Le Suore Missionarie del Catechismo ringraziano …
… per l’accoglienza, l’affetto e la preghiera che Domenica scorsa, e le sere precedenti,
sono state vissute dalla nostra Comunità Pastorale. La celebrazione dell’80°
Anniversario di Fondazione della Congregazione ha permesso di conoscere ed
approfondire
il
carisma
dei
Fondatori, Padre Vincenzo Idà e
Madre
Pasqualina
Condò,
e
rinnovare la riconoscenza e la stima
per le nostre suore: Maricel, Silvia,
Teresa, Lucia e Agnese per l’umile e
prezioso servizio che ogni giorno
svolgono a favore dei nostri ragazzi e
famiglie.
Un grazie speciale a don Lino
Spinelli, per la commossa e profonda
omelia della Messa nella quale ci ha
aiutato a “Rendere grazie al
Signore” per la storia che lo Spirito
ha scritto nei 24 anni di presenza
delle nostre suore a Cormano.
Grazie a tutte le persone della Comunità che a diverso titolo hanno
accompagnato con la musica e il canto la Messa e le preghiere dei giorni precedenti,
grazie a coloro che hanno preparato i balli e lo spettacolo del dopo Messa, chi ha
cucinato il pranzo e servito a tavola, chi ha guidato i giochi ecc.
Grazie a tutti, in particolare alle nostre Suore, perchè continuino ad essere
“testimonianza viva e materna” dell’amore di Dio dentro le nostre Comunità.
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Oggi si vota per il rinnovo
del Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale
La festa della Dedicazione
del Duomo di Milano che
oggi celebriamo è la cornice
ideale per rinnovare l’organismo del Consiglio Pastorale della nostra Comunità
Pastorale.
Tutti siamo chiamati a far parte
della Chiesa come “pietre vive”
e a vivere la comunione nella
Chiesa diventando “segno”
dell’amore di Dio nella storia.
Di seguito riportiamo le riflessioni di mons. Luca Bressan
– Vicario Episcopale per la
Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale – che ci aiutano a comprendere meglio
l’importanza del Consiglio Pastorale in una comunità:
«Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande sfida
che ci sta davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al
disegno di Dio e rispondere anche alle attese profonde del mondo» (Novo
Millennio Ineunte, 43).
Le parole di papa Giovanni Paolo II, oggi santo, ci aiutano a interpretare il clima di
difficoltà e di fatica che accompagna l’importante appuntamento di questa domenica: il
rinnovo dei Consigli Pastorali Parrocchiali e delle Comunità Pastorali.
Tutti sappiamo la fatica per trovare candidati disposti ad assumersi l’impegno del
consigliare nella Chiesa. Tutti conosciamo le rinunce e la tentazione che serpeggia in
più di una comunità ecclesiale di rinunciare a una simile incombenza, pieni come siano
di adempimenti da eseguire.
Eppure il mese missionario che stiamo vivendo diventa la cornice ideale per reperire
risorse e trovare energie anche in un momento affaticato come il nostro. È proprio il
contesto missionario della “Chiesa in uscita” a ricordarci il senso e lo scopo di
un Consiglio pastorale parrocchiale o di Comunità Pastorale, come ci racconta
il decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II: «L’opera dell’impianto della Chiesa
raggiunge il traguardo quando la comunità dei fedeli, radicata ormai nella vita sociale e
in qualche modo conformata alla cultura locale, gode di una certa stabilità e solidità:
fornita cioè di una sua schiera, anche se insufficiente, di sacerdoti, di religiosi
e di laici del luogo, essa si arricchisce di quei ministeri e istituzioni che sono
necessari perché il popolo di Dio, sotto la guida del proprio vescovo, conduca
e sviluppi la sua vita» (AG 19).
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Il testo mette in luce con molta chiarezza quali figure abbia bisogno una Chiesa locale,
per vivere in modo adulto la sua missione, per raggiungere un livello maturo nel suo
processo di istituzione. E subito viene fatta risaltare una profonda novità: la
questione della responsabilità. Il soggetto principale della vita della Chiesa locale è il
popolo di Dio nel suo insieme, a cui appartengono i compiti della Chiesa.
Il Consiglio Pastorale ha dunque questo grande compito: aiutare il popolo di Dio
a vivere questa sua responsabilità. Realizzare una Chiesa «casa e scuola di
comunione» significa dunque lavorare per far maturare dentro le Chiese locali
questa consapevolezza di essere tutti, anche se con gradi e titoli diversi,
soggetto nella Chiesa; significa aiutare le nostre comunità a fare esperienza
attiva di questo essere “popolo di Dio”. Popolo dentro il quale emergono i diversi
ministeri. Questa circolarità tra popolo di Dio e ministeri ipotizzata dal testo permette
una comprensione del significato profondo del consigliare nella Chiesa e del ruolo degli
organismi di partecipazione.
Il concetto più innovatore risulta quello di figure ministeriali e di
rappresentanza di cui la Chiesa locale si deve arricchire. In questo modo, ci fa
capire Ad Gentes, avviene il radicamento della Chiesa nel territorio che abita: quando
riesce a far maturare figure di cristiani locali capaci di partecipare, di assumere in modo
attivo una partecipazione al governo e al funzionamento delle istituzioni ecclesiali locali.
Una Chiesa sinodale è dunque una Chiesa pienamente radicata nel suo
contesto; una Chiesa non ancora sinodale è invece e al contrario una Chiesa
ancora in parte estranea a quella società che invece intende abitare.
È questa la sfida che è in gioco nelle elezioni e nella costituzione dei Consigli
pastorali. Anche laddove l’esiguità delle risorse rende impercorribili le strade abituali e
tradizionali e domanda ai cristiani – presbiteri, ma non solo – di osare strade inedite”.

DATA

LU 21

MA 22

CORMANO
7.50 S. Messa fra le Lodi

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

BRUSUGLIO
18.00 S. Messa

OSPITALETTO

DATA

LU 21

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa

MA 22

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

† Rodrigo Labiano

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia

ME 23

7.50 S. Messa fra le Lodi

9.00 S. Messa

ME 23

GI 24

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

GI 24

8.30 S. Messa

9.00 S. Messa

VE 25

8.30 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi
VE 25

SA 26

15.30 Adorazione Eucaristica (fino alle ore 18.00)
21.00 Adorazione Eucaristica (fino alle ore 22.30)

16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa (parroco)

† Fabbri Carlo - Mascheroni Virginio
- Bocchi Carlo e Marsilia

8.30 S. Messa (parroco)

† Savina, Marco e Francesco - Sellaro Giuseppe
DO 27
I DOPO LA
DEDICAZIONE

10.00 S. Messa (d. Alberto)
11.15 S. Messa (sacerdote salesiano)

† Famiglia Ripamonti
17.00 S. Messa (parroco)

MOLINAZZO

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

† Groppi Luigi - Francesca, Giovanni e Antonietta

SA 26

- Antonietta, Guglielmo, nonni e zii
- Laura Lonardi e Annalisa Capiuolo

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

† Figini Adriano - Sorelle Cassata

18.00 S. Messa

† Andreoli Mariuccia e Agostoni Maria
18.00 S. Messa

† Bruno Giovinazzo

18.00 S. Messa

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

- Evelina Aloi - Di Leo Giuseppe

9.00 S. Messa (d. Alessandro)

8.00 S. Messa (d. Alberto)
10.00 Ritrovo presso la Scuola Materna
“Paolo VI” e PROCESSIONE MARIANA
10.30 S. Messa solenne (parroco e diacono Stefano)

† Generoso Francesco

DO 27
I DOPO LA
DEDICAZIONE

10.30 S. Messa con il Santo Battesimo
(d. Alessandro)
† Miscianna Rosa in Baldisserotto

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

martedì 22, ore 21.00, a Ospitaletto
4° Incontro del Percorso di
Preparazione al Matrimonio Cristiano
presso le sale della Parrocchia
mercoledì 23 a Molinazzo, ore 21.00
Scuola di Comunità con J. Carron

domenica 27, Festa di Brusuglio:
Ore 10.30 Santa Messa solenne
Nel pomeriggio: Stands delle
Associazioni e Mercatini dell’Artigianato
venerdì 25, ore 15.30, a Cormano:
Adorazione Eucaristica fino alle ore 18.00
La Chiesa riaprirà poi alle ore 21 fino alle 22.30

domenica 27, a Molinazzo
DOMENICA INSIEME con tutti i Genitori,
dopo la S. Messa delle ore 9.45:
ore 11.15: Assemblea sulla lezione
di don Marcello
ore 13.00: Pranzo
ore 14.30: Giochi

