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Foglio n. 629 – III DI PASQUA

Pronti a pensarci come “Chiesa dalle genti”
Dopo una prima fase di ascolto capillare, il Sinodo diocesano entra ora in un momento successivo, cruciale per il suo sviluppo. È agli sgoccioli
l’invio degli esiti della consultazione di base
(frutto del lavoro di confronto e di ascolto fatto
dalle parrocchie, dagli operatori della carità, dai
preti e dal mondo della vita consacrata; ma anche da parecchie istituzioni educative, come pure
da amministratori locali e dai migranti stessi), che
ha fatto giungere alla commissione centinaia di
risposte. Mostreremo i numeri e la consistenza di
questa fase nelle tracce di riflessione che predisporremo per il consiglio presbiterale e pastorale
diocesano.
La commissione in queste settimane è concentrata e al lavoro per stendere le sintesi e i testi
che faranno da guida al momento strettamente
sinodale, vissuto dai due consigli diocesani. Sono tante le indicazioni e i suggerimenti che ci
sono giunti, come pure le indicazioni di fatiche e
punti di tensione su cui lavorare. Emerge tuttavia
con sempre maggiore lucidità un punto che fa da
architrave al cammino che stiamo costruendo
insieme: per essere all’altezza del cambiamento
che la Chiesa di Milano sta vivendo non basta
immaginare delle aggiunte o delle integrazioni
agli stili che disegnano il nostro volto ecclesiale e
la nostra vita di fede. Con più semplicità ma anche con maggiore coraggio occorre invece prepararci a cambiare, e a ripensarci come soggetti
diversi, frutto di quel “noi” che è il risultato
dell’azione di attrazione che il Crocifisso risorto
continua ad esercitare nelle nostre vite e nella
storia.
Un simile cambiamento non avviene a tavolino e

nemmeno sarà frutto soltanto di documenti e di
decreti. È opera di una Chiesa che tutta insieme
si lascia guidare dallo Spirito santo; è frutto di
una Chiesa che sa rimanere concentrata nella
contemplazione del disegno che Dio le sta facendo realizzare dentro la storia degli uomini. Per
questo motivo il lavoro delle parrocchie, il lavoro
dei singoli cristiani e delle comunità non è finito:
invitiamo tutti a leggere con attenzione le tracce
che a breve pubblicheremo sul sito del Sinodo,
per continuare a discernere assieme (passando i
vari suggerimenti che vi verranno offerti a qualche componente del consiglio presbiterale o pastorale) come Milano può essere Chiesa dalle
genti.
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Domenica 15/04/18
III di Pasqua
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18

Terza Settimana di Pasqua
MARTEDÌ 17/04
• Ore 21: Teen Star grandi.

---------------------------------------

INCONTRO COMUNITARIO
GIOVANI COPPIE/FAMIGLIE
E GRUPPI FAMILIARI
Programma.
ore 10 S. Messa
ore 11 incontro su Amoris Laetitia nn. 103-119
ore 13 pizza in parrocchia
Nel pomeriggio, l’uscita in centro Milano è libera.
-------------------------------------

• Continua la vendita fiori “Cascina Verde”.
• Ore 16: battesimi.

DOMENICA PROSSIMA (22/04/18)
IV di Pasqua
• Sante Messe: 18 (sabato) - 10 - 11,30 - 18
• VENDITA TORTE
per sostenere le spese della Festa Patronale.

MERCOLEDÌ 18/04
• Ore 17: Teen Star medium
VENERDÌ 20/04
• Ore 21: la Commissione Cultura propone il film
"Il cliente", di Asgahr Farhadi
Emad e Rana sono due coniugi costretti ad abbandonare il proprio appartamento in centro a Teheran a
causa di un cedimento strutturale dell'edificio. Si trovano così a dover cercare una nuova abitazione e
vengono aiutati nella ricerca da un collega della compagnia teatrale in cui i due recitano da protagonisti di
"Morte di un commesso viaggiatore". La nuova casa
era abitata da una donna di non buona reputazione e
un giorno Rana, essendo sola, apre la porta (convinta
che si tratti del marito) a uno dei clienti della donna il
quale la aggredisce. Da quel momento per Emad
inizia una ricerca dell'uomo, in cui non vuole coinvolgere la polizia.

• PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN GRECIA

Una “uscita” festiva
per tutta la comunità del Barbarigo

SULLE ORME DI SAN PAOLO (22-28 aprile)

un giorno solo
Un buon numero di parrocchiani intraprende questo pellegrinaggio. Certamente tra tutti gli autori del Nuovo Testamento
Paolo è il più noto, anzi è l’unico che possiamo conoscere
nella sua identità personale attraverso documenti di prima
mano. E tuttavia i suoi scritti rimangono fino ad oggi i più
difficili. Noi cercheremo di conoscerlo più profondamente
toccando i luoghi, carichi di memoria, della sua missione e
delle prime comunità da lui fondate. Così cercheremo di
comprendere meglio anche alcune delle lettere certamente
sue (ai Tessalonicesi, Filippesi e Corinzi).

27 maggio 2018
ISCRIZIONI
da domenica 8 aprile a domenica 20 maggio
presso il bar dell’oratorio e in segreteria parrocchiale
costo € 15,00 a persona
Preghiamo di iscriversi al più presto.

CALENDARIO APRILE - MAGGIO 2018
APRILE
23 L
24 M S.Vinc. / Brescia Ado
25 M Brescia Ado
26 G Incontro Festa Patro.
27 V
28 S
29 D
Preado Assisi

APRILE-MAGGIO
30 L
01 M
02 M
03 G
04 V
05 S
06 D

CPP
Adorazine Euc.
Preparaz. Prima Com
presentaz. batt.
PRIME COMUNIONI

MAGGIO
07 L
08 M
09 M
10 G
11 V
12 S
13 D

Caritas
Musica Sacra
Teatro Zago
Consegna Padre ns.
Battesimi

14 L
15 M
16 M
17 G
18 V
19 S
20 D

MAGGIO
catechiste
Decani / Ado /5ª el.

Brera / Gr.Lit.
PENTECOSTE
vangeli 2ªel.

