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Sinodo Minore: Chiesa dalle Genti
LA FASE DI ASCOLTO: PASSI SEMPLICI E GESTI IMPEGNATIVI
Con la pubblicazione delle tracce per la condivisione, il Sinodo minore è entrato in un momento cruciale del suo
percorso. La fase di ascolto ha a disposizione tutti gli strumenti (testo guida + tracce) utili a dare vita a un
grande e costruttivo dibattito. Attori da coinvolgere: il corpo ecclesiale, nelle sue diverse figure (consigli pastorali,
ministri ordinati e consacrati, giovani, operatori della carità), ma anche tutte le persone che desiderano misurarsi
con le domande che la Diocesi di Milano si sta ponendo, proprio perché ne condividono il carattere di urgenza e la
capacità di futuro (mondo della scuola, amministratori locali, servizi territoriali rivolti alla persona).
Dal grado di coinvolgimento e dalla qualità dell’ascolto che avremo saputo creare dipenderà l’esito del percorso
sinodale. Perché sia, come l’Arcivescovo ci ha chiesto, un evento di popolo, occorre che questa fase sia curata e
molto diffusa: solo così potremo giungere al successivo momento di costruzione e definizione delle proposte sicuri
che i discorsi che intavoleremo non sono il frutto delle convinzioni di pochi ma l’esito di un sicuro processo di ascolto del “fiuto” del popolo di Dio (sensus fidei).
Essere Chiesa dalle genti: per giungere a realizzare un simile cammino di conversione occorre in questa fase di
ascolto miscelare allo stesso tempo gesti impegnativi e passi abbastanza semplici. Gesti impegnativi: è necessario scegliere di vedere, come dice il documento preparatorio, oltre la superficie del quotidiano, le gesta di Dio che
si stanno realizzando dentro situazioni e avvenimenti che a prima vista ci appaiono non chiari e non facili da affrontare. Passi abbastanza semplici: basta iniziare ad impegnarsi in questo ascolto, e subito ci accorgeremo che
sono tanti i percorsi di conversione già avviati e i sentieri intrapresi.
La Chiesa dalle genti è già tra noi: il difficile è riuscire a vederla, superando le paure e le stanchezze che come
un velo ci coprono gli occhi, impedendoci di contemplare ciò che lo Spirito santo già opera dentro le nostre vite.
mons. Luca Bressan Vicario ep. Arcidiocesi di Milano (Presidente della Comm. di Coordinamento).
PRESBITERI E CAMMINO SINODALE
Il cammino sinodale sulla “Chiesa dalle genti” si intensifica ogni giorno di più. Anche l’ultima sessione del consiglio
presbiterale, tenutasi martedì 13 febbraio a Seveso, ha dedicato uno spazio formativo rilevante al tema del sinodo
minore. Alcune testimonianze hanno aiutato a comprendere meglio la responsabilità dei presbiteri. Si tratta di
maturare scelte molto concrete e coraggiose: come includere nei percorsi di iniziazione cristiana, nella pastorale
famigliare, giovanile e vocazionale, nell’animazione liturgica i numerosi fedeli, presenti ormai sui nostri territori da
più generazioni e portatori di tradizioni spirituali diverse? Il processo del meticciato di culture, in atto nella società,
riguarda con tutta evidenza anche la Chiesa ambrosiana. Padre Dionysios, ieromonaco dell’arcidiocesi ortodossa
di Italia ha ricordato ai consiglieri il senso del suo impegno di presbitero, alimentato da una profonda spiritualità
monastica, nella cura degli immigrati ortodossi: sa che i loro fedeli per vivere in serenità il loro lavoro da noi hanno
bisogno di trovare nel sacerdote e nel culto un punto di riferimento sicuro per la propria “identità in relazione”.
Anche la testimonianza di suor Elsy, appartenente ad una congregazione messicana, presente nella nostra diocesi ormai da 20 anni ha colpito molto. Ha raccontato le fatiche di inserirsi in una cultura tanto diversa dalla sua, ma
ha anche testimoniato l’accoglienza sincera del clero milanese che l’ha aiutata con generosità nel suo lavoro.
Infine, padre René Manenti, scalabriniano, parroco a santa Maria del Carmine e della parrocchia di san Carlo per i
fedeli di lingua inglese ha indicato il percorso di un “noi” ecclesiale che includa le differenze senza dissolverle,
come occasione per tutti di conversione all’amore inclusivo di Dio Trinità. Ecco ciò che sta diventando più evidente
per tutti in questo cammino sinodale: lavorare per una Chiesa dalle Genti vuol dire avere il coraggio di un percorso
più profondo di conversione a Colui che, “innalzato da terra”, attira tutti a sé.
+ Paolo Martinelli Vescovo e Vicario episcopale

Domenica 25/02/18
SECONDA DI QUARESIMA
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18

DOMENICA COMUNITARIA
• Ore 14,30: Genitori 2ª elementare
• Ore 15,30:CONCERTO offerto dal m. Mauri
“MUSICA e CINEMA”
TENORE: Gianluca Martinelli PIANISTA: Carlo Mauri
L’intento della proposta è quello di poter godere dei
talenti musicali presenti in parrocchia. I concerti, ripensati e adattati al nostro pubblico, sono offerti, con
competenza di alto profilo, da affermati professionisti.

• Ore 16,30: Post Battesimo 1.
Carissimi parrocchiani tutti, vorremmo continuare la
proposta delle “domeniche comunitarie”, e cioè di
vivere anche le domeniche di questa Quaresima nella
maniera più fraterna, e proprio con tutti. Vi chiediamo
perciò di partecipare con gioia a questa proposta!
Ogni domenica prevede la messa alle ore 10; poi in
contemporanea i giochi per i ragazzi e il “wordprosit”
per gli adulti; quindi il pranzo condiviso (sarà preparato il primo che verrà servito [sarà chiesta una offerta
libera], mentre il secondo e il dolce, che gentilmente
siete pregati di portare da casa, saranno predisposti
su un tavolo comune al quale tutti potranno servirsi);
infine c’è il pomeriggio con animazioni varie e per tutti
i gusti.
ATTENZIONE
Potete sempre partecipare, anche se non potete
venire alla messa delle 10, anche se non avete preparato niente per il pranzo, anche se non avete i soldi
per l’offerta, anche se non conoscete nessuno, anche
se avete deciso all’ultimo momento, anche se vi sentite troppo vecchi... o troppo giovani. È sempre una
buona occasio-ne per farci conoscere!

Seconda Settimana di Quaresima
MARTEDÌ 27/02
• Ore 10-12,30: incontro sulla sinodalità
al S. Carlo per i preti
• Ore 20,45-22,30: incontro sulla sinodalità
in S. Ambrogio per i laici
GIOVEDÌ 01/03
• Ore 10,15: Decani-VEZ1
VENERDÌ 23/02
• Ore 9: Lodi Mattutine.
• Ore 15: Via Crucis in chiesa.
• Ore 21: Via Crucis per le vie della parrocchia.
Ritrovo in via Bordighera 46.

DOMENICA PROSSIMA (04/03/18)
TERZA DI QUARESIMA
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18

DOMENICA COMUNITARIA
•
•
•
•

Ore 10: post Battesimo 2.
Ore 14,30: genitori 3ª elementare.
Ore 15: incontro “pellegrinaggio in Grecia”.
Ore 15,30: FILM IN AMICIZIA
"Miss Sloane" di John Madden.

Elizabeth Sloane lavora a Washington per un'agenzia
lobbistica legata all'area conservatrice. Quando si
cerca di farla aderire a una campagna di supporto alle
aziende che producono armi, decide di andarsene e
porta con sé gran parte della sua squadra, con l'intento
di agire sul fronte opposto.
Miss Sloane, famosa per la sua astuzia e con una
lunga storia di successi, ha sempre fatto qualsiasi
cosa per vincere, ma quando deve affrontare
l’avversario più potente della sua carriera, scopre che
la vittoria può costare un prezzo troppo alto.

CALENDARIO MARZO 2018
MARZO
05 L
06 M
07 M
08 G
09 V
10 S
11 D

Preti Dec / Teen St.
Teen St.
Preparazione DC
Via Crucis Milano
Fidanzati Arciv.
Dom Comunit.
Teatro /Gen.4ª el.

MARZO
12 L
13 M
14 M
15 G
16 V
17 S
18 D

3ªEtà/Com.Fam.Dec.

Via Matris/ ConfPrea
Cultura/ Battezzandi
Dom Comunit.
Batte/Giornata Fam.

MARZO
19 L
20 M
21 M
22 G
23 V
24 S
25 D

CAEP
Confess. Comunitaria
Vedove / Chierichetti
Palme
Concerto

26 L
27 M
28 M
29 G
30 V
31 S
01 D

MARZO/APRILE
Settimana Santa
Settimana Santa
Settimana Santa
Triduo
Triduo
Triduo
PASQUA

