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Formazione alla fede
e itinerari di catechesi per gli adulti
Che cosa “da forma alla vita” (e una forma cristiana)?
Sono gli avvenimenti carichi di un “eccesso” di significato quelli che “segnano”, plasmano, forgiano l’umanità
(eccessi di bene e di dolore che fanno sporgere sul mistero che abita la vita umana).
In particolare formano nella vita:
• Le relazioni (personali e comunitarie, familiari e amicali) Oggi la crisi della fede ha a che fare con una crisi
di appartenenza.
• Lo stato di vita (la vocazione):
vocazione l’essere marito o moglie, padre o madre, prete, il lavoro…
• Le circostanze (la vita che nasce e la morte, la malattia e il dolore, i conflitti e le perdite…)
Il problema della convinzione non può non essere percepito come importante, perché un uomo senza
convinzione è un uomo che non c’è. Sulla parola convinzione si gioca l’identità di un uomo. La convinzione non
è aver chiare alcune idee, ma mettere in gioco il livello dei valori, degli ideali. La convinzione passa attraverso le
circostanze della vita, i rapporti con le persone che si incontrano, come passa in modo privilegiato attraverso
l’incontro con la comunità cristiana.
La catechesi che cosa può offrire per una formazione? Sono percorsi nei quali dare parola (Parola) agli itinerari
esistenziali di formazione. Perché s’impara a discernere dove e come lo Spirito conduce, e perché la Parola
diventa criterio interpretativo nel discernimento.
Quali i soggetti in campo?
Il soggetto primo deputato a formare è la chiesa, intesa sia come “magistero” (un rapporto discepolare chiede a
qualcuno di esporsi come magister), sia come comunità che ospita i cammini, sia come accompagnamento
fraterno (formare i formatori, riscattare il compito laicale e secolare di credenti che diventano formatori a
partire dalla laicità della loro fede, ovvero dal carattere secolare di una fede vissuta “nel secolo”). In ogni caso si
tratta di relazioni: una formazione alla fede non può affidarsi alla impersonalità di relazioni virtuali, anche se
queste hanno un peso oggi non indifferente nel dare forma alla coscienza credente (vedi tutti i social e il mondo
di internet).
Quale dunque la “finalità” di una formazione?
“Ravvivare il dono ricevuto”: confermare nella fede, dare solidità ai cammini, aiutare a “rimanere”.
“Discernere il cammino”: orientare le scelte, confermare una fedeltà, plasmare la docilità allo Spirito
“Restituire”: abilitare ad una testimonianza, a rendere ragione della propria fede, capaci di trasmetterla alle
generazioni future
Formazione e cultura
Se la finalità e la formazione della “coscienza credente” essa si plasma nel confronto e nella immersione con la
cultura ambiente, i modi di pensare e di agire che regolano la vita nelle sue relazioni primari e ordinarie. La
formazione della coscienza passa dalla lingua: occorre apprendere la lingua dell’altro (quella che si plasma nella
cultura ambiente), e imparare a ridire il vangelo nella lingua “dell’altro”. Operazione che chiede un costante
discernimento per assumere il pensiero di Cristo ritraducendolo nel pensiero dell’uomo contemporaneo.

LA PAROLA DI DIO
Tempo dell’Avvento. SEGUIAMO LA STELLA
Avete ritirato il foglietto dei canti per partecipare attivamente alla preghiera?
LITURGIA VIGILIARE

S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua di
Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per l’annuncio
che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Matteo.
8Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia
grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi
discepoli. 9Ed ecco, il Signore Gesù venne loro incontro e
disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli
abbracciarono i piedi e lo adorarono. 11Allora Gesù disse
loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che
vadano in Galilea: là mi vedranno».
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
È salvezza il battesimo
e invocazione a Dio di una coscienza buona
in virtù di Cristo risorto. Alleluia.
Guardate a Dio e sarete raggianti
in virtù di Cristo risorto. Alleluia.
LETTURA
Is 40, 1-11
Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene.

Lettura del profeta Isaia.
1
«Consolate, consolate il mio popolo
– dice il vostro Dio.
2
Parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che la sua tribolazione è compiuta,
la sua colpa è scontata,
perché ha ricevuto dalla mano del Signore
il doppio per tutti i suoi peccati».
3
Una voce grida:
«Nel deserto preparate la via al Signore,
spianate nella steppa la strada per il nostro Dio.
4
Ogni valle sia innalzata,
ogni monte e ogni colle siano abbassati;
il terreno accidentato si trasformi in piano
e quello scosceso in vallata.
5
Allora si rivelerà la gloria del Signore
e tutti gli uomini insieme la vedranno,
perché la bocca del Signore ha parlato».
6
Una voce dice: «Grida»,
e io rispondo: «Che cosa dovrò gridare?».
Ogni uomo è come l’erba
e tutta la sua grazia è come un fiore del campo.

Secca l’erba, il fiore appassisce
quando soffia su di essi il vento del Signore.
Veramente il popolo è come l’erba.
8
Secca l’erba, appassisce il fiore,
ma la parola del nostro Dio dura per sempre.
9
Sali su un alto monte,
tu che annunci liete notizie a Sion!
Alza la tua voce con forza,
tu che annunci liete notizie a Gerusalemme.
Alza la voce, non temere;
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!
10
Ecco, il Signore Dio viene con potenza,
il suo braccio esercita il dominio.
Ecco, egli ha con sé il premio
e la sua ricompensa lo precede.
11
Come un pastore egli fa pascolare il gregge
e con il suo braccio lo raduna;
porta gli agnellini sul petto
e conduce dolcemente le pecore madri».
Parola di Dio.
7

SALMO
Sal 71 (72)

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.
1
O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
2
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto. R.
7
Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
8
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra. R.
17
Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato. R.

EPISTOLA Eb 10, 5-9a
Ecco, io vengo a fare la tua volontà.

Lettera agli Ebrei.
Fratelli, 5entrando nel mondo, Cristo dice:
Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,
un corpo invece mi hai preparato.
6
Non hai gradito
né olocausti né sacrifici per il peccato.
7
Allora ho detto: «Ecco, io vengo
– poiché di me sta scritto nel rotolo del libro –
per fare, o Dio, la tua volontà».

Dopo aver detto: Tu non hai voluto e non hai
gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né
sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte
secondo la Legge, 9soggiunge: Ecco, io vengo a fare
la tua volontà.
Parola di Dio.
8

CANTO AL VANGELO Cfr Mt 21, 9

Alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Osanna al figlio di Davide!
Alleluia.
VANGELO
Mt 21, 1-9
Ecco, il tuo re viene a te.

Lettura del Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo. 1Quando furono vicini a
Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il
monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli,
2
dicendo loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e
subito troverete un’asina, legata, e con essa un
puledro. Slegateli e conduceteli da me. 3E se
qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: “Il Signore
ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”».
4
Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era
stato detto per mezzo del profeta:
5
Dite alla figlia di Sion:
Ecco, a te viene il tuo re,
mite, seduto su un’asina
e su un puledro, figlio di una bestia da soma.
6
I discepoli andarono e fecero quello che aveva
ordinato loro Gesù: 7condussero l’asina e il puledro,
misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a
sedere. 8La folla, numerosissima, stese i propri
mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami
dagli alberi e li stendevano sulla strada. 9La folla che
lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava:
«Osanna al figlio di Davide!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Osanna nel più alto dei cieli!».
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Sof 3, 16-17a

Non temere, Sion,
non lasciarti cadere le braccia!
Il Signore tuo Dio in mezzo a te
è un salvatore potente,
per te esulterà di gioia.
PROFESSIONE DI FEDE
Sac Rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo.
Credete in Dio Padre onnipotente creatore del cielo
e della terra?
Tutti: Credo
Sac. Credete in Gesù Cristo nostro Signore, che
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto, è risuscitato il terzo giorno e
siede alla destra del Padre?
Credo
Sac. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa
Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne e la vita del
mondo che verrà?
Credo. Questa è la nostra fede, questa è la fede
della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in
Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
O Dio con noi, nostro sovrano,
che ci hai dato la legge dell’amore,
tu, che le genti attendono,
tu, che le puoi redimere,
vieni a salvarci.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE

Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo
Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero
nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti
nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente
nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi
unisco a te

DOMENICA 4 DICEMBRE ore 9.30
“Inside-out me”: sentimenti, ragione, libertà.
Chi governa la mia “console”?
I miei comportamenti dipendono solo dalle mie emozioni?
Chi, “dentro di me”, orienta le mie scelte?
Cosa mi costituisce nella mia identità?
Quando posso dire di essere “vero” con me stesso?

+ VITA DELLA COMUNITA’
TEATRO COMICO
Sabato 3 alle 21.00 e Domenica 4
alle 16.00 “Una farsa per Colette”
di Chiara Pozzoli
MERCATINO
Fino
all’11
dicembre
Mercatino
di
beneficienza realizzato dalle “missionarie
dell’ago” guidate da suor Camilla, a favore di
alcune famiglie cristiane in Libano attraverso
padre Elias.
Orario 16-19 e alla Domenica anche 9-12
RITIRO
Domenica 4 incontro per tutti.
Ore 9.30 Ritrovo nel teatro (i ragazzi si
ritrovano in chiesa per la Messa).
Provocazione multimediale e
riflessione sullo sguardo di
Cristo nei confronti
dell’uomo. “Inside-out me”: sentimenti,
ragione, libertà. Chi governa la mia “console”? I
miei comportamenti dipendono solo dalle mie
emozioni? Chi, “dentro di me”, orienta le mie
scelte? Cosa mi costituisce nella mia identità?
Quando posso dire di essere “vero” con me
stesso?
Ore 11.00 Coffe-break
Ore 11.30 Santa Messa (i ragazzi si incontrano
in oratorio con gli animatori)
SEPARATI, DIVORZIATI E NUOVE
UNIONI
Domenica 4 ore 16.30 incontro al Rosetum

ORARI SANTE MESSE
Mercoledì 7 festa di sant’Ambrogio si segue
l’orario feriale delle Messe (7.00, 9.00 e 18.00).
la Messa delle 18.00 è la prefestiva
dell’Immacolata.
Giovedì 8 festa dell’Immacolata si segue
l’orario festivo delle Messe (8.00, 10.00, 11.30,
18.00)
LECTIO DIVINA
Venerdì non ci sarà la lectio in quanto ci sono
gli esercizi spirituali a Chioso in Val Formazza.
CABARET DIALETTALE
Sabato 10 alle 21.00 e Domenica
11 alle 16.00 spettacolo di cabaret
in dialetto milanese: “Fa nò
l’andeghee” di F. Fumagalli
ESERCIZI SPIRITUALI Dal 7 al 10
dicembre
Dal 7 (per cena) al 10 a mezzogiorno esercizi
spirituali ignaziani (preghiera e silenzio) a
Chioso in Val Formazza. Per iscrizioni
rivolgersi al Parroco.
PROSEGUE IN SETTIMANA LA VISITA
NATALIZIA NELLE CASE: per i numeri
pari.
NOVENA DI NATALE
Da venerdì 16 a venerdì 23 tutte le mattine
alle 7.00 (compreso il sabato ed esclusa la
Domenica)
SPES CALCIO

CINEFORUM
Lunedì 5 e martedì 6 alle 15.30 e
21.00 bellissimo film: EVEREST. un
grande esempio di cinema di genere, tra
l’avventura e il catastrofico, con il meglio dei
mezzi e dei talenti hollywoodiani.

domenica 4/12
16:30 under 9 vs S. Elena Blu
18:00 under 13 vs CSRB
sabato 10/12
17:00 allievi vs Rosario B
18:30 top AG vs Kolbe 98

È possibile associarsi al Centro Culturale. Rivolgersi direttamente al Centro nell’intervallo tra le Messe

