Infine l’Arcivescovo invita a leggere i segni dei tempi quando dice di «creare nelle
comunità cristiane luoghi di confronto, di elaborazione di proposte e di giudizi sulle
vicende del nostro tempo e della nostra terra».
Da un lato il popolo di Dio è chiamato a leggere in profondità e a maturare un’intelligenza
della realtà. Purtroppo anche le nostre Comunità Cristiane sono concentrate su
aspetti parziali di una realtà che invece è molto più vasta. Spesso ci lasciamo attrarre
da un problema che ci tocca da vicino e tocca anche le corde dell’emozione, poi però non ci
accorgiamo che soltanto a qualche centinaia di chilometri più in là o più a sud del mondo, ci
sono vicende di fragilità, degrado, stragi e crudeltà, che dovrebbero far rabbrividire, muovere
al pianto, alla compassione, alla carità intelligente il popolo di Dio.
Qualche volta l’enfasi che una certa comunicazione mediatica impone porta le
stesse comunità cristiane a non intravedere più il quadro complessivo della realtà,
con tutta la sua bellezza e la sua miseria impegnativa e sfidante per le comunità
stesse”.

Domenica 16 settembre
Molinazzo saluta don Antonio Mariano
Durante la Santa Messa delle ore 11 di Domenica
16 settembre p.v. la Comunità di Molinazzo
saluterà don Antonio Mariano, prete salesiano
che ha servito la Parrocchia per 14 anni il sabato
e la domenica celebrando la Santa Messa o
mettendosi a disposizione per il Sacramento
della Confessione o per un colloquio spirituale.
“Grazie don Antonio per la generosità e passione con
cui hai accompagnato le famiglie, i giovani e i ragazzi
di Molinazzo. Hai comunicato la tua fede con
entusiasmo, profondità e determinazione. Don Silvano
e tutta la Comunità di Molinazzo hanno trovato in te
“un pastore, un amico e un fratello” secondo il cuore
di Gesù e di don Bosco”.
Don Antonio è stato destinato alla Comunità Salesiana
di Parma dove continuerà ad insegnare ed essere
educatore nella Scuola e in Parrocchia, al suo posto
il Direttore dei Salesiani di Sesto San Giovanni
ha nominato don Sergio Lucato che vanta una
lunga e ricca esperienza di insegnante e di educatore
in mezzo ai giovani. A lui il nostro più cordiale e fraterno benvenuto.
La Festa per don Antonio continuerà al termine della Santa Messa con un simpatico
Aperitivo in Oratorio, sarà l’occasione per salutarlo ed esprimergli tutto il nostro
affetto e la nostra riconoscenza.
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Una chiesa in cammino con il cuore rivolto a Dio e ai fratelli
Sabato 8 settembre l’Arcivescovo Delpini ha aperto
ufficialmente in Duomo il
nuovo
anno
pastorale
consegnando a tutte le
Comunità della Diocesi la
sua
Lettera
dal
titolo:
“Cresce lungo il cammino il
suo vigore”. Questa domenica
i consiglieri della Comunità
Pastorale di Cormano vivono un
pomeriggio di studio e di
riflessione sulla Lettera per
individuare percorsi e itinerari
da proporre durante l’anno.
Perché questo “cammino” sia
condiviso
il
più
possibile
offriamo di seguito alcune
riflessioni
di
don
Mario
Antonelli, Vicario episcopale
per l’educazione e la celebrazione della fede, che aiutano a capire il messaggio e il “cuore”
della Lettera:
“Nella Lettera l’Arcivescovo si definisce da subito «compagno di viaggio di tutta la
comunità diocesana». Invita a camminare con uno sguardo che contempla la
bellezza, lo splendore di Gesù e, al tempo stesso, con i piedi per terra chiede di
affrontare le pesantezze, le fatiche, le fragilità, le indolenze, anche i peccati, che
marcano il cammino del popolo di Dio, senza che tutto questo diventi occasione per
un lamento sterile e inconcludente.
L’Arcivescovo chiede ai fedeli una capacità rinnovata, anche entusiastica, di attraversare il
deserto o, come dice il Salmo 84, «attraversare la valle del pianto» trasfigurandola in una
sorgente, ammantandola di benedizioni. La valle del pianto è la città dell’uomo di oggi
con le sue mille solitudini e le sue paure, che diventano ossessioni dello straniero,
del povero, dell’altro in genere. La sfida, allora, diventa l’appello del Signore a
essere popolo di Dio che sperimenta a favore di questa società forme di prossimità,
solidarietà e di buon vicinato. Sono forme di vita nuova che si raccomandano come
praticabili per il mondo in cui viviamo.
La Lettera pone l’accento sulla Parola di Dio e sulla preghiera così che la Parola
diventi la “lampada per i passi del popolo di Dio”, per non camminare o addirittura
correre invano. Il popolo di Dio qualche volta cammina con i piedi stanchi, altre volte
addirittura danzando e correndo, ma cammina pregando, lasciando che i passi siano scanditi
dalla preghiera di gratitudine.
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Nella Lettera c’è anche un appello ai cristiani a essere presenti nella società e nella
politica per «tessere alleanze» in due direzioni, anzitutto riconoscendo il primato
della prossimità e della solidarietà vissute in quanto comunità di fratelli e sorelle. È
l’intuizione presente all’inizio della Lettera dove si dice che non c’è Chiesa in cammino verso
Dio se non là dove ciascuno cammina verso l’altro. È la sfida consegnata dal Sinodo
minore “Chiesa dalle genti”, è la novità che ci viene affidata dalle svolte epocali,
come quella del grande fenomeno migratorio. Là dove il popolo di Dio cammina così e
apprende al suo interno, nelle relazioni fraterne, l’arte dell’unità, della solidarietà, del farsi
prossimo, vedrà sorgere certamente vocazioni a un impegno a favore del bene comune, a
livello sociale, culturale, politico.

DATA

LU 10

MA 11

CORMANO
7.50 S. Messa fra le Lodi

† Burchielli Vincenzo
7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora

BRUSUGLIO
18.00 S. Messa

† Famiglia Andrez

9.00 S. Messa

ME 12

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

GI 13

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

VE 14

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

DATA

LU 10

MA 11

8.30 S. Messa
- Secondo le intenzioni dell’offerente

8.30 S. Messa

8.30 S. Messa
ME 12

† Famiglia Corapi, Ursini Roberta e Valentino
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

GI 13

16.00 Riconciliazioni

OSPITALETTO

VE 14

8.30 S. Messa
- Secondo le intenzioni dell’offerente

8.30 S. Messa

MOLINAZZO
18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa
Secondo le intenzioni dell’offerente

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

17.00 S. Messa vigiliare (d. Marco)

† Lecchi Giuseppina e famiglia
SA 15

- Famiglie Nava e Reato
- Riboldi Franco e famiglia
- Famiglie Buraschi e Seregni
- Famiglia Carminati e Dino
- Secondo intenzioni offerente

17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (parroco)

† Alba e Gianni Serradimigni

17.00 Riconciliazioni
SA 15 18.00 S. Messa vigiliare (d. Alessandro)
18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)
† Laura e Boldrini Piero
† Zavoli Maria - Minciotti Alioscia - Campo Andrea

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

8.30 S. Messa (parroco)

† Clelia e Luigi Tagliabue
DO 16 10.00 S. Messa (d. Marco)
IIIA DOPO IL
MARTIRIO DI
S. GIOVANNI
BATTISTA

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

DO 16

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

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

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

IIIA DOPO IL
MARTIRIO DI
S. GIOVANNI
BATTISTA

† Signorini Pietro, Mario, Maria e Cesarino
10.30 S. Messa (d.Alessandro)

† Maddalozzo Guido
16.30 Celebrazione del Santo Battesimo
18.00 S. Messa (parroco)

9.45 S. Messa (d. Silvano)
11.00 S. Messa (d. Antonio Mariano)
18.00 S. Messa (d. Silvano)

