.it  puoi 
aiutare chi è in difficoltà. 

PROPOSTE DI AVVENTO

PREPARIAMO LA DOMENICA

3 MINUTI CON L’ARCIVESCOVO

ESERCIZI SPIRITUALI NOVENA DELL’IMMACOLATA

PRIMO VENERDI’ DEL MESE

L’editoriale del Parroco 

UN NUOVO INIZIO…

don Giovanni

Scrive San Paolo nella Seconda lettera ai Corinzi, che viene proclamata in questa domenica, che la 
comunità dei credenti è davanti a Dio “profumo di Cristo”. Mi è sempre piaciuta questa  immagine 
del  profumo:  indica  qualcosa  di  buono,  di  riconoscibile,  che  si  diffonde   in  ogni  ambiente 
attraversato  da  chi  lo  ha  indosso.  Come il  profumo dei  fiori  e  dell’erba  in  montagna  e  quello 
dell’acqua salata al mare… Possiamo intuire la sensazione di Paolo quando leggiamo i racconti 
degli Atti degli Apostoli: le prime Comunità cristiane erano inondate da questo profumo. Ma Paolo, 
ottimo osservatore dell’animo umano, nota che dai cristiani, oltre all'odore può uscire anche l'odore 
di morte; questo a seconda che ci lasciamo avvolgere, “rivestire” da Cristo, o se invece lasciamo che 
la nostra vita si muovo da criteri differenti. Oggi, proprio quando siamo circondati dalla presenza 
della “morte corporale” sentiamo quanto mai il bisogno di respirare, impregnarci e poi diffondere 
questo Profumo per evitare di cadere nella morte del cuore. Spesso anche noi cristiani odoriamo du 
“chiuso”, di egoismo, di indifferenza verso i fratelli, specie se diversi da noi. Odoriamo di “miopia 
culturale”  non  riusciamo  a  vedere  oltre  il  bisogno  immediato  e  l’interesse  particolare.  Questa 
pandemia,  che  all’inizio  sembrava  averci  aiutato  a  riscoprire  la  solidarietà,  il  sentirci  gli  uni 
dipendenti  dagli  altri,  sembra ora aver invece scatenato la reazione opposta,  dove ciascuno non 
pensa che a se stesso. Quando questo accade, anche noi cristiani ci ritroviamo ad emanare un odore 
di  morte:  in perfetta salute ma con un cuore così  lontano dal  Vangelo da non ricordarne più il 
profumo. Ma siamo ancora in tempo: accogliamo l’invito di Gesù alla conversione, mettiamoci in 
ascolto  profondo  della  Parola  di  Dio,  lasciamoci  illuminare  dal  magistero  di  Papa  Francesco. 
Riscopriamo la bellezza di essere “Fratelli tutti”: solo così torneremo a profumare di Cristo, solo 
così ci libereremo dal terribile odore di morte.

Buon proseguimento di cammino!

http://collettaalimentare.it
http://collettaalimentare.it
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Ad ASSISI, un patto per dare un’anima 
all’economia di domani 28 SABATO 

9.00 Lilia
18.00

29 DOMENICA - Terza di Avvento
8.30
10.00 per la Comunità
11.30
18.00

30 LUNEDÌ S. ANDREA 
9.00 Giuditta e Angelo

AnIta e Pierino
18.00 Giuliano Farinella

Rosanna, Carmelo e Giovanni

   1 MARTEDÌ
9.00 Paola Gaetana

Augusta e Gino
18.00

   2 MERCOLEDÌ 
6.45
9.00 Marta

Luigi D’Amico
18.00 Adalgisa ed Elviro

   3 GIOVEDÌ  S. FRANCESCO SAVERIO
9.00 Giovanni e Santa

Gina ed Ermes
18.00  Nicolae, Maurizio, Giuseppina, 

 Luigia Giuseppe e Sandro
Anna Pellacani

   4 VENERDÌ 
9.00 Evelina e Pietro
18.00 Domenica Locanto e  

Pietro Riccio

   5 SABATO 
9.00 Lilia
18.00

   6 DOMENICA - Quarta di Avendo 
8.30
10.00 per la Comunità
11.30
18.00

Calendario 

Dal 19 al 21 novembre si è tenuto The Economy of Francesco, 
l’incontro online che ha riunito oltre 2.000 giovani economisti, 
imprenditori di 120 Paesi del mondo, per rispondere all’appello con 
cui papa Francesco ha voluto riunire «chi oggi si sta formando e sta 
iniziando a studiare e praticare una economia diversa, quella che fa 
vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non 
disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda» con 
l’obiettivo di arrivare a «fare un “patto” per cambiare l’attuale 
economia e dare un’anima all’economia di domani». Dal lavoro e 
dall’impegno di questi giovani entusiasti è scaturita una dichiarazione 
finale, che articola in 12 punti le richieste alle istituzioni, alle imprese 
e ai potenti della Terra perché ripensino un modello di economia che 
sia inclusivo, rispettoso della natura, attento alla dignità del lavoro, 
capace di offrire pari opportunità alle donne e di essere al servizio 
dell’Uomo, perché non si può costruire un mondo migliore senza una 
economia migliore.  
Noi giovani economisti, imprenditori, change makers del mondo, 
chiediamo che:  
1. le grandi potenze mondiali e le grandi istituzioni economico – 

finanziarie rallentino la loro corsa per lasciare respirare la Terra;  
2. venga attivata una comunione mondiale delle tecnologie più 

avanzate;  
3. il tema della custodia dei beni comuni sia posto al centro delle 

agende dei governi e degli insegnamenti nelle scuole, università, 
business school di tutto il mondo;  

4. mai più si usino le ideologie economiche per offendere e 
scartare i poveri, gli ammalati e le minoranze;  

5. che il diritto al lavoro dignitoso per tutti, i diritti della famiglia e 
tutti i diritti umani vengano rispettati nella vita di ogni azienda, per 
ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore;  

6. vengano immediatamente aboliti i paradisi fiscali in tutto il 
mondo;  

7. si dia vita a nuove istituzioni finanziarie mondiali e si riformino, in 
senso democratico e inclusivo, quelle esistenti (Banca Mondiale, 
Fondo Monetario Internazionale);  

8. le imprese e le banche, soprattutto le grandi e globalizzate, 
introducano un comitato etico indipendente nella loro 
governance con veto in materia di ambiente, giustizia e impatto 
sui più poveri;  

9. le istituzioni nazionali e internazionali prevedano premi a sostegno 
degli imprenditori innovatori nell’ambito della sostenibilità 
ambientale, sociale, spirituale e manageriale;


10.  gli Stati, le grandi imprese e le istituzioni internazionali si 
prendano cura di una istruzione di qualità per ogni bambina e 
bambino del mondo;


11.  le organizzazioni economiche e le istituzioni civili non si diano 
pace finché le lavoratrici non abbiano le stesse opportunità dei 
lavoratori; 


12.  chiediamo infine l’impegno di tutti perché si avvicini il tempo 
profetizzato da Isaia: “Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro 
lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro 
popolo, non si eserciteranno più nell’arte della guerra” (Is 2, 4). 
Noi giovani non tolleriamo più che si sottraggono risorse alla 
scuola, alla sanità, al nostro presente e futuro per costruire armi e 
per alimentare le guerre necessarie a venderle.
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