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Carissimi fedeli della Comunità Pastorale “Visitazione di Maria
vergine”, dopo la pausa estiva riprendiamo il cammino comunitario
con importanti novità relative alla nostra Comunità Pastorale e a
quella diocesana.
La prima novità riguarda la Diocesi: all’inizio del mese di luglio
Papa Francesco ha nominato il nuovo Arcivescovo di Milano
nella persona di Mons. Mario Delpini. Di lui si è già detto
molto: vive in modo semplice, conosce bene i preti di Milano in
quanto è stato per diversi anni Rettore dei Seminari e Vicario
Generale della Diocesi, in città si muove spesso con la bicicletta, è
il Vescovo del sorriso e della gioia ecc. Ebbene il prossimo 9
settembre Mons. Mario diventerà ufficialmente il nuovo
Arcivescovo di Milano mentre la sera precedente, l’8 settembre
alle ore 21, in Duomo a Milano, saluteremo e ringrazieremo il
Cardinale Angelo Scola per i 6 anni trascorsi come Pastore
della Chiesa milanese.
Altre novità riguardano la nostra Comunità Pastorale: dal 1°
settembre don Samuele sarà “Vicario referente” della
Comunità Pastorale di Cardano al Campo (VA) e sempre dal 1° settembre il sottoscritto è nominato “Amministratore
parrocchiale“ di Molinazzo e con il mese di giugno del prossimo anno “Parroco” di quella Comunità.
La partenza di don Samuele, come ho già avuto modo di scrivere sull’informatore del 6 agosto u.s., ha colto di sorpresa tutti,
suscitando un certo smarrimento e incomprensione. In questi 4 anni di presenza ad Ospitaletto don Samuele si è speso con
generosità ed entusiasmo verso ragazzi, giovani, famiglie e anziani diventando “punto di riferimento” per singoli e gruppi.
Ora il Vescovo lo chiama ad un nuovo servizio a Cardano al Campo e noi lo saluteremo e ringrazieremo Domenica 1
ottobre, durante la Messa delle ore 18, cui seguirà la cena comunitaria e una serata di festa.
Come affrontare questa nuova situazione pastorale? Quali risorse mettere in campo in attesa che il Vescovo nel
prossimo anno provveda a mandare un nuovo sacerdote a Ospitaletto? A queste domande cerco di rispondere dando
alcune indicazioni che sono il frutto di incontri e riflessioni compiute quest’estate dai preti della CP.
La prima indicazione riguarda la presenza delle Suore ad Ospitaletto: la Madr e Gener ale dell’Istituto “Missionar ie del
catechismo” ha confermato la presenza delle suore nella Comunità di Ospitaletto. La loro presenza è un grande dono per tutti
che si traduce in cura, vicinanza, servizio discreto e nascosto donato a bambini, ragazzi e famiglie. Un grazie sincero per la
loro disponibilità e generosità.
Per quanto riguardo i preti abbiamo pensato queste indicazioni: il sottoscritto seguirà la Comunità di Ospitaletto per
quanto riguarda le celebrazioni delle Messe, la catechesi dei ragazzi in settimana, le confessioni, gli incontri con le famiglie,
la visita agli ammalati ecc. Don Marco sarà il punto di riferimento per la Pastorale Giovanile coordinando i cammini dei
ragazzi delle medie, degli adolescenti e dei giovani insieme agli educatori e animatori della Comunità. A don Emilio verranno
affidati i cammini dell’Iniziazione Cristiana; insieme alle catechiste ed educatori pr ogrammer à gli incontr i dei
bambini in preparazione dei Sacramenti della Riconciliazione, Prima Comunione e Cresima. Infine, il sabato e la domenica a
Ospitaletto, sarà presente un prete salesiano proveniente da Sesto San Giovanni che celebrerà una Messa la domenica
mattina e sarà a disposizione per le Confessioni.
Come potete vedere queste indicazioni riguardano i preti e le religiose, altre scelte verranno decise con il Consiglio Pastorale
della CP e gli operatori della Comunità di Ospitaletto. Sono certo che da questo momento di difficoltà e iniziale smarrimento
lo Spirito Santo saprà suscitare nuove chiamate e generosità, personali o di gruppo, che andranno a beneficio del
cammino di tutti.
Infine con il mese di settembre inizierà il cammino di allargamento della Comunità Pastorale alla Parrocchia di
Molinazzo. Don Silvano r imar r à a Molinazzo con l’incar ico di “Residente con incar ichi pastor ali”, ver r anno
programmati incontri tra operatori pastorali della CP e di Molinazzo per i diversi ambiti pastorali: catechesi, giovani, famiglie,
carità, liturgia, adulti ecc. al fine di favorire la conoscenza e l’integrazione delle Comunità.

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Uno sguardo al nuovo Anno Pastorale …

Un ultimo pensiero, r icordo due anni fa il mio ar r ivo a Cor mano come Responsabile della CP e per tutti c’è stata la
fatica degli inizi, l’ascolto, la conoscenza delle persone, la vita della Comunità Pastorale, i cammini di fede, le iniziative da
programmare ecc. Lo scorso anno, riprendendo il cammino a settembre, ho invitato la CP a porre l’accento su due termini:
“Comunione e discernimento”, a cercare l’unità, la comunione, per trovare dopo il discernimento e la riflessione i passi
da compiere per il cammino comunitario.
Oggi, carissimi fedeli della CP, alle sottolineature indicate lo scorso anno chiedo di aggiungere un‘altra attenzione, una
parola che vuole essere anche un programma: “Collaborazione”. Invito tutti a collabor are di più, mettendo da par te
lamentele e critiche, pregiudizi e chiacchiere inutili, cercando un maggiore dialogo tra preti, laici e religiose, avendo stima gli
uni degli altri perché siamo tutti “servi” dell’unico Signore e tutti “fratelli e sorelle in Cristo”.
In questo modo saremo più “evangelici”, diventeremo “segni visibili” dell’amore di Dio, “testimoni” per i nostri fratelli
lontani dalla fede nella certezza che il “vero e unico Buon Pastore” non farà mancare il suo aiuto e la sua vicinanza al
nostro cammino di Chiesa.
Un augurio a tutti di buon cammino, don Gigi.

DATA

LU 28

CORMANO

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi

8.30 S. Messa
18.00 S. Messa

MA 29
ME 30

VE 1

8.30 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

8.30 S. Messa

† Moroni Luigi - Grazioli Giulia

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

GI 31

—————

OSPITALETTO

15.45 S. Messa in Casa Famiglia

7.50 S. Messa fra le Lodi

8.30 S. Messa

SETTEMBRE

SA 2

17.00 S. Messa vigiliare (d. Marco)

18.00 S. Messa vigiliare (d. Emilio)

† Pergolari Francesco e Cristina

† Mariangela e Andrea

- Graziano Tugnolo e famiglia Amari
DO 3
1° DOPO IL
MARTIRIO DEL
PRECURSORE

————
OFFERTA
STRAORDIN.

8.30 S. Messa (parroco)

18.00 S. Messa vigiliare (parroco)

† Pavan Marcella e Alberto
- Russo Rosa e Antonio - Dimitto Rosa

10.30 S. Messa (d. Samuele)

† Nuccia - Pulco Maurizio

10.30 S. Messa (parroco)

10.00 S. Messa (d. Marco)

† Annamaria, Pietro e Alessandrina Vergani

† Baldo Maddalena e Debellini Gaetano
- Famiglie Bussé, Martini, Pergher

18.00 S. Messa (d. Samuele)

DA LUNEDÌ 4 SETTEMBRE LE S. MESSE FERIALI E FESTIVE RIPRENDERANNO L’ORARIO INVERNALE

LA

SETTIMANA DELLA

Da lunedì 4 a venerdì 8 settembre,
all’Oratorio di Cormano:
BRICIOLE D’ESTATE
Una settimana all’Oratorio
prima della ripresa della scuola,
per ragazzi dalla 1 elem. alla 3 media,
con gli stessi orari di quest’estate:
dalle ore 7.30 alle 17.
Quota d’Iscrizione: € 25
comprensiva del pranzo, merenda,
materiale ecc. Sono previsti giochi e
compiti delle vacanze.
Le iscrizioni si ricevono Lunedì 4
settembre, dalle ore 8 alle ore 10.

COMUNITÀ PASTORALE

Martedì 5, ore 21, a Brusuglio:
Seduta del Consiglio Pastorale della CP. Lunedì 11 settembre, ore 21, a Cormano:
Incontro di tutte le catechiste della CP
Mercoledì 6, ore 21, a Cormano:
per l’inizio del nuovo anno.
Riunione in preparazione della Festa
degli Oratori di Domenica 24 settembre.
Giovedì 7, ore 21, a Ospitaletto:
Riunione per la Festa di saluto a
don Samuele di Domenica 1 ottobre.
Venerdì 8, ore 21, in Duomo a Milano:
Saluto della Diocesi
al Cardinale Angelo Scola.
Iscrizioni presso
le Sacrestie delle Parrocchie,
ore 19.30 partenza in pullman dal
parcheggio del Teatro Bi.

Venerdì15 e sabato 16 settembre:
Fiaccolata votiva
da Concenedo di Barzio (Lecco)
per adolescenti e giovani.
Da lunedì 18 settembre, ore 17,
in tutti gli Oratori:
Inizio della Catechesi per tutti gruppi.

