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Settimana dal 21 al 28 novembre 2021

Cristo Re dell’universo

«Tu lo dici: io sono re.
Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo:
per dare testimonianza alla verità.
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».
Gv 18,33-37
Sito web: https://parrocchienebbiuno.com/
Facebook: https://www.facebook.com/parrocchie.nebbiuno

Il senso della vita
Astutillo Malgioglio è un nome sconosciuto ai
più. È stato un onesto portiere di calcio, non un
campione. Nel ’77 apre, a sue spese, una
palestra per ragazzi cerebrolesi ma, quando
nella squadra in cui gioca arriva il nuovo
allenatore, lo relega in panchina dicendogli in
faccia: “Tu pensi agli handicappati anziché
parare”.
Cambia squadra e anche qui una domenica
compare uno striscione nella curva dei suoi tifosi che gli intima di
ritornare dai suoi amici handicappati. Lui perde le staffe, si toglie la
maglia e la calpesta. La dirigenza chiede la sua radiazione e lui pensa di
abbandonare il calcio. Pochi giorni dopo riceve la telefonata di
Trapattoni: “Ho letto che abbandoni, è un peccato. Ripensaci. Per uno
come te c’è sempre spazio. Il calcio ha bisogno di figure come la tua”.
Accetta e si allena duramente ad Appiano Gentile, ma alla sera torna
sempre nella palestra dai suoi ragazzi e un giorno anche Jurgen
Klinsmann, incuriosito, lo segue: in quella palestra vede tanta sofferenza,
ma anche tanto amore, e stacca un assegno da settanta milioni di lire
per quel progetto. “Jurgen veniva anche due volte a settimana – ricorda
Malgioglio – Andava nelle case dei ragazzi, mangiava con loro, parlava
coi genitori. Grande campione e grande persona”.
A fine carriera, il portiere non riesce più a finanziare la palestra da solo e
deve chiuderla, ma continua tuttora ad organizzare iniziative benefiche
per ragazzi come quelli che ha sempre seguito.
Perché raccontare questa storia trovata su Facebook? Perché all’inizio
dell’Avvento manca poco ed è giusto porsi qualche domanda sul proprio
modo di essere. In questo periodo ci si sente tutti più buoni ma poi
quanti scelgono di mettere in pratica questa bontà lungo l’arco di tutta la
loro esistenza? Quanti riescono a dare un senso alla propria vita?
Dare un senso alla vita può condurre alla follia
ma una vita senza senso è la tortura
dell’inquietudine e del vano desiderio.
È una barca che anela al mare eppure lo teme.

Edgar Lee Masters
Antologia di Spoon River

Continua la raccolta per il Ciad
Puoi contribuire acquistando simbolicamente le formelle, al costo di 2 €
durante le aperture della Sala Maestra Donati o la domenica al termine
della Santa Messa Festiva di Nebbiuno fino al 28 Novembre: aiutaci ad
intrecciare fili di solidarietà ed a contribuire alla realizzazione di un
progetto nella diocesi di Pala (CIAD).
Un ringraziamento particolare alla Soc. A.T.T. & C. per quanto realizzato
e donato a ricordo di questo progetto.
Avvento
Quest'anno per l'Avvento i ragazzi del catechismo appenderanno un
cartellone raffigurante una grotta con 5 aperture.
Ogni settimana una classe del catechismo aprirà una finestra dove
all'interno troveremo una frase collegata al Vangelo che ci accompagnerà
per la settimana!
Accanto al disegno vedrete anche una scatola dove i nostri ragazzi ogni
settimana metteranno i loro buoni propositi!
Buon Cammino di Avvento a tutti!

TABELLA ORARI CATECHISMO
Venerdì 28 novembre
Nebbiuno - Sale Parrocchiali
15.30 - 16.30: Catechismo Scuole Elementari - Classe 3°
16.45 - 17.45: Catechismo Scuole Elementari - Classe 5°
16.00 - 17.00: Catechismo 1° Media
Pisano - Oratorio
15.30 - 16.30: Catechismo Scuole Elementari - Classe 3°
17.00 - 18.00: Catechismo Scuole Elementari - Classe 4°

Calendario settimanale
Domenica 21
08.30
Tapigliano: Santa Messa
10.00
Colazza - Chiesa Grande: Santa Messa
11.15
Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa
(Guidetti Danilo, Ostinelli Franca)
17.30
Pisano: Santa Messa (Fam. Moretti, Iacopo Padovani,
Iolanda Bordesan da Consorelle)
__________________________________________________________
Martedì 23
18.00
Nebbiuno - S. Giorgio: Rosario e Santa Messa
__________________________________________________________
Mercoledì 24
18.00
Corciago: Rosario e Santa Messa
__________________________________________________________
Venerdì 26
Catechismo Elementari e Gruppo Medie
per gli orari vedi tabella a pag.3
18.00

Pisano - S. Eusebio: Rosario e Santa Messa
(Caterina Lorenzini, Gildo e Odina)
__________________________________________________________
Sabato 27
17.00
Fosseno: Santa Messa
__________________________________________________________
Domenica 28
08.30
Tapigliano: Santa Messa
10.00
Colazza - Chiesa Grande: Santa Messa (Rossi Silvia)
11.15
Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa
17.30
Pisano: Santa Messa
(Eugenia e Adriano, Severo Bellanti)
Per partecipare alle celebrazioni è
OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA

