Rinnovo del Consiglio Pastorale della CP

I Gruppi di Ascolto della Parola di Dio a Cormano
Gli Animatori dei Gruppi di Ascolto della Parola di Dio rinnovano a tutti l’invito a proseguire
l’esperienza della lettura della “Parola nelle case” per l’anno 2019/2020.
I Gruppi di Ascolto (GdA) sono uno strumento efficace di approfondimento della Parola di Dio attraverso
la meditazione dei testi biblici; in questo modo tutti, credenti e lontani, possono accostarsi alle sorgenti
della fede. Questo strumento di lettura personale e comunitaria dei testi è stata fortemente voluta dal
Cardinal Martini che a tal proposito ha scritto: "... è uno dei mezzi più efficaci per ogni fedele per
disporsi a cogliere i frutti dell'ascolto della Parola e prolungarne gli effetti." (ln principio la Parola, pag.
56).
Crediamo quindi che la lettura della Parola di Dio sia per noi credenti una imprescindibile
opportunità per vivere pienamente il nostro cammino di fede e sia una risorsa per tutta la
Comunità Pastorale. Nel Gruppo di Ascolto viene riscoperta la centralità della Parola, la sua
applicazione nella vita quotidiana e vengono valorizzati i rapporti interpersonali tra i partecipanti, siano
essi praticanti, credenti poco convinti o non credenti.
I GdA, pur essendo da anni una realtà permanente e strutturata all'interno delle Parrocchie, tuttavia
richiedono un costante impegno e l’entusiasmo di tutti i partecipanti.
Per questi motivi gli Animatori dei Gruppi si auguriamo che altre persone entrino a far parte
degli attuali gruppi e proponiamo un incontro d’Inizio Anno che si terrà presso l’Oratorio di
Cormano in sala Don Bosco:
Sabato 19 ottobre 2019 alle ore 15.00
in cui verranno ripercorsi in modo sintetico i temi svolti nella scorsa sessione e verrà presentato da Suor
Lydia Cramarossa (da anni formatrice degli Animatori dei Gruppi) il tema che svilupperemo nei
prossimi incontri nelle case. Rinnoviamo dunque non solo l’invito a partecipare numerosi sabato
19 ottobre ma a frequentare con assiduità il proprio Gruppo di Ascolto e Vi chiediamo di
coinvolgere con il “passa parola” nuove persone.

I Gruppi di Ascolto della Parola di Dio 2019/20 di Cormano
si ritrovano ogni mese con gli Animatori presso le case delle famiglie:
Andrea/Loredana Noto - c/o Magon-Guala, via C. Battisti 12
Claudia Berrettini
- GRUPPO GIOVANI Sede definita di volta in volta
Claudia Berrettini
- Sede definita di volta in volta in base alle esigenze dei partecipanti
Lidia Tagliabue
- c/o Gerosa-Magnoni, via Giovanni XXIII 30
Mario Sgaria
- c/o Sgaria Mario, via del Lavoro 2
Sandra Casati
- c/o Arzani Renata, via Giovanni XXIII 20
Sergio Caminada
- c/o Mereghetti Edmea, via C. Battisti 48
Tiziana Terrin
- c/o Benaglia Rosalba, via Parini 67/A
Tonino Spezzaferri - c/o Scurati Cesare, via Giovanni XXIII 24
Virginia Scurati
- c/o Castellazzi Wanda, via Matteotti 1
Virginia Scurati
- c/o Spezzaferri-Scurati, via Buozzi 11
Altri gruppi sono ancora in via di definizione ...

n° 36 - 13 ottobre 2019
PARROCO don Gigi Musazzi tel. 02/45.49.96.63 - 339/13.68.297 - gianluigim@libero.it - www.chiesadicormano.it
CORMANO > don Stefano Formenti (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

Ottobre missionario,
la vita della Comunità sia tutta “missionaria”
All’interno
della
Proposta
Pastorale
dell’Arcivescovo Delpini per l’anno 2019-20
dal titolo: “La Situazione è occasione”, c’è una
Lettera dedicata al mese missionario di
ottobre in cui il Vescovo invita le Comunità a
riflettere e ad interrogarsi sulla gioia e la
testimonianza missionaria. Di seguito riportiamo
alcuni passaggi significativi dove viene rivolto un
invito a vivere una vita più evangelica e quindi più
missionaria:
“In molte occasioni è stato detto che la docilità allo
Spirito, che anima la missione, è vocazione a un
rinnovamento complessivo della vita della comunità
cristiana. «Sogno una scelta missionaria capace
di
trasformare
ogni
cosa,
perché
le
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e
ogni struttura ecclesiale diventino un canale
adeguato per l'evangelizzazione del mondo,
più che per l'autopreservazione» (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n. 27).
Per mettere un po' di ordine nei miei pensieri individuo due dinamiche, quella dell'attrattiva e
quella dell'apostolato, che traducono in attività pastorale la vivacità e il desiderio di annunciare il
Vangelo nel nostro tempo.
La dinamica dell'attrattiva: La vita della comunità cristiana è attraente perché alimenta,
nell'ambiente in cui opera, il desiderio di avvicinarsi alla comunità, di farne parte. La dinamica
dell'attrattiva ha generato e genera molti percorsi: molti continuano ad essere attratti
dalla comunità cristiana per i servizi che offre, per la generosa accoglienza, per il
desiderio di portare a compimento i cammini di Iniziazione cristiana, per vivere la
celebrazione del sacramento del matrimonio, per l'estremo saluto ai defunti e la
preghiera di suffragio. La domanda che non si può evitare è se siamo capaci di
comunicare le ragioni profonde del nostro servire e, in sostanza, l'attrattiva di Gesù a
questa folla che cerca la parrocchia, la comunità cristiana e i suoi servizi.
La dinamica dell'apostolato: Dall'incontro con Gesù risorto e vivo viene il mandato per andare
presso tutte le genti, fino ai confini del mondo. I discepoli diventano "apostoli": sono
inviati. La dinamica dell'apostolato anima le nostre comunità con pratiche che sono
tradizionali e che meritano di essere conservate, ripensate e riproposte. Non si può
immaginare che "l'apostolato" sia riservato a una categoria di cristiani: tutti, in ogni situazione
di vita, sono chiamati ad annunciare Cristo; «purché in ogni maniera, per convenienza o per
sincerità, Cristo venga annunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene» (Fil 1,18).
In questo mese missionario preghiamo per le Vocazioni Missionarie e perché le nostre
Comunità siano sempre più luoghi dell’accoglienza, dell’annuncio e della missione.

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Questa domenica in tutte le Parrocchie della CP verranno esposti i Tabelloni con i
Candidati per il rinnovo del Consiglio Pastorale.
Domenica 20 ottobre p.v., al termine delle Sante Messe di sabato 19 e domenica 20, si procederà
alle Elezioni del nuovo Consiglio. Potranno votare tutte le persone maggiorenni che sono residenti
nelle Parrocchie di Cormano. I Candidati sono stati divisi in due Liste: la Prima Lista
presenta i candidati dai 18 ai 49 anni, la Seconda Lista i candidati oltre i 50 anni.
L’elettore potrà votare una sola volta, anche se partecipa a più Messe, e potrà esprimere fino ad
un massimo di due voti per ogni Lista.
I Consiglieri che verranno eletti rappresenteranno tutte le Comunità Parrocchiali in
modo proporzionale al numero degli abitanti: 7 membri per Ospitaletto, 5 per Cormano, 4 per
Brusuglio e 4 per Molinazzo.
Aldilà degli aspetti burocratici e legislativi, ricordo che il significato del Consiglio Pastorale è
quello di collaborare, consigliare ed essere corresponsabili nel cammino di Chiesa attraverso una
vera comunione fraterna tra preti, preti e religiose, preti, religiose e laici che metta al centro la
missione della Chiesa: annunciare a tutti il lieto annuncio del Vangelo.

CORMANO

DATA

7.50 S. Messa fra le Lodi

LU 14

† Giada Arnoldi
7.50 S. Messa fra le Lodi
16.00 S. Messa a Villa Flora

MA 15

† Rozzino Giuseppe

BRUSUGLIO
18.00 S. Messa

LU 14

18.00 S. Messa

MA 15

† Famiglie Luelli

OSPITALETTO

DATA

8.30 S. Messa

† Aloscia Minciotti
8.30 S. Messa

MOLINAZZO
18.00 S. Messa

† Anita e Giuseppe
18.00 S. Messa

† Modolo Dino - Rovati Francesco - Conti Maria

8.30 S. Messa
ME 16

7.50 S. Messa fra le Lodi

9.00 S. Messa

ME 16

GI 17

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

GI 17

† Conti Serio

16.00 S. Messa in Casa Famiglia
8.30 S. Messa

† Cesarina Ginsaglio

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

† Paola Renon
7.50 S. Messa fra le Lodi

VE 18

9.00 S. Messa

VE 18

15.30 Adorazione Eucaristica (fino alle ore 18)

18.00 S. Messa

† Greco Filippo - Ottavio

21.00 Adorazione Eucaristica (fino alla ore 22.30)

16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa con il Santo Battesimo (parroco)

SA 19

† Olindo ed Amelia - Tosto Enzo
- Stracuzzi Alessandro e Maria Antonia
- Famiglia Nembrini Rosa ed Angelo

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

† Brambilla Adriana - Coniugi Ghislandi e Tesini

SA 19

DEDICAZIONE
DEL DUOMO
DI MILANO

† Gritti Armando e Forte Vilma

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

† Giorgio Pontiggia

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Masili Bonaria
DO 20

† Roselli Giovanna - Coses Cosimo - Zubelli Angelo
- Balducci Clara e Nino - Elisa e Sandro Cavenago

- Bordin Fernando - Coniugi Pelacani

8.30 S. Messa (parroco)
10.00 S. Messa (parroco)
11.15 S. Messa (sacerdote salesiano)

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

† Famiglia Corapi e Ursini - Roberta
DO 20

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

DEDICAZIONE
DEL DUOMO
DI MILANO

10.30 S. Messa con il Santo Battesimo
(d. Alessandro e diacono Stefano)
† Francesca, Guido, Olimpia, Mattia ed Emilio

16.30 Battesimi Comunitari

15.00 Battesimi Comunitari
17.00 S. Messa (parroco)

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

18.00 S. Messa (d. Alessandro)

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

lunedì 14, a Cormano
- ore 20.30: Incontro dei Genitori
degli Adolescenti di 1a e 2a superiore
- ore 21.15: Incontro dei Genitori
degli Adolescenti di 3a superiore
Lunedì 14, ore 21.00, a Ospitaletto
3° Incontro del Percorso di
Preparazione al Matrimonio Cristiano
presso le sale della Parrocchia

mercoledì 16, ore 21.00, a Cormano
Incontro dei Gruppi Liturgici: Resp. delle Corali, Lettori,
Resp. dei Chierichetti, Animatori della Liturgia ecc. per
preparare le Celebrazioni in occasione
della Visita Pastorale dell’Arcivescovo
Comunicazioni dell’Azione Cattolica della CP
Mercoledì 16, ore 21, Basilica di San Satiro
(via Torino 17, Milano): Presentazione del Percorso della
Lectio Divina adulti 2019-2020 dal titolo
“Perché abbiate la fede, figure della fede in Giovanni”
Giovedì 17, ore 21, a Ospitaletto: Incontro formativo
dell’AC Adulti aperto a tutta la CP

giovedì 17, ore 21.00, a Cormano
Incontro Giovani (20-30 anni)
con don Alberto Frigerio
venerdì 18, ore 15.30, a Ospitaletto
Adorazione Eucaristica fino alle ore 18.00
La Chiesa riaprirà poi alle ore 21 fino alle 22.30
sabato 19, ore 15.00 ,
in Oratorio a Cormano
Incontro di Inizio Anno per i partecipanti
ai Gruppi di Ascolto della Parola di Dio

sabato 19 e domenica 20, a Brusuglio
Banco fiori pro-missioni
domenica 20, a Cormano
Banco fiori a cura dell’Associazione
“Un sorriso oltre le barriere”
sabato 19 e domenica 20,
in tutte le Parrocchie
al termine delle Messe, Elezioni del
Consiglio Pastorale della CP

