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Carissimi
dobbiamo prepararci a vivere intensamente, all'inizio

del prossimo anno pastorale, due momenti particolarmente
importanti per il nostro cammino: a ottobre ci sarà il rinnovo dei
membri del CONSIGLIO PASTORALE e a dicembre LA VISITA
DELL'ARCIVESCOVO che si articolerà in diversi momenti
decanali, di Comunità pastorale e parrocchiali.
Vorrei inrziarc a riflettere con voi sul primo di questi due momenti.
Il Consiglio pastorale, dice il Sinodo 47esimo, "ha un duplice
fondamentale significato: da una parte rappresenta l'immagine
della fratemità e della comunione di tutta la Comunità di cui è

espressione, dall'alfia costituisce lo strumento della decisione
comune della pastorale".
"Al Consiglio pastorale è affidata la cura che la Comunità viva del
rapporto con il Signore, una Comunità che nasce dall'Eucarestia,
dall'ascolto della Parola, dalla preghiera fedele e fiduciosa,
convinti che senza il Signore nulla ci è possibile.
Al Consiglio pastorale è affidata la cura che la Comunità sia luogo
in cui riconoscere che la nosfra vita è Grazia, Vocazione, Missione
ad essere sale della terra, luce del mondo, lievito che fa fermentare
la pasta, vivendo la propria missione nel contesto sociale in cui il
Signore l'ha posta".
LLINEDI' 20 MAGGIO, in un momento di grande apertura
reciproc4 abbiamo fatto una verifica riguardo al lavoro svolto in
questi sei anni dal Consiglio pastorale.

Oltre al sincero dispiacere e a un nosto senso di colpa riguardo a

coloro che in questo tempo ci hanno lasciato (in particolare i
giovani), si è constatato che un cambiamento, anche se iniziale, è

accaduto: oggi la Comunita sente l'esigenza di un cammino
{

comune, di una maggior fratemita che ci faccia sentire parte di una esperienza viva di comunione.

Qualcuno pailavadi un reale cammino dove a volte la Comunità è più avanti di chi la guida.
Ci sono certamente ancora passi da compiere. Quelli indicati sono:
- La necessità di tradurre gli elaborati delle commissioni in orientamenti più precisi, spesso c'è
troppa teoria e poca concref,ezza nelle scelte.
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- La necessità di trovare un più preciso metodo di lavoro, più coinvolgente, così che tutti siano
messi nella condizione di essere corresponsabili nelle scelte.
- Investire nel Consiglio pastorale comporta la necessità di costruire un cammino di relazioni più
forti alf interno del Consiglio, ad esempio momenti di ritiro e di formazione.
- Rimane da definire meglio il rapporto tra Consiglio pastorale e Diaconia. Chi fa le scelte?

Il tema del rapporto fra il cristiano e la Parola
è un tema tanto dibattuto quanto spesso

ancora disatteso. Certo, dal Concilio Vaticano
II tanti passi avanti sono stati compiuti e tante
personalita religiose, pensiamo in primis
proprio al card. Martini, si sono spese per
mettere la Parola al centro della vita
quotidiana del cristiano. Tuttavia, è innegabile
che resta ancora molto da fare.

Ecco i passi concreti che l'arcivescovo ha
pensato:

1. L'arcivescovo chiede alle parrocchie
l'elaborazione e la consegna di un
raccohto/resocontol si tratta di una
griglia di domande che indagano il
ruolo della Parola nella vita concreta
delle comunità;

2. L'équipe inviata dal vescovo
incontrerà i rappresentanti del Popolo
di Dio in un'assemblea decanale in
cui saranno presenti il clero, i
responsabili dei Gruppi di Ascolto, dei
catechisti, dei lettori...

3. Durante l'assemblea l'équipe ascolterà
la comunità "circa la familiarità del
Popolo di Dio con la Scrittura

LA VISITA PASTORALE: I.A §C.RITTURA AL CENTRO DELI.A

COMUN CRISTIANA
di Dario Galli

A dicembre l'arcivescovo di Milano, mons.
Delpini, svolgerà la visita pastorale del nostro
decanato e della nostra Comunità pastorale.

Annunciamo questo appuntamento con
grande gioia, consapevoli che la visita
dell'arcivescovo, non si limiterà a una
semplice occasione di verifica per la nostra
comunità. Essa sarà piuttosto un incontro con
la Parola di Gesù, che ci chiederà oome
sempre nuove conversioni, prospettive di
cambiamento e salti di qualità.

Al centro della visita l'arcivescovo ha voluto
porre il tema dell'ascolto della Parola nella
comunità, o, se vogliamo, della conoscefiza
della scrittura nel popolo di Dio, affinché o'la

visita pastorale possa oftire un'occasione
propizia per recensire la situazione, verificare
e rilanciare le proposte che risultino più
promettenti o che si siano rivelate più
efficaci". Inoltre, si è deciso di costituire
vn'équipe di esperti, rappresentanti del
vescovo, che concretamente seguirà il
carnmino della visita "per recensire,
vefificare, rilanciare i percorsi che
promuovorlo l'auspicata e irritrunciabile
farrliliarità del popolo di Dio con la Sacra
Scrittura".



4.

(inrziative, percorsi, attenzioni)Si
tratta di raccogliere tribolazioni e
attese, individuando resistenze e
indolenze. Infine, si prospettino
progetti per rilanciare (o attivare) la
venerazione per la Scrittura".
Dopo la visita pastorale, un momento
di restituzionc "individuerà i passi
praticabili per irrobustire la familiarità

con la Scrithra".

Naturalmente sta a noi, come comunità,
cercare di vivere i mesi che ci separano dalla
visita, come un'occasione per intraprendere
un cammino serio di condivisione su un tema
così importante.

Dornenica 2g giugno solennità del "CoRpo E ,SANGUE DI
CRISTO" siamo invitati ad adorare in modo solenne Gesù
presente nell'Eucaristia. Dimo§triamo la nostra gratitudine e
riconoscenza paftecipando alla processione eucaristica che si
svolgerà per le seguenti vie del paese: Marconi, Locatelli, XXV
Aprile, Lodi, Matteotti, piazza Chiesa, dove si concluderà con la
benedizione solenne, Pertanto la Santa Messa Vespertina delle
ore 18 verrà anticipata alle ore !7.A0, a seguire la jro."iii**.-
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Quest'cnno nostra figlio è giunto od un fragucrdo moho importonte del cammino di fede.
Troguardo meditato e che obbiatno desideroto con curd. Hu inizioto il suo percorso di
iniziarione cristiona prepcrondosi ql socrornenfo del Bqttesimo dqrante lo cofechesi,
pcrallelomente ollo preparczione olla Primo Comunione.
Dasideriqmo esprimere il nostro grozie alle splendide catechiste che hsmo accompognoto
nostrE figlio in questo cammirp con omore, attEnzioni e tragrnettendole f'tmore. l'oscolto
della parolo di Dio, ma soprattutto le hsnno insegnoto o guordarsi dentro, diffondendole dei
vqlori, sentimenti e fede.
È orrivota al giorno di fasts molto ernozionota, mo felicedi condividerecon tutfs la cornunità
cri$tisna guesti suoi trqguordi cristiani" Ringroziomo il Signore per il dono che ci ho fafio,
con la spÉrcnzd che ciò che è stafo saminafo nal cuore di nostro figlic possa germogliore.

I genilori

l



SANTE MESSE DEFUNTI MESE DI GIUGNO

l
s.

'8.00

18.00

\GAZZI ALESSAN DRA.EM EDOLI MARIO

VIARIANIMARIA ROSA

)ONADONI CLAUDIO - CONSONNI

ÀNGELO-ANNONICARLA

L6

D.

18.00

8.00

10.30

RIVOTTELLA MARIA E FAMILIARI

BUGINI CESARE C GIUSEPPINA

PAGANELLI BRUNO-SALA CESARE

BERVA CARTO - BERVA G!USEPPE

EMEDOLI GIANNA C CL. 1934

BERVA RINA.SAIA CARLO -RAMPINELII

ISIDORO - MORESCHI GIUSEPPINA

2

D.

8.00

10.30

18.00

}ONETTI ANTONIO C FAM. ALBANIA

SUIDO E GENITORI
:AM. QUADRI FIORINO-PASSONI

,ASSONI ANTONIA. BIANCINI EUGENIO

RMA e LUIGI

;AM. PALTEARI E BERVA

:AM. MARIANI E BMMBILLA

t7
t.

8.00 M UI-AZZAN i FRANCESCO. MANENTi

CAROLINA.qUADRI ANGELO .

PASSONI ASSUNTA

18

M.

8.00 CRIPPA CLOTITDE

MARGUTTI ADRIANO3

L.

8.OO ,ESENTI GIUSEPPE-COMELII ERSILIA

19

ME.

8.00 AMATI GIANNI

4 E.00

5

ME.

8.OO ì,ARIANI GIUIIA-LAURA-TINA zo

6.
8.00 SAIA LUlGle MADDALENA

GARGANTINI ERMELLINA

6

G.

2t
v.

8.00 QUADRI EMILIO.ERMETLINA - ANNA

ROTA LUIGI

7

V.

8.00 I/IVI E DEF. A.D.P. CRIPPA SITVIO

ZUCCHINALI TUIGI.COLOMBO ERNESTA

22

s.

8.00

18.00

GARGANTINI ERMELLINA e CL. 1939

DEF. ct. 1939 - P|5oNI GIOVANNI

MONZTO C. FRANCESCA - CIOCCA

ALESSANDRO . CORNEO GIUSEPPINA
8'

s.

8.00

18.O0

SELESTE GAETANA

{OZZA GIOVANMARIA C RACHELE

§ELFI PIERINA. CASAZZA ANTONIA

MIUTAZZANI ALMADIVA

23

D.

8.OO

10.30

18.00

PESCATTI IDILIA. VISCONTI NATALE .

ERCOI.E . BTINI GIOVANNA . BONIFACCIO

FETICE . BERVA ALESSANDRO

FAM. BONADEO . FACCHETTI

BIFFI ARMANDO C GENITORI

9

D.

8.00

18.00

10.30

BARONI GIOVANNI C ANITA

BUGINI ETTORE. CAGLIONI BIANCA

PECIS VIRGINIA

COLOMBO NATALE . PESENTI GIULIA

TEBALDI CORRADO e C[. 1941

VIRGINIA E EDOARDO

CASAZZA ANTONIA.

COLOMBO FRANCESCO E MARIA

24 8.00 MAPETLI GIOVANNI . ANGETA - SANTINA

25 8.lx) EMEDOLI GIANNA E DOMENICO

25

ME

8.00 PADRE CESARE IPERBOLI.LUIGIA C FAM.

ALBANIA FILIPPO- BONFANTI

ATESSANDRA e GUIDO10

t.
8.00 FAM. BERVA PESENTI E RIVOLTELLA

27 8.00 :RIPPA CtOTttDE

1t
M.

E.00 EMEDOLI GIANNA e DOMENICO

'CORDAMAGLIA 
ANGELO

28 8.00 F!NARDI ELISEO. CARMINATI LUIGI

iOtBlATl CARLA e PIERINA

L2

ME.

8.00 OGGIONNI GIUTIO E COLOMBO RACHELE 29

s.

8.00

18.O0

BALESTRERT UBqRIO

I,IERONI ANGEI.O. MERONI BAMBINA

13

G,

8.00 SAIA NATALE - MOZZI §ERAFINA

BIFFI FELICE. VILLA LUIGIA

QUADRI CESARE. BREMBATI BATTISIA

COLNAGHI FRANCESCA- FUMAGATLI

BRUNO e FAM. BONACINA14

V.

8.O0 FINARDI ELISEO E FAM.

FAM. CRI PPA.BERTON I .SUARD!

DON GIANNI CEREA 30

D.

8.00

18.00

PEREGO DESIDERIO. CORTINOV!S

SETTIMIA . CASATI ANGELO.BAMBINA

COLOMBO TERESA

BUGINI CARLO E FAMIGLIA

MANZOTTIEGLE

15

s.

8.00

15.00

18.00

VIVI e DEFUNTI DI VIA XXV APRILE

SANTA CRESINA

SANTA CRESIMA

+


