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27 maggio 2018 SS. Trinità

La Trinità:
la vita di Dio è una vita
di amicizia e di comunione
Dio non è un essere isolato che se ne sta appartato nel cielo.
Da sempre gli uomini lo hanno riconosciuto
in relazione con loro, mai estraneo e solo.
Nella storia della sua rivelazione abbiamo capito
che l’unica sua preoccupazione è stata ed è quella di stabilire
un rapporto con noi e che noi abbiamo chiamato “alleanza”.
Basterebbe ricordare la visita ad Abramo dei tre personaggi
sotto la quercia di Mamre (Genesi 18-19).
Facendosi uomo ci ha fatto conoscere il Padre
e ci ha mandato lo Spirito
perché noi potessimo vivere per Lui.

DALLA DIOCESI

Il Sinodo minore

Il cammino della “Chiesa dalle genti”: una nuova tappa
Il giorno di Pentecoste, festa diocesana delle genti, la commissione per il coordinamento del Sinodo “Chiesa dalle genti” ha pubblicato lo strumento di lavoro per
i Consigli diocesani (Presbiterale e Pastorale). Il Sinodo diocesano entra così nella
sua seconda fase: dopo aver raccolto le osservazioni dei fedeli – e proprio a partire da esse – l’assemblea sinodale comincia il suo lavoro di riflessione e discernimento, per giungere a consegnare all’Arcivescovo, nella prossima festa di san
Carlo, i frutti di tutto il cammino ovvero le costituzioni sinodali che riscriveranno il
capitolo 14 del Sinodo 47°.
Il mese di giugno sarà determinante per il cammino sinodale: il 4 e il 5 si è dato
appuntamento il Consiglio Presbiterale, mentre il 23 e 24 si ritroverà il Consiglio
Pastorale diocesano. Entrambi questi organismi non intendono lavorare in modo
autonomo e distaccato. Per questo motivo, lo strumento di lavoro predisposto
appositamente viene pubblicato sul sito diocesano: perché ogni realtà ecclesiale
ne possa fare oggetto di studio e riflessione, e possa poi fare avere il frutto di
questo discernimento a qualcuno dei membri dei due consigli (ogni decanato vede la presenza di ameno un membro di questi consigli diocesani). In questo modo
il percorso sinodale continuerà ad essere un cammino di tutta la Chiesa Ambrosiana, che sta imparando a riconoscersi “Chiesa dalle genti”.
Lasciando allo strumento di lavoro l’informazione dettagliata sugli esiti della consultazione diocesana, è utile dare rilievo a queste tre constatazioni che – come
pilastri solidi e ben visibili – permettono al cammino sinodale di procedere sicuro
dei frutti che stanno maturando. Primo: anche se in modo non uniforme, tutto il
tessuto ecclesiale diocesano grazie al cammino sinodale sta scoprendo il volto
colorato e pluriforme di una cattolicità vissuta nel quotidiano ma poco osservata
e valorizzata. Secondo: occorre imparare a vivere la conversione dal “fare per” al
“fare con”, perché la Chiesa dalle genti possa diventare realtà concreta e quotidiana. Terzo: il Sinodo diocesano non è che il punto di avvio di un percorso di maturazione che ci impegnerà in modo serio e denso di frutti nei prossimi anni.
mons. Luca Bressan
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano

AVVISI
MESE RITIANO - EVENTI DELLA SETTIMANA
Il Lunedì e il Giovedì

dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15.30 alle 19,00 è attivo in
parrocchia il nuovo centro d’incontro e di sostegno - per informazioni 3921291739

Sabato 26 maggio GIORNATA DELLA TERZA ETA’
Ore 15,00 S. Messa e festa con la Terza Età
Ore 20,45 alla ricerca di Dio: veglia-Concerto del coro “FAMILY & FRIENDS”

Domenica 27 maggio SS . TRINITA’
GIORNATA DELL’ORATORIO E DELLE SOCIETA’ SPORTIVE
ore 18.30 nel campo sportivo S. Messa per l’Oratorio e per tutti gli sportivi
a seguire Apericena per tutte le famiglie e i ragazzi
Dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19: distribuzione delle rose e Benedizione
degli automezzi e dei ciclomotori

Giovedì 31 maggio CHIUSURA DEL MESE MARIANO
Ore 20,30 Liturgia Mariana nel Santuario con Processione - Fiaccolata verso il
Campo sportivo dell’Oratorio con la statua della Madonna

CELEBRAZIONE DIOCESANA DEL CORPUS DOMINI
Alle 20 la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo nella chiesa Maria Madre della Chiesa, a seguire la Processione eucaristica fino a San Barnaba in Gratosoglio.

Sabato 2 giugno nella S. Messa delle ore 10.30 Festa della Prima Comunione

CORSO DI FORMAZIONE PER I CATECHISTI
In queste domeniche alle ore 21 prosegue il corso di formazione per i catechisti
“Come trasmettere la fede” tenuto da P. Massimo.
Non è un corso per addetti ai lavori. È un incontro che aiuta a capire che cos’è la
fede e a riscoprirne la bellezza. Solo così si diventa capaci di trasmetterla.

ORATORIO ESTIVO 11 giugno - 13 luglio
Fino al 30 maggio è possibile ancora iscriversi all’oratorio estivo che si svolgerà
dall’11 giugno al 13 luglio e si raccolgono in sacrestia o in oratorio nel pomeriggio.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 11-18 ottobre
Dal 11 al 18 ottobre la parrocchia organizza un pellegrinaggio in Terra Santa. Per
informazioni più dettagliate e per il programma completo potete rivolgervi in sacrestia. Per motivi organizzativi l’adesione va data entro il mese di giugno.
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