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 «Chi è costui?» 
Gesù entra nel tempio. La folla si interroga, segno che non passa inosservato. No, 
Gesù non passa inosservato neppure dentro la tua vita. Anche se molti cercano di 
evitarne l’incontro, la domanda resta ineludibile: Chi è Gesù che ti passa accanto? 

Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Abiterà con loro e sarà il Dio con loro 

Oggi festeggiamo in diocesi la Dedicazione del Duomo, la casa di Dio fra noi. In 
parrocchia festeggiamo 25 anni di cooperativa sociale, altra forma altrettanto vera 
di dimora di Dio con noi. Non liturgica, ma caritativa. Personalmente i più non 
avranno nulla da festeggiare, ma invece ogni giorno celebriamo la dimora di Dio 
nel tempio che è il cuore di ciascuno. Non saremo degni, ma Gesù è più grande. 

cerca la giustizia, la fede, la carità, la pace, insieme.  

Signore Gesù, Dio con noi, ma quando comprenderò la grandezza del tuo dono? 
Tu vieni nella mia città, nella mia casa, nella mia storia, perché mi vuoi bene. 
Quante volte neppure io mi amo, quante cose vorrei diverse, e non penso che  

in tutto quanto ci sei tu, a far nuove tutte le cose. Amami, e fammi amare me!  
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Festeggia le Nozze D’argento  
UNA COOPERATIVA TUTTA D’ORO 

Gli anniversari non sono appannaggio soltanto delle coppie sposate. Anche le isti-
tuzioni li festeggiano. E financo le cooperative. Come quella, gloriosa, che si ri-
chiama alla Santa degl’impossibili. Abbiamo raccontato della Cooperativa sociale 
santa Rita nel maggio scorso, in un articolo denso di storia e di riferimenti. Ora ci 
limitiamo a rammentarne la ricorrenza. 
Venticinque anni sono una porzione di tempo che abilita ai primi bilanci. E quelli 
relativi alla cooperativa fondata dai padri agostiniani e da alcuni generosi volonta-
ri postulano tutti positività. 
Domenica 15 ottobre una santa Messa, alle ore 10, aprirà i festeggiamenti, che 
proseguiranno con un convegno in sala santa Monica, ove verranno illustrati il 
percorso e le attività della cooperativa. Alle 12:30 un aperi-pranzo, preparato dai 
gruppi della comunità parrocchiale, unirà tutti nella celebrazione di un evento si-
gnificativo non solo per il nostro territorio ma anche per l’intera città di Milano. 
L’invito è per tutti, nella gioia di un ritrovarsi per fortificare la carità nella dimen-
sione insostituibile della fede. E lambisce particolarmente coloro che, impossibili-
tati ad intervenire a causa dell’infermità, si uniranno a noi con la preghiera.  
Una corona del Rosario, recitato con il cuore più che con la voce, farà da splendida 
cornice ad una giornata indimenticabile.  
E il resto lo lasciamo alla Divina Provvidenza. 
         Gaetano  

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP): 
questo sconosciuto 

 
Ogni tanto negli avvisi parrocchiali o durante qualche incontro si sente parlare del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e in molti ci domandiamo che cosa sia questo or-
ganismo della parrocchia e quali funzioni abbia realmente. 
Secondo una scarna definizione il Consiglio Pastorale Parrocchiale è il «soggetto 
unitario delle deliberazioni per la vita della comunità, sia pure con la presenza 
diversificata del parroco e degli altri fedeli. Come tale, conoscendo la situazione 
della comunità parrocchiale, esso studia, prepara e decide l’azione pastorale e ne 
segue l’attuazione». In modo meno arido potremmo quindi definirlo, il “gruppo 
dei gruppi”: un team presieduto dal Parroco e formato dai sacerdoti della parroc-
chia unitamente a vari membri laici (nel nostro CPP sono 17) scelti in modo che 
siano rappresentate tutte le realtà parrocchiali e tutte le fasce di età. 
Durante gli incontri, che iniziano sempre con un momento di preghiera e di rifles-
sione, si affrontano varie tematiche pastorali, si analizzano le varie problematiche 
della parrocchia e si propongono nuove idee. Talvolta la discussione si fa un po’ 
“appassionata”. Ciò dipende dal fatto che siamo persone, ognuna con un vissuto e 
un carattere diverso, ma cerchiamo di svolgere al meglio la mansione che ci è stata 
affidata. 
 
Lo scorso 29 settembre si è tenuto in parrocchia il primo CPP del nuovo Anno Pa-
storale 2017/18 e riportiamo alcuni stralci del verbale. 
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Verbale C.P.P del 29/09/2017 
Il Parroco, P. Francesco Maria, inizia con una preghiera in cui legge qualche pas-

so significativo dell’omelia di ingresso del nuovo Arcivescovo Mario Delpini. 
SI fissa il calendario degli incontri successivi del CPP e la partecipazione al labo-

ratorio sulla “sinodalità”, tema centrale voluto dal nuovo Arcivescovo per questo 
anno pastorale. La parola Sinodo (dal greco syn = insieme, odós = cammino) si-
gnifica camminare insieme. Possiamo quindi esprimere la sinodalità continuando 
a lavorare per l’unità della comunità. 

La prima occasione per metterci alla prova in questo senso è la festa dei 25 
anni della Cooperativa Sociale Santa Rita prevista per il 15 ottobre, con la 
collaborazione di tutta la comunità parrocchiale. 

Viene poi presentata una recente iniziativa della cooperativa alla quale può ade-
rire chiunque lo desideri. Si tratta di un Gruppo d’Acquisto Solidale (GAS), 
con l’intento di coinvolgere volontari in nuova attività e anche come impegno per 
lo sviluppo sostenibile. Si potranno acquistare prodotti biologici alimentari e per 
l’igiene. Il prossimo ordine sarà a novembre in prospettiva degli acquisti natalizi. 

Il Parroco riprende poi i punti rimasti in sospeso nello scorso CPP e che dovreb-
bero essere attuati quest’anno, nonché nuove proposte da mettere in atto: 

Veglie di preghiera: sono in programma veglie di preghiera per famiglie e ra-
gazzi il 28 ottobre sulla missione, il 27 gennaio sulla famiglia e la “24 ore” a marzo 

Famiglie catechiste: il numero di catechisti è scarso e appena sufficiente e, 
pur se l’esigenza di famiglie catechiste è nata dal fatto che alcuni non possono fre-
quentare il catechismo nel giorno prestabilito, per il momento non è realizzabile. 

Festa dei battezzati: il 10 maggio in concomitanza con la festa della mamma. 
Festa della comunità: probabilmente si svolgerà ad aprile 
Aperitivo dopo la messa: è già una consuetudine per alcuni, ma sarebbe bel-

lo estenderlo a tutti, bisogna vedere dove e come farlo. 
Volontari: varie persone, per lo più con problemi di solitudine, si propongono 

per volontariato. Si potrebbe organizzare un centro di incontro con laboratori tipo 
uncinetto, ecc. magari potenziando il momento del giovedì pomeriggio, e i lavori 
potrebbero essere poi utilizzati per la pesca di beneficienza.  

Famiglie con situazioni di separazione o nuova unione: ci si chiede co-
me coinvolgerle e cosa proporre. Il Parroco motiva l’iniziativa della Benedizione 
durante la Messa a chi non può ricevere la comunione. 

Viene inoltre proposto un cammino di appuntamenti mensili con un incontro di 
preghiera della Coroncina della Divina Misericordia, alternato ad un incontro di 
dialogo e di conoscenza dei documenti della Chiesa sull’argomento.  

Si desidera potenziare il centro d’ascolto e farne un “Centro d’incontro”: sot-
tolineando l’importanza di accogliere tutti nella nostra comunità, anche con picco-
li segni: chiamarsi fratelli ed favorire momenti di ascolto una parola forte.  

Pastorale familiare decanale: si individua una coppia della parrocchia. 
Incontro mondiale delle famiglie: Dal 21 al 26 agosto 2018 si svolgerà a Du-
blino il IX Incontro mondiale delle famiglie. Il Parroco, responsabile decanale per 
l’evento, invita a partecipare e a dare disponibilità per l’organizzazione. 
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La Parola ad Agostino 

Chi sono quelli che vendono le pecore e le colombe? Sono coloro che nella 
Chiesa cercano i loro interessi e non quelli di Cristo (cf. Fil 2,21).  
Quelli che non vogliono essere redenti, considerano ogni cosa come roba 
d`acquisto: non vogliono essere acquistati, quel che vogliono è vendere. 
Eppure, niente di meglio, per loro, che essere redenti dal sangue di Cristo e 
giungere cosí alla pace di Cristo. Del resto, a che serve acquistare, in questo 
mondo, beni temporali e transitori, siano il denaro siano i piaceri del ventre e 
della gola siano gli onori della lode umana? Che altro sono, tutte queste cose, 
se non fumo e vento? e passano tutte, corrono via. Guai a chi si sarà attaccato 
alle cose che passano, perché insieme passerà anche lui.   (in Gv 10,4.6) 

15-22 Ottobre in Santuario 

Avvisi 
Domenica 15, la nostra cooperativa sociale Santa Rita, che si occupa di 

assistenza ai disabili, festeggia i suoi 25 anni di attività. S. Messa delle 10,00 
animata dai ragazzi e alle 11,00 in sala S. Monica una presentazione della storia e 
delle attività di questa storica associazione. Alle 12,30 seguirà un aperi-pranzo 
offerto dalla comunità.  

Il coro Family & Friends, che solitamente anima la messa domenicale delle 11,30 
oggi è assente perché in trasferta al carcere di San Vittore. Un gesto di 
misericordia che passa attraverso il canto e la musica. Li ringraziamo. 

Giovedì 19 ottobre alle 21,00 serata di lode e adorazione guidata da P. Massimo 

Sono quasi terminati i lavori di ristrutturazione dei bagni dell’oratorio, resi 
possibili anche grazie alla vincita di un concorso indetto da una catena di negozi di 
bricolage. Ringraziamo tutti coloro che hanno votato! 

Sabato 21 ottobre il gruppo famiglie propone un ritiro di preghiera aperto a 
tutti. Chiedere al parroco o in sacrestia. 

Sabato 21 e Domenica 22 in sala S. Agostino si apre il 
BANCO MISSIONARIO in favore delle missioni agosti-
niane in Perù. Visitatelo! 

… e ricorda… 
Domenica 5 novembre la CASTAGNATA in Oratorio, 

mentre i ragazzi cresimandi con i loro genitori vivranno il 
secondo giorno di ritiro in preparazione della CRESIMA 
dell’11 novembre alle ore 10,30 


