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Sinodo Minore: Chiesa dalle Genti
Capaci di camminare insieme con un discernimento condiviso, pur nella diversità delle esperienze e carismi, per rendere unita la Chiesa a
tutti i livelli.
Il percorso proposto dalla Diocesi alle Zone
pastorali, è terminato con la assemblea per la
Zona di Milano, che si è svolta nella consueta
doppia convocazione, la mattina per i sacerdoti e
la sera per i membri dei Consigli pastorali e il
mondo laico in genere.
Ovviamente il centro della riflessione era la sinodalità nella nostra Chiesa, da accogliere però
non come uno strumento, ma come uno stile di
vita per poter affrontare insieme il cammino.
È stata proprio questa la cosa chiesta espressamente dal nostro Arcivescovo, come da lui più
volte ribadito in questi mesi.
Dopo aver riflettuto, nelle altre 6 Zone, sulla sinodalità da diversi punti di vista, nella assemblea
della nostra Zona di Milano, gli interventi hanno avuto un taglio esperienziale. In questo
modo si è portato a conclusione una sorta di mosaico fatto di molte e differenti tessere, ma tutte
necessarie per vivere la sinodalità.
Il tema della sinodalità è parola esclusa dal vocabolario civile ed è, invece, essenziale per la vita
della Chiesa: dobbiamo impegnarci perché non
sia solo uno slogan, ma uno stile di vita. La sinodalità deve diventare un percorso autentico e
articolato per i consiglieri dei Consigli pastorali e
il clero. E per partecipare ad una formazione comune in vista di questo cammino, occorre almeno qualche tratto di mentalità condivisa. È questo
il richiamo insistente dell’Arcivescovo.
Ricordo il nostro incontro come Zona di Milano

Domenica 04/03/18
TERZA DI QUARESIMA

tenutosi martedì scorso (27/02) al S. Carlo dalle
10 alle 12,30 per i preti; e in S. Ambrogio per i
laici dalle 20,45 alle 22,30.
Per la cronaca gli interventi sono stati tre.
Dapprima ha preso la parola Luca Fallica, monaco benedettino della Comunità monastica SS.
Trinità di Dumenza, dove vivono 9 fratelli inseriti
in via definitiva, e 6 in formazione.
È poi la volta di Valentina Soncini, insegnante,
già presidente dell’ AC ambrosiana e, attualmente, delegata regionale dell’Azione Cattolica Italiana.
Infine è intervenuto monsignor Paolo Martinelli,
dei Frati Minori Cappuccini, Vescovo ausiliare e
Vicario episcopale, che si è soffermato sulla propria esperienza alle Assemblee generali del Sinodo dei Vescovi dal 2005 al 2012, essendone
dal 2009 Consigliere della Segreteria.
Alla fine l’Arcivescovo ci ha invitato a fare tesoro
di questi interventi, ricordandoci ancora che siamo tutti all’interno dei questo cammino sinodale.
In particolare ci ha ricordato di coltivare una fiducia invincibile nell’opera dello Spirito, oggi. Certo noi non abbiamo una visione ingenua della
storia, ma siamo persuasi che lo Spirito parla; e
perciò dobbiamo alimentare in noi questa docilità
all’ascolto dello Spirito. Mai dobbiamo avere il
diritto di essere scoraggiati.
Ci ha poi ricordato che il luogo più propizio
dell’esercizio della sinodalità è proprio la Chiesa
locale. Qui ci sono realmente le condizioni per
ascoltare tutti e quindi per raccogliere qualche
tratto della Chiesa che vuole essere “dalle genti”
e per capire come deve cambiare una Chiesa
che si fa dalle genti.

Parrocchia S. GREGORIO BARBARIGO - 20142 MILANO - via Bordighera, 46
tel. segreteria 02/89511442 - www.parrocchiabarbarigo.it
tel. abitazione don Mario 02/8462024 (e fax); don Luigi 02/87065127

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.

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

DOMENICA COMUNITARIA
Vendita “uova di Pasqua”
pro Fondazione Ambrosio
• Ore 10: presentazione battezzandi.
• Ore 14,30: genitori 4ª elementare.
• Ore 15,30: TEATRO - L’EREDE.
Continua la proposta “domeniche comunitarie”
Messa ore 10; giochi per i ragazzi e “wordprosit” per
gli adulti; pranzo condiviso; pomeriggio di animazioni.

Terza Settimana di Quaresima
MARTEDÌ 06/03
• Ore 10,30: preti decanato
VENERDÌ 09/03
• Ore 9: Lodi Mattutine.
• Ore 15: Via Crucis in chiesa.
• Ore 20,45: Via Crucis Diocesana - Milano.
Percorso nel centro storico di Milano: dai Santi
Apostoli e Nazaro Maggiore (detta S. Nazaro in
Brolo) a S. Stefano.
Se si desidera, partiamo insieme alle ore 20.

SABATO 10/03
• Ore 15: il Vescovo incontra i fidanzati in S.
Ambrogio. Partecipiamo tutti insieme.
La compagnia Teatro Giovani del Barbarigo presenta:
L’EREDE (di Fiammetta Veneziano)
La vicenda si svolge a Green Hill, lussuosa dimora
della campagna inglese abitata dai Bentham, una
nobile coppia di antica stirpe alla quale purtroppo è
morto l'unico figlio ed erede anni prima, in un tragico
quanto misterioso incidente. Tutta la famiglia, composta ormai solo da poche persone, vive nella speranza
che la dinastia continui, che nasca un erede. Questo
sembra ormai impossibile perchè i due nipoti, Charles
e Margaret, sui quali conta Helen, la padrona di casa,
per dare finalmente un erede ai Bentham sono divisi
dal ricordo del cugino morto e dalla relazione che lei,
Margaret, ha con Robert, l'amico di famiglia sposato .
La situazione sembra precipitare quando la relazione
viene scoperta da tutti. La tensione è palpabile. Ma
ecco che Robert viene assassinato. Tutti sono sospettati perché ognuno ha dei buoni motivi per eliminarlo.
L'onore dei Bentham è in serio pericolo. Con una ricostruzione dei fatti precisa e puntuale degna di uno
Sherlock Holmes, il fedelissimo maggiordomo Arnold,
collegando tutti gli indizi, riesce a scoprire il vero colpevole. Un classico giallo sullo stile di Agatha Christie.

CALENDARIO MARZO - APRILE 2018
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
Ved./ Chier./Ministrii
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

APRILE
02 L
03 M
04 M
05 G
06 V
07 S
08 D

Riunione per Festa P
Decani Vez
Adoraz. Euc.
Anniv. Matrm.
Corso dopo M.

