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SEGRETERIA PARROCCHIA: LUNEDÌ e GIOVEDÌ MATTINA ore 9.00-12.00
e SABATO POMERIGGIO ore 15.30-18.00

Parrocchia - Segreteria: 02.90733020 (aperta prima e dopo le S. Messe) - Oratorio: 02.90730073
Sito: www.parrocchiasanvittore.com - Oratorio: oratorio.locatetriulzi@gmail.com

Instagram@chiesalocatetriulzi 

C AL END AR IO  AV V I S I

Domenica 13 novembre - 1a di Avvento
Giornata del quotidiano Avvenire
S. Messe ore 8.30 – 9.30 (Gnignano) – 9.30 (Fontana) – 11.00  – 18.00
Ore 15.00 Incontro genitori IIa elementare in Oasi
Ore 16.00 Battesimi

Lunedì 14 novembre
Ore 8.00  S. Messa
Ore 20.45 Esercizi spiritiuali di Avvento per i giovani a Viboldone

Martedì 15 novembre
Ore 8.00  S. Messa
Ore 20.45 Esercizi spiritiuali di Avvento per i giovani a Viboldone

Mercoledì 16 novembre
Ore   8.00 S. Messa
Ore   8.30-11.00    Adorazione Eucaristica
Ore 20.45 Esercizi spirituali di Avvento per i giovani a Viboldone

Giovedì 17 novembre - S. Elisabetta d’Ungheria
Ore   8.00 S. Messa
Ore 21.00 Adorazione

Venerdì 18 novembre
Ore   8.00 S. Messa

Sabato 19 novembre
Dalle ore 15.30 alle 18.00     Confessioni
Ore 18.00 S. Messa vigiliare

Parrocchia di San Vittore 
Locate di TriulziLa Tenda
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Messaggio 
della Presidenza della C.E.I. 

per l’Avvento
1. – La Presidenza della Con-
ferenza Episcopale Italiana ri-
volge il pensiero fraterno ai
Confratelli nell´Episcopato, ai
sacerdoti, ai religiosi e alle re-
ligiose, alle famiglie, a tutte le
comunità cristiane.
Con pari sentimenti estende
il saluto all´intero Paese, di
cui conosce la crisi persi-
stente e le sofferte aspirazioni
per un diverso genere di vita.
La situazione è sotto gli occhi
di tutti, e non saremo noi Ve-
scovi a coltivare stati d’animo
o prospettive fallimentari. Ri-
teniamo anzi che esistano
sempre forti risorse morali tra
la gente e buone competenze
da mettere in atto con fiducia
a tutti i livelli; senza deleghe
a nessuno, con coraggiosa vo-
lontà di lavorare insieme per

il bene comune.
Su alcuni aspetti degli impe-
gni comuni, richiamiamo tut-
tavia l’attenzione perché in
questo momento è richiesta
più che mai la collaborazione
di tutti.

2. – Se la crisi economica si è
aggravata, non è per fatalità.
Ha tra l’altro radici in un dif-
fuso e ostinato comporta-
mento di spensieratezza, di
consumo e di spreco che,
oltre ad essere immorale, ri-
versa gravi pesi sui più po-
veri, continua a costruire
idoli e a provocare illusioni e
alienazione soprattutto tra i
più giovani.
D’altra parte, i sistemi del-
l’economia moderna, se pure
si possono chiamare «si-
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stemi», continuano a muo-
versi con gravi contraddi-
zioni, sovrapponendosi a
volte con brutalità ai valori
umani fondamentali. Si av-
verte per questo l’esigenza di
una più sicura inversione di
rotta anche nelle strutture
pubbliche, perché, supe-
rando la disaffezione alla vita
civica, sociale e politica, in-
sieme si possa lavorare per il
futuro.

3. – Segno qualificante di ri-
presa sarà, proprio in questi
mesi, l’attenzione decisa al
grave problema della occupa-
zione, che oggi rischia di as-
sumere dimensioni tali da co-
stituire una vera calamità so-
ciale (cfr. «Laborem exercens»,
n. 18). Il lavoro è un dovere e
un diritto che i sistemi o i
programmi economici devono
considerare prioritariamente
e assicurare sempre e co-
munque. Questa è rispetto
dell’uomo, della famiglia, dei
giovani, dei rapporti sociali;
questo è garanzia indispensa-
bile di libertà, di responsabile
convivenza civile e di sicuro
progresso umano.
4. – Preme comunque a noi,
in questa circostanza, riba-

dire che la prevedibile fatica
per uscire dalla crisi richiede
a tutti forte vigore morale.
Non solo per i cristiani, ma
per tutti vale la legge del pri-
mato dello spirito.
In questi giorni la Chiesa ini-
zia un nuovo anno liturgico,
con la celebrazione dell´Av-
vento.
Farà cioè memoria viva del-
l’amore infinito di Dio per gli
uomini e della pace che a loro
Egli ha donato con l’incarna-
zione del Figlio Suo Gesù Cri-
sto.
Più ancora, farà una sempre
nuova esperienza della pre-
senza del Signore risorto, che
ogni giorno viene, parla, giu-
dica, sostiene e chiama a get-
tare la vita con lui, perché gli
uomini non abbiano più
paura di Dio, lo riconoscano
lietamente come Padre, vi-
vano da fratelli, e come fra-
telli guardino al loro futuro.

5. – Anche l’Avvento, come
ogni altro dono che viene da
Dio, non è patrimonio che la
Chiesa può custodire solo per
sé. È grazia per tutti.
La predicazione dei profeti
che contestano una società
dimentica di Dio, la voce del
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Battista che grida nel deserto
chiamando a conversione,
l’annuncio lieto degli evange-
listi, le catechesi forti di
Paolo, l’esperienza singolare
di Maria che concepisce in sé
il figlio di Dio e lo fa nascere
per gli uomini, saranno i rife-
rimenti portanti dell´itinera-
rio dei cristiani verso il Na-
tale.
Ma in tutti il Natale risveglia
il senso pieno della dignità
dell’uomo, della sua fragilità,
del rispetto dovuto ai suoi di-
ritti, alla sua fatica, al suo de-
stino.
Per tutti ripropone l’impegno
della conversione morale,
della condivisione, della soli-
darietà.
A tutti chiede se c’è posto per
Cristo. Molti sono i segni
della sua venuta. Tra di essi,
provocante per tutti, è il
segno dei poveri e degli ul-
timi: «In verità vi dico: ogni
volta che avete fatto queste
cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli l’avete fatto
a me» (Mt 25,40).

6. – La nostra società, affasci-
nata da ingannevoli pro-
messe, sempre tentata di soc-

combere sotto il peso delle
sue delusioni, tuttora esposta
ai gravi fenomeni che corro-
dono la convivenza civile –
quali la sottrazione di capitali
necessari al bene comune, o
quali le violenze del terrori-
smo o di stampo mafioso –
non deve soccombere sotto il
peso delle sue difficoltà. Noi
auguriamo che essa sappia
per questo aprirsi coraggiosa-
mente a Cristo, che si in-
carna nella debolezza e per i
peccati degli uomini e libera
le loro autentiche risorse.
Alle famiglie, alla scuola, agli
ambienti del lavoro e della co-
municazione sociale, agli
ospedali, ai paesi e alle città,
noi chiediamo di fare posto a
Cristo, perché non si con-
sumi anche oggi il dramma
della città che non lo accolse
nel corso della sua vita ter-
rena.
In tal senso noi cristiani ope-
reremo con amore, fin d’ora
impegnati a vivere l´Anno
Santo della Redenzione an-
nunciato dal Santo Padre,
ben consapevoli che «Se il Si-
gnore non costruisce la casa,
invano vi faticano i costrut-
tori» (Sal 126, 1).
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CARITAS AMBROSIANA
Luogo: Nepal, scuole rurali nei distretti di Sindupalchowk, Kalikot,
Bhojpur, Rukhun

Destinatari: Bambini e adolescenti

Obiettivi generali: Garantire accesso all'istruzione di qualità a bam-
bini ed adolescenti che vivono nelle valli remote e poco accessibili del
Nepal.

Contesto: L'istruzione della popolazione rurale è molto importante
in Nepal in questo momento di transizione dalla monarchia alla de-
mocrazia, dove la popolazione rurale è politicamente e religiosamente
controllata e sfruttata dalle classi e caste superiori attraverso l'uso
di miti e leggende. Considerando la difficoltà di accessibilità alle
scuole rurali, aggravata dalla pandemia, il protocollo di educazione
online sembra essere una delle migliori procedure per migliorare
l'istruzione nel Nepal rurale. Si punta a stimolare il Governo ad ap-
plicare metodologie più efficaci di inclusione socioeducativa, con l'au-
spicio che diventi un modello per la istruzione avanzata in Nepal.

Interventi: Il progetto coordinato dalla Nepal Jesuit Social Institute
(NUSI), prevede: 
– Stipula di accordo con il dipartimento dell'istruzione a livello lo-

cale
– Acquisto del materiale per l’istruzione a distanza: smart-TV, tablet,

modem, pannelli solari, cavi di connessione, memoria esterna per pc. 
– Installazione della strumentazione presso le 20 scuole selezionate.

Tecnici locali guidati dallo staff di NJSI assicureranno la qualità
sia dei materiali sia delle connessioni.

– Registrazione di contenuti didattici specifici, sia in inglese che in
nepalese.

– Conduzione di corsi specifici di formazione per gli insegnanti delle
scuole interessate dal progetto in relazione a: psicologia dello svi-
luppo, metodi educativi alternativi, pensiero critico, risoluzione
non violenta dei conflitti.

NJSI ha già portato a termine un progetto simile in altre 32 scuole
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del Nepal rurale e ciò ha permesso di ridurre sensibilmentel’isola-
mento degli studenti, particolarmente acuto durante il lock-down.

Importo progetto: 20.000 euro

DONAZIONE DETRAIBILE FISCALMENTE
Ufficio Raccolta Fondi di Caritas Ambrosiana - Via S. Bernardino, 4
- 20122 Milano - tel. 02.76037.324 - Conto corrente postale n°
13576228, intestato a Caritas Ambrosiana Onlus – Conto corrente
bancario presso Credit Agricole S.p.A. intestato a Caritas Ambrosiana
Onlus - IBAN IT21F0623001634000015013304 – Donazione on line
con carta di credito sul sito donazioni.caritasambrosiana.it

DONAZIONE NON DETRAIBILE FISCALMENTE
Sportello dell’Arcidiocesi di Milano - Ufficio Cassa - Piazza Fontana,
2 - 20122 Milano - tel 02.8556.386
- Conto corrente bancario presso Crédit Agricole Italia S.p.A. inte-
stato a Arcidiocesi di Milano - Ufficio Pastorale Missionaria.
IBAN IT04Z0623001634000015158804 - indicando nella causale il
nome del donatore.


