I passi concreti per rinnovare il Consiglio Pastorale:
Da domenica 15 settembre, nelle quattro Parrocchie
della Comunità Pastorale, si comincerà a raccogliere i
nomi delle persone che vorranno far parte del
Consiglio Pastorale.
In tutte Chiese verrà posizionata un’urna con due tipi di
schede: la prima (colore bianco) in cui si potrà scrivere la
propria candidatura; la seconda (colore giallo) in cui si potrà
indicare il nome di una persona che si vuole segnalare come
candidato/a al Consiglio.
Domenica 13 ottobre i candidati verranno presentati
alla Comunità Pastorale attraverso delle Liste e
Domenica 20 ottobre (a partire dalla Messa del
sabato) i fedeli presenti alle Celebrazioni potranno
votare i candidati per eleggere il Consiglio Pastorale con il mandato 20192023.
Invitiamo le persone che vorranno vivere più da vicino la vita della Comunità Pastorale a
farsi avanti e a dare la propria disponibilità rivolgendosi direttamente ai preti o alle suore
della Comunità, oppure compilando le schede per le candidature.

n° 32 - 15 settembre 2019
PARROCO don Gigi Musazzi tel. 02/45.49.96.63 - 339/13.68.297 - gianluigim@libero.it - www.chiesadicormano.it
CORMANO > Formenti Stefano (futuro Diacono) tel. 331/4138412 - stefanoformenti95@gmail.com
BRUSUGLIO > don Alberto Frigerio tel. 348/7635539 - alberto.frigerio@gmail.com
OSPITALETTO > don Alessandro Bonura tel. 02/66.30.25.14 - 348/77.01.416 donale79@hotmail.it - Suore tel. 02/89.35.46.42
MOLINAZZO > don Silvano Colombo tel. 02/66.30.24.09 - 338/74.57.985 info@sacrocuoremolinazzo.com

Verso il rinnovo dei Consigli Pastorali …
Domenica 20 ottobre
p.v. saremo chiamati a
rinnovare il Consiglio
Pastorale e degli Affari
Economici della nostra
Comunità Pastorale.
Il Consiglio
Pastorale «ha un duplice significato: da una parte, rappresenta
l’immagine
della
fraternità e della comunione dell’intera comunità di
cui è espressione in tutte
le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento della decisione comune pastorale».
Il Consiglio per gli Affari
economici «è moralmente
responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale
assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o
norma civile, sono poste a capo della Parrocchia» (Sinodo 47°, cost. 147, § 2; cost.
148, § 3). I Consigli verranno rinnovati per il “mandato” 2019-2023.
Il rinnovo di questi organismi è un invito a rimetterci in gioco, a guardare il
domani secondo i quattro tratti irrinunciabili che il Vescovo Mario ha indicato
nel promulgare il Sinodo minore: “Chiesa dalle Genti”.
Dimorare nello stupore: È una condizione spirituale che rende leggeri, lieti,
contenti: suggerisce che l’esperienza cristiana è una grazia sorprendente. Prima dei
doveri da adempiere, prima delle verità da imparare, prima dei problemi da
affrontare, prima delle procedure da osservare, la convocazione di tutti i
popoli sul monte del Signore è una festa da celebrare, una sorpresa che
commuove e trafigge il cuore (cfr. At 2,37).
A proprio agio nella storia: Si è sperimentato che l’intraprendenza e la creatività, se
vissute con costanza e saggezza, permettono di affrontare i problemi, di risolverne
molti e di convivere con quelli che non si possono risolvere. Ci ha sempre
accompagnato quel senso di responsabilità per i talenti ricevuti che impedisce di
restare inoperosi e di pensare solo a se stessi.

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Il forte grido: La vocazione a dare forma alla Chiesa di domani, vissuta nella docilità
allo Spirito di Dio, impegna a percorsi di sobrietà, a forme pratiche di solidarietà, a una
sensibilità cattolica che non tollera discriminazioni.
Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello (Ap 21,9). Le nostre
liturgie, i nostri canti, la nostra poesia, le immagini della nostra devozione: ogni
celebrazione accoglie il dono della comunione che ci unisce e invita ad esprimerlo con
gratitudine e gioia edificando una Comunità che rivela nell’unità la ricchezza della
diversità.
A volte le nostre Comunità sono segnate dallo scoraggiamento, dalle lamentele,
incomprensioni, conflittualità dovute a punti di vista “settoriali”, riflessioni che non
nascono dall’ascolto della Parola di Dio, dall’Eucaristia celebrata in Comunità ma da
visioni molto individualistiche ed autoreferenziali: “ E’ vero quello che dico, è giusto
quello che penso, è importante quello che sento …”
Nelle nostre Comunità ci si sente spesso “controparte” e “fuori dal coro”,
invece di sentirci tutti dediti con passione e generosità alla vita e alla crescita
di una Comunità.
Al Consiglio Pastorale è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore viva
del rapporto con il Signore. Che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che ascolta
la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza
il Signore non possiamo fare nulla.
Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il
contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione,
una missione. In particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano scuola di
preghiera e percorso vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da giovani
e adulti che si pensano come Comunità educante.
Al Consiglio per gli Affari Economici è chiesto sempre più di far prevalere il «bene
comune» della Comunità pastorale anche nella gestione dei beni economici.

DATA

LU 16

MA 17

ME 18

GI 19

VE 20

SA 21

CORMANO
7.50 S. Messa fra le Lodi

BRUSUGLIO
18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi
16.00 S. Messa a Villa Flora

LU 16

18.00 S. Messa

† Zanardo Daniele e Nonni

7.50 S. Messa fra le Lodi
7.50 S. Messa fra le Lodi

† Stracuzzi Alessandro e Santo
7.50 S. Messa fra le Lodi

- Secondo intenzioni offerente
11.00 Matrimonio di Silva Lima Carlos Messias
e Squaiella Ilaria (d. Marco)
16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (parroco)

OSPITALETTO

DATA

MA 17

8.30 S. Messa

MOLINAZZO
18.00 S. Messa

† Heidi Marchesa
8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

† Conti Dario
8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

9.00 S. Messa

ME 18

18.00 S. Messa

GI 19

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

9.00 S. Messa

VE 20

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (parroco)

SA 21

† Alba e Gianni Serradimigni

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

† Zubelli Angelo

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

† Girardello Giancarlo
FESTA DEGLI ORATORI dal tema: “ORA CORRI”

FESTA DEGLI ORATORI dal tema: “ORA CORRI”
8.30 S. Messa (parroco)
10.00 Pedilux … seguendo la fiaccola andiamo
DO 22
IV dopo il
martirio di
S. Giovanni
il Precursore

a Messa insieme ai nostri amici

10.30 S. Messa con il Mandato Educativo
agli educatori, catechiste e allenatori
nel Cortile dell’Oratorio (tempo permettendo)
(parroco)

11.15 Sospesa
12.30 Pranzo comunitario (iscrizioni in oratorio)
17.00 S. Messa (parroco)

8.00 S. Messa (d. Alberto)
9.00 S. Messa (d. Alessandro)

10.00 Pedilux … seguendo la fiaccola andiamo

† Fontana Agnese - Signorini Pietro

a Messa insieme ai nostri amici

10.30 S. Messa con l’ACCOGLIENZA
di DON ALBERTO FRIGERIO
e il Mandato Educativo agli educatori,
catechiste e Gruppi Scout
(d. Alberto)
† Andrea Pansarino - Messina Rita

12.30 Pranzo comunitario (iscrizioni in oratorio)

DO 22
IV dopo il
martirio di
S. Giovanni
il Precursore

10.00 Pedilux … seguendo la fiaccola andiamo
a Messa insieme ai nostri amici
10.30 S. Messa con il Mandato Educativo
agli educatori, catechiste e allenatori
(d. Alessandro)

12.30 Pranzo comunitario (iscrizioni in oratorio)
18.00 S. Messa (Sacerdote Salesiano)

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

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

