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“Camminiamo insieme” per una nuova avventura …
Fratelli e sorelle della Comunità Pastorale
“Visitazione
di
Maria
vergine”
questa
domenica farò l’ingresso ufficiale come
Parroco della Comunità del “Sacro Cuore” di
Molinazzo e la Comunità Pastorale si
allargherà
fino
a
raggiungere
l’intero
territorio della cittadina di Cormano.
È un momento molto importante per tutti, laici e
preti, religiose e famiglie perché ci spinge a
compiere nuovi passi di comunione, di
accoglienza e di fraternità.
I tre aggettivi che ho scelto riassumono bene
quanto desidero comunicarvi in questa lettera:
vorrei invitarvi a vivere questo momento
come un gesto fraterno, un “camminare
insieme” nella Comunità cristiana e nella
Società civile.
Sono a Cormano da tre anni e non posso dire se
non la gratitudine per quello che ho ricevuto dalla
gente e dai singoli che mi hanno parlato di Dio e
della loro vita attraverso la testimonianza semplice
e profonda della loro fede, fatta di gesti quotidiani,
di parole di incoraggiamento e di vicinanza.

Sì, fratelli e sorelle, anch’io vorrei fare eco alle parole dell’Arcivescovo e vorrei invitarvi ogni giorno a
riconoscere l’Opera di Dio che agisce nel cuore degli uomini e della società. Quante volte la
rassegnazione e la desolazione, il risentimento e il rancore abitano la nostra mente e le nostre
azioni, eppure il Signore non si scoraggia e chiama ciascuno di noi a “credere nel suo amore” e a
non darci per vinti al nemico. Sono ancora le parole del nostro Arcivescovo: “Sono venuto ad annunciare
che non c’è nessun luogo, nessun tempo della storia, nessuna casa e nessuna strada dove non ci sia
l’amore di Dio. Ogni uomo e ogni donna avvolti dal Suo amore, diventano capaci di amare, possono
praticare il comandamento di Gesù: amatevi!”.
Non ho altro da aggiungere, quello che mi sta a cuore e che vi consegno oggi non è un Progetto
Pastorale, una strategia da attuare nel “nuovo feudo” della Parrocchia di Molinazzo, ma una
“avventura da vivere sotto la guida dello Spirito”, un camminare insieme come fratelli e sorelle
lasciandoci avvolgere dall’amore di Dio che ci trasfigura fino a renderci testimoni del suo amore
e della sua misericordia.
Per queste ed altre suggestioni che nei prossimi mesi accompagneranno la vita dei fratelli e delle sorelle
della Comunità Pastorale, don Gigi insieme a don Silvano e a don Antonio, don Marco, don Emilio,
don Alessandro e le suore: Maricel, Silvia, Teresa, Rowena e Agnese augurano a tutti un buon
cammino nella gioia e nella letizia di un’unica grande famiglia.

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

All’inizio di questa nuova tappa della
Comunità Pastorale mi sento di rivolgervi
l’invito che l’Arcivescovo Delpini ha espresso
nell’omelia del suo ingresso a Milano: “Vi invito a guardare la Chiesa e l’umanità in modo
contemplativo, meno preoccupato di quello che si dovrà fare, dire, operare e più disponibile a
riconoscere l’Opera di Dio e la dedizione dell’Agnello a rendere bella la sposa, “come una sposa
adorna per il suo sposo” (Ap 21,2).

DATA

CORMANO

BRUSUGLIO

OSPITALETTO

INIZIA L’ORATORIO ESTIVO 2018 “ALLOPERA”
DA OGGI E PER TUTTO IL PERIODO
ESTIVO LE SANTE MESSE
VERRANNO CELEBRATE

LU 11

NELLA

7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa

CHIESA DI VIA MANZONI

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

† Famiglia Cazzini
9.00 sospesa
9.30 in chiesa parrocchiale:
Messa con la presenza
dei ragazzi dell’Oratorio Estivo

7.50 Recita delle Lodi
MA 12
8.00 S. Messa
16.15 S. Messa a Villa Flora

ME 13

8.30 S. Messa

7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa

16.00 S. Messa in Casa Famiglia

GI 14

7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 15

7.50 Recita delle Lodi
8.00 S. Messa

18.00 S. Messa

† Papà Giordano

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare

† Colombo Graziella e Iole

8.30 S. Messa

17.00 Riconciliazioni (d. Alessandro)
18.00 S. Messa vigiliare

† Coniugi Poggi - Conti Maria e Carlo

† Famiglie Carnevali e Maffei

- Luigi Strada

8.30 S. Messa (parroco)
10.00 nel cortile dell’Oratorio:
S. MESSA IN ONORE DI SAN LUIGI

PENTECOSTE

8.30 S. Messa

† Dambra Cosimo

16.00 Riconciliazioni (parroco)
17.00 S. Messa vigiliare
SA 16

VIA DOPO

† Passarella Ottorino e Pierina

18.00 S. Messa

† Delle Cave Antonio e Padre Michele

DO 17

8.30 sospesa
9.15 S. Messa con la presenza
dei ragazzi dell’Oratorio Estivo

con la presenza della società sportiva
dell’oratorio (d. Marco)

11.15 S. Messa con la celebrazione
del S. Battesimo (parroco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa (d. Emilio)

- Zubelli Angelo - Pivini Luigi - Zorza Ester

9.00
10.30
16.30
18.00

† Madre Carla

S. Messa (d. Alessandro)
S. Messa (d. Alessandro)
Celebrazione del S. Battesimo
S. Messa (parroco)

† Ramazzina Maria

15.00 Celebrazione del S. Battesimo
17.00 S. Messa (d. Marco)

Don Gigi Musazzi nuovo Parroco del Sacro Cuore di Molinazzo
DOMENICA 10 GIUGNO, ORE 18.00

Santa Messa con l’Ingresso Ufficiale del nuovo Parroco
don Gigi Musazzi a Molinazzo e il conseguente ingresso
della Parrocchia Sacro Cuore nella Comunità Pastorale
“Visitazione di Maria vergine” di Cormano

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

