La Comunità Pastorale: chi parte e chi arriva …
Con il mese di settembre la Comunità Pastorale di Cormano vivrà momenti
molto importanti e significativi. Prima di tutto le partenze, a metà del mese, di don
Marco e di don Emilio chiamati dall’Arcivescovo a nuovi incarichi.
A don Marco è stata affidata la cura della Pastorale Giovanile delle Comunità di
Vignate e di Settala composte da 4 Parrocchie. Don Marco sarà festeggiato e
salutato dalla CP Domenica 6 ottobre p.v.
Don Emilio invece è stato nominato Responsabile della CP “Sant’Eusebio” di
Casciago composta da 4 Parrocchie e farà l’ingresso ufficiale a Casciago
Domenica 29 settembre p.v.
Le Feste degli Oratori di domenica 22 settembre p.v. segneranno la ripresa dei cammini
della catechesi, dello sport e degli itinerari di fede. Durante
la Festa dell’Oratorio di Brusuglio verrà accolto don
Alberto Frigerio che svolgerà il suo ministero a
Brusuglio e a Milano, come Professore di Bioetica
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose.
Un’ultima notizia: l’Arcivescovo ha destinato a
Cormano un candidato al Diaconato nella persona di
Stefano Formenti, 24 anni, originario di Lissone (nella
foto accanto). Stefano verrà ordinato Diacono sabato 28
settembre p.v. e da sabato 5 ottobre inizierà la sua presenza
nella CP di Cormano seguendo in particolare la pastorale
giovanile da sabato pomeriggio a martedì sera, gli altri giorni
della settimana risiederà in Seminario per completare gli studi di teologia.
La Comunità Pastorale in questi giorni si rinnova: un grazie di cuore a don
Marco e a don Emilio per tutto il bene e la testimonianza che ci hanno donato e
un caloroso benvenuto a don Alberto e al futuro Diacono Stefano.
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Parte il nuovo Anno Pastorale
con tante “occasioni” per crescere come Comunità
Sabato 7 settembre, in
Duomo
a
Milano,
l’Arcivescovo
Delpini
ha
presieduto
il
solenne Pontificale per
la festa di Santa Maria
Nascente.
Con questa celebrazione
l’Arcivescovo
apre
il
nuovo anno pastorale, le
cui linee guida sono
contenute nella proposta
pastorale dal titolo: «La
situazione è occasione».
Di seguito riportiamo la
presentazione dei temi e dei contenuti della proposta.

«Ho trovato nella vicenda dell’apostolo Paolo una testimonianza persuasiva
della potenza dello Spirito che rende possibile attraversare ogni situazione
come occasione per la missione».
L’inizio della proposta dell’Arcivescovo ci fa cogliere subito l’intenzione che
ha guidato il nostro Vescovo nel donarci le linee per il prossimo anno
pastorale: imparare a fare nostro lo stile contemplativa con cui l’Apostolo Paolo
guardava alle sue comunità, cogliendo ciò che è poco visibile agli occhi del mondo, ma
al contrario risulta molto nitido e delineato allo sguardo della fede.
In un momento di cambiamenti forti e rapidi la proposta dell’Arcivescovo è tutta
concentrata in una parola: mostriamo a noi stessi e agli altri come il cristianesimo è
anzitutto uno stile. La fede cristiana è un’esperienza così profonda da mutare
comportamenti e attitudini, fino a toccare inclinazioni e sensibilità. Si tratta di
non avere paura del cambiamento ma di collocarci dentro una tradizione e una
memoria che plasma la nostra vita.
Lo stile cristiano è lo stile di chi affronta l’inedito senza lasciare che le
emozioni prendano il sopravvento. È lo stile di chi riesce sempre a cogliere il
bene che ci sta davanti, proprio perché siamo sicuri che è lo Spirito di Dio a
guidarci dentro la storia. Al riguardo, l’apostolo Paolo è un buon maestro e
pedagogo da cui lasciarci guidare: l’incontro che lui ha avuto con Cristo risorto è stato
così determinante e profondo che nessuna esperienza – nemmeno la più negativa e
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atroce – lo può distogliere dal legame che si è creato. Al contrario, ogni situazione
può diventare l’occasione giusta per mostrare a sé e agli altri la potenza
generatrice e trasfigurante del legame con Cristo.
La situazione è occasione, come già nel titolo la proposta dell’Arcivescovo
enuncia in modo chiaro. Il metodo è semplice e chiaro: si tratta – come per l’Apostolo
Paolo – di radicarci continuamente nell’ascolto della Parola di Dio. Un ascolto che
genera la Chiesa: la Parola non la si ascolta e legge in modo individuale e
isolato; al contrario la si celebra nella liturgia e nell’assemblea, lasciando che
proprio da questa azione le comunità cristiane escano più vive e rafforzate.
Ascolto, preghiera comune, rendimento di grazie, riconoscimento reciproco, primato ai
poveri: sono queste le basi per dare alla nostra presenza dentro il quotidiano le energie
di cui ha bisogno per vivere il mutamento d’epoca che stiamo vivendo.
In terre in cui l’inquietudine per il futuro rischia di inaridire le tante e
tradizionali sorgenti di carità e di fratellanza; in terre in cui il perdurare di una
crisi non soltanto economica, ma soprattutto umana fa intravedere scenari di
violenza e di sordità al bisogno e al dolore, il ruolo delle comunità cristiane
rimane quello di sempre: essere luoghi di umanizzazione, fonti di solidarietà,
spazi in cui sperimentare la gioia e la bellezza del disegno originario della
creazione, quello voluto da Dio per rivelarsi a noi come Padre. Si tratta di
trasformare la situazione in occasione, i tanti frammenti dispersi nel disegno ordinato e
armonico che solo in Gesù Cristo possiamo realizzare.

CORMANO

DATA

LU 9

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Cigognani Francesco

BRUSUGLIO
18.00 S. Messa

LU 9

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

MA 10

8.30 S. Messa

9.00 S. Messa

ME 11

7.50 S. Messa fra le Lodi
MA 10

† Marisa

OSPITALETTO

DATA

MOLINAZZO
18.00 S. Messa

† Francesca

18.00 S. Messa

16.00 S. Messa a Villa Flora

ME 11

7.50 S. Messa fra le Lodi

GI 12

7.50 S. Messa fra le Lodi

VE 13

7.50 S. Messa fra le Lodi

10.00 Matrimonio di Stayte Samuel Sven
e Chiesa Francesca
SA 14

16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (parroco)

18.00 S. Messa

† Giuseppe Gerli
9.00 S. Messa

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

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

GI 12

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 13

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

SA 14

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

† Campo Andrea - Franco Giuseppe

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

† Tiziano

- Medaglia Nicolanna

† Famiglie Nava e Reato - Claudio Bergami
- Paiardi Teresa - Famiglia Carminati e Dino

8.30 S. Messa (parroco)

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

10.00 S. Messa (parroco)
DO 15
III dopo il
martirio di
S. Giovanni
il Precursore

La Santa Messa delle ore 11.15 verrà celebrata
a partire da Domenica 29 settembre p.v.
15.00 Celebrazioni del Santo Battesimo
17.00 S. Messa (d. Alberto)

† Stucchi Piero e Vitaloni Adele

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

DO 15
III dopo il
martirio di
S. Giovanni
il Precursore

10.30 S. Messa (Sacerdote salesiano)

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

† Pescume Raffaele

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

9.45 S. Messa (d. Sergio)
11.00 S. Messa (d. Silvano)
18.00 S. Messa (d. Silvano)

