E’ questo un tempo ricco di tanti spunti di riflessione: la festa dei santi e la destinazione verso cui camminiamo, la commemorazione dei defunti e la necessità di dare senso al vivere, il sinodo dei vescovi sui giovani e il desiderio di una
chiesa giovane, l’avvento ormai alle porte e l’attesa del Signore che ha a cuore
di venire ad abitare la nostra vita. Fili preziosi di una tela che si compone, che
compone la nostra vita e la rende un capolavoro. E così ci fa volare alto, ci fa
pensare in grande, ci fa venir voglia di camminare pensando che fin dal battesimo la destinazione della nostra vita sia il paradiso.
Certo perché la festa di tutti i santi dice che tutti
siamo chiamati a diventare santi. E non sarà perché avremo fatto tutto giusto ma perché avremo
cercato di imitare Gesù ovvero, avremo cercato di
amare un po' come lui. E così il filo prezioso della
santità diventa il filo conduttore che ci invita a dire “Voglio farmi santo e a te Signore chiedo di
prendermi per mano”. So bene che facilmente
questo slancio che ha il potere di prendere la vita
viene coperto ed offuscato da altro ma l’esempio
di coloro che ci hanno preceduto ci riconsegna un
nuovo vigore nel cammino. E così la destinazione
paradiso si affaccia alla nostra quotidianità ogni
volta che nel nostro amare un uomo o una donna, i figli e la vita tutta, impariamo a farlo a nome del Signore Gesù. Insomma ci è data nella vita la possibilità
di gustare un po' di cielo in terra.
E così ci accorgiamo che è necessario dare senso al vivere, ricercare il senso di
ciò che facciamo nel tratto di cammino che ci è dato dalla nascita al termine dei
nostri giorni. Che cosa siamo al mondo a fare? L’incontro con la morte nel fare
memoria di tutti i defunti è invito a dare significato ai nostri gesti e alle nostre
parole. Penso a quel testo bellissimo di S.Paolo VI, il pensiero alla morte, in cui
la memoria grata permette di guardare alla morte con quella gratitudine infinita
verso la vita, propria di chi non ha semplicemente tirato avanti, di chi non si è
semplicemente accontentato, di chi non ha pensato solo per sé ma ha gustato il
passaggio sulla terra nel profumo dell’eternità, appunto seminando amore e
raccogliendo amore.
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E proprio in questo contesto di apertura sull’eternità che ha a che fare con la
quotidianità, mi piace pensare che si sia svolto il sinodo dei vescovi sui giovani:
ne scopriremo i contenuti dedicandoci presto qualche pensiero più approfondito ma per ora basti, dentro lo sguardo di eternità, riconoscere il desiderio della
chiesa di rinnovarsi, di ritrovare la sua eterna giovinezza nella sequela del maestro. Sapremo andare alla ricerca dei giovani, far loro fiutare che la vita ha senso e il senso si chiama Gesù? Sapremo metterci in ascolto delle loro domande e
contemporaneamente dei loro slanci che ci invitano a uscire dal “si è sempre
fatto così” per risignificare le nostre scelte personali ed ecclesiali? Sapremo riconoscerli come una risorsa e non come un problema?
Ecco con tutto questo carico bello e ricco, dentro questa trama di fili preziosi ci
accingiamo a vivere il cammino dell’avvento ormai alle porte. E’ l’attesa del Signore che viene, che viene a visitare la nostra vita. E sappiamo bene che attendere significa preparare il posto fisico e del cuore, significa “non vedere l’ora”,
significa essere pronti. C’è una bellissima preghiera di S.Tommaso che davanti
all’Eucarestia dice “adoro te devote” e che don Giovanni Moioli ha tradotto dicendo “come uno che l’amore rende pronto”. Eccoci: il Signore è pronto nuovamente ad abitare la nostra vita, a fare della nostra vita la sua casa qui sulla terra. A noi il compito di tenere caldo l’amore, di non lasciarlo raffreddare. C’è in
gioco la capacità di attendere ovvero di “tendere a”: la destinazione è chiara. Il
desiderio di Dio è esplicitato. La grazia che accompagna è garantita. Ora tocca a
noi raccogliere i fili preziosi che questo tempo ci offre per intessere la trama
della vita in modo sapiente così che diventi nelle mani di Dio un arazzo di qualità, o meglio un arazzo di santità!
Don Luca
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La tradizione della nostra chiesa di Milano ci fa dono della benedizione delle
famiglie nel tempo che precede il Natale.
E’ tradizione bella che dice il desiderio di Dio di abitare la nostra vita! Vorremmo raggiungere tutti e ci proveremo: sappiamo bene che il territorio delle nostre parrocchie è esteso e articolato e anche che ”la messe è molta e gli operai
sono pochi”. Io e i diaconi (in attesa anche di un possibile aiuto da parte di Padre Vincent) cercheremo di concentrare però le benedizioni in un periodo limitato di tempo (circa quindici giorni) in cui ci dedicheremo esclusivamente a
questo.
Non sappiamo bene dove arriveremo, quanto riusciremo a fare. Ciò che non
sarà possibile fare prima di Natale verrà rimandato al mese di febbraio.
In tutto questo mi piacerebbe dedicare anche un tempo specifico alle famiglie
in cui vive qualche giovane (magari con un incontro di preghiera serale) per poterci meglio conoscere e metterci in ascolto anche di chi non vive da vicino il
cammino della comunità cristiana.

Riceverete una lettera a breve con tutte le informazioni utili.
4

Adorazione eucaristica presso la chiesa di Ronchiano dalle 18 alle 20.30 dei
mercoledì di avvento (con possibilità di confessione). Alle 20.30 celebrazione dell’Eucarestia.
Libretto di preghiera per giovani e adulti preparato dal centro missionario
diocesano per favorire il cammino personale in ascolto della parola di Dio.
Libretto di preghiera in famiglia preparato dall’Azione Cattolica dei ragazzi
per accompagnare la preghiera nelle famiglie dei ragazzi stessi
Segnaliamo anche il sito dell’azione cattolica ambrosiana
(www.azionecattolicamilano.it) su cui i giovani commentano il vangelo
quotidiano durante tutto il tempo di avvento
Ritiro adulti proposto da parte del decanato: a Luino (presso L’Istituto
M.Ausiliatrice, via Confalonieri 4), il 18 novembre dalle 15.30 alle 18.30

AVVENTO DI FRATERNITA’
anche per i ragazzi della catechesi
Sono invitati, insieme alle loro famiglie, a presentare all’altare
al momento dell’offertorio
prodotti alimentari non deperibili
che saranno messi a disposizione della nostra Caritas
a sostegno delle famiglie più bisognose.
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Tra i progetti proposti dalla Caritas Ambrosiana per l’iniziativa Avvento di fraternità 2018 abbiamo pensato di sostenere quello per
HAITI. Il progetto tocca direttamente la parrocchia di KA PHILIPPE
nel Comune di Jean Rabel, in cui opererà don Ervé.
CONTESTO - Il territorio della Parrocchia di Ka Philippe è a vocazione
agricola, periodicamente esposto a
piogge, siccità e cicloni, e conosciuto
nel dipartimento del Nord ovest haitiano come zona di manioca amara
e di cassava, una focaccia tradizionale a base di manioca. Nel tempo,
l’alto tasso di emigrazione giovanile
e l’estrema difficoltà della trasformazione del prodotto hanno scoraggiato la sua lavorazione determinando anche un progressivo impoverimento della cultura culinaria in
quello che risulta essere il dipartimento più povero di Haiti.
INTERVENTI - Il progetto prevede:
- La costruzione di una struttura e installazione di tre macchinari per la trasformazione e la vendita della manioca amara in cassava secca.
- La formazione dei contadini più svantaggiati sulle tecniche di rafforzamento
del terreno e su insetticidi naturali e a basso costo; distribuzione di pompe comunitarie; creazione di un fondo rotativo comunitario per la conservazione del
tubero in caso di cicloni.
- La creazione di posti di lavoro a rotazione per il funzionamento della cassaveria e come risposta locale all’alto livello di emigrazione giovanile.
NELLE CHIESE TROVERETE UN APPOSITO CONTENITORE PER TUTTO L’AVVENTO
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KA PHILIPPE

NORD OVEST HAITI, COMUNE DI JEAN RABEL

Ka-Philippe è una località nel nord ovest di Haiti che si trova sulla grande strada
che connette Jean Rabel (e quelli che vengono da Port de Paix ) ad Hanse Rouge
e quindi a Gonaive e a Port au Prince. Dal 28 Febbraio 2016 è stata formata una
nuova Parrocchia che comprende altre cinque cappelle più 11 frazioni più piccole (Pos). In tutto ci sono 17 comunità su un territorio molto vasto e con una
popolazione sparpagliata secondo i terreni da coltivare e le zone utilizzate per
l’allevamento di capre e di pecore. La popolazione di tutto il vasto territorio parrocchiale può essere valutata in circa 2000 famiglie.
La gente vive di quel poco che riesce a coltivare e di qualche animale che alleva
come capre, pecore, galline e qualche maiale. Il mezzo di trasporto familiare più
diffuso è ancora l’asino, più qualche mulo e qualche raro cavallo. Per viaggi più
lunghi e per fare più in fretta si usano le moto taxi. Due volte alla settimana un
bus passa con direzione Port au Prince… Poi per i rifornimenti ci si affida a dei
camionisti di passaggio che se prenotati trasportano quanto ti occorre dalla città più vicina e più rifornita di Gonaïve.
Le strade sono spesso difficili e rovinate dalle piogge. Dopo un ciclone o un periodo di maltempo ci sono sempre grossi problemi di viabilità sia per moto che
per camion che per le rare macchine. Sono tutte strade in terra battuta, spesso
senza un criterio di scolo delle acque e di pendenze adeguate. A volta la stessa
strada si trasforma in un letto di
un fiume… Per
fare
da
KaPhilippe a Jean
Rabel, circa 10
km, ci vuole come
minimo
un’ora di Jeep,
per arrivare a
Gonaïve, la città
più grande delle
vicinanze, circa 3
ore e mezzo, anche quattro e
per fare solo 60
km.
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Nelle nostre Parrocchie di Porto e Domo alle
s. Messe di ogni sabato e domenica e fino al
27 ottobre (giorno della Veglia Missionaria in
Duomo, in cui anche don Ervé ha ricevuto il mandato missionario) abbiamo raccolto la somma di

€ 7.705,00
per sostenere la missione dove presterà servizio don Ervé e che gli
abbiamo già versato.
Grazie per la generosità dimostrata !
Il mercatino libri prosegue ora a Porto nei locali della Casa degli Angeli
adiacenti alla Caritas. E’ una buona opportunità per pensare fin d’ora
alle strenne natalizie, facendo del bene .
Don Luca
I collaboratori parrocchiali
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NOVE SERE DAVANTI AL PRESEPE
Porto - Domo - San Pietro - Nasca
Anno 31°
Anche quest'anno siete invitati a presentare una propria poesia o un pensiero/
riflessione sul tema del Natale, che saranno letti durante la celebrazione religiosa di ogni singola serata.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, indipendentemente dall'età, con un'opera inedita, se "poesia" della lunghezza massima di 20 righe; se "pensiero/
riflessione" di 10 righe. Le opere potranno essere consegnate alle Chiese di DOMO o
di S. PIETRO entro domenica 2 dicembre.
Le opere prescelte saranno lette, preferibilmente dai rispettivi autori, durante
le serate di inaugurazione dei presepi.
I ragazzi potranno anche partecipare con un disegno (realizzato con qualsiasi
tecnica) da consegnare ai propri catechisti o all’Oratorio sempre entro domenica 2 dicembre.
Il Regolamento di partecipazione è pubblicato sul sito web
www.parrocchiaportodomo.it
alla pagina "Anno Liturgico" : "Serate ai presepi"

Il Calendario ed il programma delle serate sarà pubblicato a Dicembre
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8 dicembre 2018, festa della Madonna Immacolata
Anche quest'anno celebreremo insieme il dono del matrimonio
con la S. Messa alle ore 18,00 nella chiesa di DOMO
ore 19,30 CENA INSIEME al Ristorante Montesole - Porto Valtravaglia
Le coppie che festeggiano i primi 5, 10, 15, 20, ecc. anni e che si sono sposate a
Porto o a Domo, riceveranno l’invito con il programma dettagliato.
La partecipazione è aperta a tutte le coppie che lo desiderano.
CONSEGNARE LA PROPRIA ADESIONE IN PARROCCHIA
Vi chiediamo di segnalare eventuali anniversari,
così da non dimenticare nessuno.

Itinerario di preparazione delle coppie
alla celebrazione del Sacramento del matrimonio.
Sono previsti due percorsi:


a LUINO a partire dal 20 ottobre 2018 fino al 15 dicembre (già iniziato)



a GRANTOLA a partire dal 2 febbraio 2019 fino al 23 marzo.

Per informazioni: 342-1681191 (don Cristian) ; 328-4148777 (Michele Valente)
ISCRIZIONI IN PARROCCHIA
10

Dall’ESORTAZIONE APOSTOLICA

ALCUNE CARATTERISTICHE DELLA
SANTITÀ
NEL MONDO ATTUALE

GAUDETE ET EXSULTATE

DEL SANTO PADRE FRANCESCO
SULLA CHIAMATA ALLA SANTITÀ
NEL MONDO CONTEMPORANEO
(5a puntata)

All’interno del grande quadro della
santità che ci propongono le Beatitudini e Matteo 25,31-46, vorrei raccogliere alcune caratteristiche o espressioni
spirituali che, a mio giudizio, sono indispensabili per comprendere lo stile di vita a cui il Signore ci chiama. Non mi fermerò a spiegare i mezzi di santificazione
che già conosciamo: i diversi metodi di preghiera, i preziosi sacramenti
dell’Eucaristia e della Riconciliazione, l’offerta dei sacrifici, le varie forme di devozione, la direzione spirituale, e tanti altri. Mi riferirò solo ad alcuni aspetti
della chiamata alla santità che spero risuonino in maniera speciale.
Queste caratteristiche che voglio evidenziare non sono tutte quelle che possono costituire un modello di santità, ma sono cinque grandi manifestazioni
dell’amore per Dio e per il prossimo che considero di particolare importanza a
motivo di alcuni rischi e limiti della cultura di oggi. In essa si manifestano:
l’ansietà nervosa e violenta che ci disperde e debilita; la negatività e la tristezza;
l’accidia comoda, consumista ed egoista; l’individualismo, e tante forme di falsa
spiritualità senza incontro con Dio che dominano nel mercato religioso attuale.
Sopportazione, pazienza e mitezza
La prima di queste grandi caratteristiche è
rimanere centrati, saldi in Dio che ama e
sostiene. A partire da questa fermezza interiore è possibile sopportare, sostenere le
contrarietà, le vicissitudini della vita, e anche le aggressioni degli altri, le loro infedeltà e i loro difetti: «Se Dio è con noi, chi sarà
contro di noi?» (Rm 8,31). Questo è fonte
di pace che si esprime negli atteggiamenti
di un santo. Sulla base di tale solidità interiore, la testimonianza di santità, nel nostro mondo accelerato, volubile e aggressivo, è fatta di pazienza e costanza nel
bene. E’ la fedeltà dell’amore, perché chi si appoggia su Dio può anche essere
fedele davanti ai fratelli, non li abbandona nei momenti difficili, non si lascia
trascinare dall’ansietà e rimane accanto agli altri anche quando questo non gli
procura soddisfazioni immediate.
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E’ necessario lottare e stare in guardia davanti alle nostre inclinazioni aggressive
ed egocentriche per non permettere che mettano radici: «Adiratevi, ma non
peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira» (Ef 4,26). Quando ci sono circostanze che ci opprimono, possiamo sempre ricorrere all’ancora della supplica,
che ci conduce a stare nuovamente nelle mani di Dio e vicino alla fonte della
pace.
Anche i cristiani possono partecipare a reti di violenza verbale mediante
internet e i diversi ambiti o spazi di interscambio digitale. Persino
nei media cattolici si possono eccedere i limiti, si tollerano la diffamazione e la
calunnia, e sembrano esclusi ogni etica e ogni rispetto per il buon nome altrui.
Così si verifica un pericoloso dualismo, perché in queste reti si dicono cose che
non sarebbero tollerabili nella vita pubblica, e si cerca di compensare le proprie
insoddisfazioni scaricando con rabbia i desideri di vendetta.
Il santo non spreca le sue energie lamentandosi degli errori altrui, è capace di
fare silenzio davanti ai difetti dei fratelli ed evita la violenza verbale che distrugge e maltratta, perché non si ritiene degno di essere duro con gli altri, ma piuttosto li considera «superiori a sé stesso» (Fil 2,3).
Non ci fa bene guardare dall’alto in basso, assumere il ruolo di giudici spietati,
considerare gli altri come indegni e pretendere continuamente di dare lezioni.
Questa è una sottile forma di violenza.
L’umiltà può radicarsi nel cuore solamente attraverso le umiliazioni. Senza di esse non c’è umiltà né santità. Se tu non sei capace di sopportare e offrire alcune
umiliazioni non sei umile e non sei sulla via della santità. La santità che Dio dona alla sua Chiesa viene mediante l’umiliazione del suo Figlio: questa è la via.
Non dico che l’umiliazione sia qualcosa di gradevole, perché questo sarebbe
masochismo, ma che si tratta di una via per imitare Gesù e crescere nell’unione
con Lui. Questo non è comprensibile sul piano naturale e il mondo ridicolizza
una simile proposta. E’ una grazia che abbiamo bisogno di supplicare: “Signore,
quando vengono le umiliazioni, aiutami a sentire che mi trovo dietro di te, sulla
tua via”.
Tale atteggiamento presuppone un cuore pacificato da Cristo, libero da
quell’aggressività che scaturisce da un io troppo grande. La stessa pacificazione,
operata dalla grazia, ci permette di mantenere una sicurezza interiore e resistere, perseverare nel bene «anche se vado per una valle oscura». In definitiva,
Cristo «è la nostra pace» (Ef 2,14) ed è venuto a «dirigere i nostri passi sulla via
della pace» (Lc 1,79).
Non cadiamo dunque nella tentazione di cercare la sicurezza interiore nei successi, nei piaceri vuoti, nel possedere, nel dominio sugli altri o nell’immagine
sociale: «Vi do la mia pace», ma «non come la dà il mondo» (Gv 14,27).
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO
Alla morte di Re Salomone, il Regno Unito d’Israele si spac65a Puntata
cò in due regni distinti: uno al Nord e
uno al Sud. Ebbero così inizio le alterne vicende dei due stati ebraici, spesso
in lotta fra loro e quasi mai retti secondo il Cuore di Dio. Alla fine, entrambi
saranno distrutti, ma questo lo abbiamo già detto più volte nel corso della
nostra Navigazione nel Mare della Parola di Dio.
Una cosa davvero importante da sottolineare è che nel Regno del Sud, il
Regno di Giudea – a differenza di quello del Nord, in cui varie dinastie si alterneranno sul trono – perdurerà sempre lo stesso casato, quello di Re Davide, esattamente come aveva promesso Dio. E, noi Cristiani lo sappiamo
molto bene, da quella stirpe di re nascerà Gesù, il Messia. Con Gesù le Profezie di Dio Padre si adempiono fedelmente. …Anche se a volte, per talune
di esse, occorre essere molto pazienti
ed aspettare a lungo.
Un’altra cosa fondamentale è che, nel
periodo della Monarchia divisa,
dall’una e dall’altra parte, si assiste alla
fioritura di un fenomeno che, seppur
sempre presente nelle vicende bibliche, proprio in quegli anni ha un valore del tutto particolare: l’azione e la
parola dei Profeti.
Ce ne sono tanti e di molto importanti.
Alcuni di loro purtroppo sono poco co-

nosciuti perché di loro se ne parla, per
lo più, solo per citarli di volta in volta
al fine di provare l’adempimento di
qualche profezia o valorizzare degli aspetti della vita di Gesù.

Non potendo parlare di tutti i Profeti
di quel periodo, cercheremo perlomeno di tratteggiare le immagini di tre di
loro. Il più importante è sicuramente
Elia e di lui diremo qualcosa in più. Poi
non potremmo non parlare di Isaia
che la teologia Cristiana, con la vicenda del “Servo Sofferente”, ha probabilmente un po’ frainteso… E, infine, Giona che visse per tre giorni nel ventre
della Balena. Ma tutto questo lo vedremo dalla prossima volta. Per ora,
“Buona navigazione!” Ci rivediamo ad
un nuovo arcipelago: quello dei Profeti!
ָׁ
! שלֹום
(Shalom!)
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Questo mese pensiamo sia importante fare una riflessione su quanto è stato riportato da giornali e televisione
nello scorso mese di ottobre con riguardo alla definizione che Caritas e dati Istat per il 2018 hanno dato della
nostra bella Italia: “un esercito di poveri”!
Infatti la Caritas, rilanciando i dati Istat, denuncia che il
numero dei poveri assoluti continua ad aumentare e supera i 5 milioni! Un vero stravolgimento se si pensa che dagli anni pre-crisi ad
oggi l’aumento è stato del 182%. E in più sembra sia uno spiacevole fenomeno
esteso a più soggetti, soprattutto fra i giovani. Le percentuali riportate nel rapporto Istat/Caritas evidenziano che tra gli individui in indigenza assoluta i/le minorenni sono il 12,1% del totale (circa 1 milione 208mila) e i/le giovani compresi fra i 18-34 anni sono il 10,4% (circa 1milione 112mila). Nel 2017 le persone
che si sono rivolte ad un centro Caritas sono state 197.332 e il 42,2% sono di
nazionalità italiana. Certo sono numeri che spaventano ed è del tutto normale
domandarci “…E noi cosa ci possiamo fare???”. E’ possibile per noi singoli abolire la povertà? Magari lo fosse ma…è pura Utopia!
Però possiamo fare una considerazione: la povertà non si ha solo quando c’è
mancanza di reddito o di lavoro!
La povertà esiste anche quando c’è isolamento, mancanza di affetti famigliari,
fragilità, paura ad affrontare il futuro e qui possiamo agire tutti noi con la nostra vicinanza ed attenzione al nostro prossimo. Una parola buona, un sorriso
non ci costano nulla, ma possono significare molto per chi è in difficoltà!
Intanto grazie a quanti continuano a sostenere la nostra Caritas parrocchiale
con offerte di alimenti e abiti.
Questo mese la nostra Comunità propone ai ragazzi di contribuire alla raccolta
di alimenti portando ogni settimana qualcuno dei seguenti: TONNO, OLIO, PASTA, PELATI, CAFFE’ depositandoli nelle apposite ceste approntate nelle nostre
Chiese. (Durante la catechesi verranno loro date le indicazioni dettagliate)
Si accettano anche piccoli elettrodomestici, (purché funzionanti), stoviglie
(piatti, bicchieri, posate, tazzine, pentolame)
Ricordiamo che i materiali ingombranti devono essere consegnati alla associazione “LA CHIOCCIOLA” tel. 335 5650213 previo appuntamento telefonico.
Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali di Via Roma
(ex Casa degli Angeli) dalle 16 alle 17 di martedì 6 novembre
Per eventuali necessità, i recapiti telefonici sono: 338-4792766 (Arcangelo
Calloni) - 334-9974576 (Camilla Fantoni) - 340-5743775 (Emma Porta)
SI CERCANO VOLONTARI/E PER AFFIANCARE LE PERSONE CHE GIA’ PRESTANO
LA LORO OPERA ALLA NOSTRA CARITAS.
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17 Novembre – Santa Elisabetta
d’Ungheria
La Principessa della Carità
Possiamo senz’altro definirla come
“una santa che ha bruciato le tappe”.
Elisabetta, nata nel 1207 a Bratislava
dai sovrani d’Ungheria, a soli quattro
anni di età fidanzata a Ludovico, sovrano di Turingia, a quattordici sposa,
a quindici madre, a venti vedova. Rimasta sola con tre figli, Elisabetta avrebbe potuto risposarsi o farsi monaca. Scelse di offrire il denaro della sua
ricca dote per far costruire a Marburg
(Germania) un ospedale da destinare
ai poveri. Si dedicò alle opere di carità,
visitando gli ammalati e i bisognosi anche due volte al giorno, raccogliendo
gli aiuti necessari come una mendicante. Rimase una vedova laica, vivendo
in piena povertà, offrendo la sua opera
incessantemente per alleviare le sofferenze degli ultimi. Vivendo da povera
si ammalò gravemente, rifiutando di
tornare in Ungheria nelle braccia dei
genitori, e da povera morì a Marburg ,
il 17 novembre, alla giovane età di 24
anni. Finchè il marito fu vivo, Elisabetta fu tenuta a partecipare con lui a
molti pranzi ufficiali, ricchi di vivande
abbondanti e prelibate. Quando si trovava a casa, per non mangiare troppo,
se riusciva si limitava al pane asciutto
o alla focaccia col miele di cui diamo la
ricetta più sotto.
Papa Gregorio IX la canonizzò nel
1235. E’ la protettrice dell’OFS Ordine
Francescano Secolare , Patrona delle
persone che si prendono cura degli
ammalati, e dei panettieri.

FOCACCIA CON MIELE PER LA REGINA
ELISABETTA
Ingredienti: 400 gr. di farina di grano
duro, 100 ml di acqua tiepida, 100 ml
di latte, 15 gr. di lievito , 100 ml di
miele, olio d’oliva, zucchero e sale
Sciogliere il lievito sbriciolato
nell’acqua tiepida. In una ciotola mescolare la farina con un cucchiaio di
zucchero e una presa di sale, poi impastarla con il latte e l’acqua con il lievito. Lavorare fino ad ottenere un impasto elastico e non troppo duro.
Coprire con un tovagliolo e lasciare lievitare in luogo caldo per un’ora. Stendere la pasta su una placca, ungerla
con l’olio e far cuocere a 180° per circa
15/20 minuti. Lasciare intiepidire la focaccia e servirla spennellata con il miele allungato con un cucchiaino di acqua calda.
Variante per i golosi: aggiungere
all’impasto l’uvetta sultanina e cospargere la superficie con miele e scaglie di
mandorle.
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SANTE MESSE
Vigiliare (sabato e giorni prefestivi)
DOMO ore 18.00
Domenica e giorni festivi
NASCA

ore 8,30

S. PIETRO

ore 11,45

PORTO

ore 10,15

CALDE'

ore 18,00

SANTE MESSE FERIALI (a partire dall’AVVENTO)
Lunedì
PORTO ore 9,00 Adorazione - 10,00 S. Messa
Martedì
S. PIETRO ore 9,00 S. Messa
Mercoledì
NASCA ore 9,00 S. Messa
RONCHIANO dalle ore 18 alle 20,30 Adorazione e possibilità di Confessioni
20,30 S. Messa
Giovedì
MUSADINO ore 9,00 S. Messa
Venerdì
PORTO ore 9,00 S. Messa
CONFESSIONI
Tutti i giorni prima delle Sante Messe
(Il lunedì mattina e il mercoledì sera durante l’Adorazione)
_____________________________________________________________

RECAPITI
per informazioni varie su vita e attività della Comunità Pastorale; dare adesione a iniziative; prenotare intenzioni Ss. Messe defunti; richiedere certificati
e fissare appuntamenti:
PARROCCHIA • info@parrocchiaportodomo.it
PARROCO don Luca Ciotti• cell. 339 - 4530248 - Mail: donlucaciotti@gmail.com
DIACONO Luca Costantini • cell. 371—1276098
16

