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domenica 23 febbraio 2020

E noi, facciamo di ogni giorno un
dono per superare la frattura tra
Vangelo e vita? Per favore, non
viviamo una fede “da sacrestia”.
PAPA FRANCESCO

L’EDITORIALE DEL PARROCO
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Cronache dal consiglio pastorale
he cosa fa il Consiglio pastorale? Certamente consiglia… ma in
che senso, e di cosa si sta occupando? Con questo primo
articolo, vorrei inaugurare la consuetudine di raccontare di
tanto in tanto quello che avviene in Consiglio pastorale, così che
ciascuno sia nella condizione, attraverso i consiglieri, di
esprimere il proprio parare e formulare eventuali proposte.
Siamo partiti da un breve resoconto che ho cercato di fare su
quello che sta avvenendo in diocesi e in decanato, e sulle mie
impressioni sullo “stato” della Comunità. In accordo con quello
che sta avvenendo in città, si è quindi convenuto sull’esigenza di
far nascere (o aiutare a crescere) una presenza di laici che
sempre più sappiano essere protagonisti, insieme ai sacerdoti,
della vita e delle scelte pastorali della Parrocchia. Partendo da
queste premesse, e Il nuovo Consiglio ha pensato di darsi un
metodo di lavoro, e ha quindi individuato tre ambiti della vita
comunitaria, attorno ai quali costituire dei rispettivi “gruppi di
lavoro” che favoriscano il maturare di una autentica
competenza e quindi corresponsabilità dei laici. Vediamo
brevemente quali sono.
La liturgia, ossia tutto quello che riguarda la celebrazione
della Messa e la proposta di preghiera rivolta alla comunità.
Questa commissione avrà il compito di coordinare meglio il
lavoro dei gruppi che già operano in questo ambito, e proporre
modalità o sottolineature che valorizzino meglio la ricchezza

dell’Anno liturgico e aiutino la comunità ad una partecipazione
più attiva alle celebrazioni.
L’Evangelizzazione, ossia tutto quello che concerne il modo
in cui, oltre la Messa, si annuncia il Vangelo. L’intento è quello
di formulare una proposta per gli adulti che, senza sminuire la
ricchezza dell’apporto che già offrono le varie esperienze dei
gruppi, faccia crescere una sorta di “sentire comune” che renda
più visibile il fatto che siamo una Comunità. Si intende inoltre
verificare gli itinerari educativi dei ragazzi e la proposta
dell’Oratorio, rendendo maggiormente visibile quella che il
Card. Scola chiamava la “Comunità educante”. E anche curare
meglio il rapporto con le iniziative decanali e diocesane.
La Carità: compito di questa commissione sarà quello di
stimolare la comunità a farsi carico direttamente della povertà e
dei poveri, senza limitarsi a delegare questo compito ai
volontari del Centro di Ascolto e della Caritas.
Nell’attesa che vengano individuate e comunicate le modalità di
coinvolgimento dei gruppi esistenti e di chi fosse interessato a
collaborare, ci
impegniamo a
sostenere il compito del
Consiglio Pastorale con la preghiera.
Buona settimana.
don Giovanni

VITA DELLA COMUNITÀ

Incontro prima elementare
Domenica 23 febbraio dopo la s. Messa
delle 10.00 nella cappellina della chiesa,
secondo incontro per i bambini di prima
elementare.

Carnevale

Sabato 29 febbraio festeggeremo il
carnevale con la città. Sul sito della
parrocchia e nelle bacheche è possibile
trovare il volantino con il programma.
Per tutte le famiglie festa di carnevale in
oratorio dalle ore 21.00 in salone teatro.
Iscrizioni sul sito della parrocchia.

Rito delle Ceneri
Sabato 29 febbraio e domenica 1
marzo, al termine delle ss. Messe festive,

celebreremo il Rito dell’imposizione delle
ceneri all’inizio del tempo di Quaresima.

Esercizi spirituali parrocchiali
Da lunedì 2 marzo a giovedì 5 marzo alle
ore 21.00 in chiesa si terranno gli esercizi
spirituali parrocchiali predicati da don
Matteo Baraldi.

Vacanza estiva ragazzi

Dal 13 al 18 luglio la tradizionale
settimana di vacanza per i ragazzi. Sul sito
della parrocchia info e iscrizioni.

Terra Santa 2020
Dal 28 dicembre 2020 al 4 gennaio
2021 proponiamo un pellegrinaggio in
Terra Santa guidato dai frati francescani.

Chiediamo a coloro che sono interessati di
iniziare a dare la propria adesione presso
la segreteria parrocchiale. Avvisiamo che
i posti disponibili stanno per finire.

CALENDARIO LITURGICO

22

SABATO
9.00 Vincenzo, Rosilda, Ida
18.00

23

DOMENICA | ultima dopo Epifania
8.30 Luca
10.00
11.30 pro populo
18.00

24

LUNEDÌ
9.00
18.00

25

MARTEDÌ
9.00 Giovanni Caponnetto e Fabiana
18.00 don Rodolfo e fam., Mario e
Roberta

26

MERCOLEDÌ
9.00 Roberto Albaroli
18.00

27

GIOVEDÌ
9.00
18.00 Mario Conti
19.30

28

VENERDÌ
9.00 Lilia e Paolo
18.00

29

SABATO
9.00
18.00 fam. Menti, Vidale e Debolezza,
Nerio, Omelio e Graziella Armando

01

DOMENICA | prima di Quaresima
8.30
10.00
11.30 pro populo
18.00

PARROCO
don Giovanni Meda
026175418 - 3387227029
giovannimeda@tiscali.it

DALL’ESORTAZIONE APOSTOLICA “EVANGELII GAUDIUM” DI PAPA FRANCESCO

La missione della Chiesa
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La Chiesa peregrinante verso la meta è chiamata da Cristo a questa
continua riforma, di cui essa, in quanto istituzione umana e terrena,
ha sempre bisogno». Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare
a condizionare un dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buone
strutture servono quando c’è una vita che le anima, le sostiene e le
giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza “fedeltà
della Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi nuova struttura si
corrompe in poco tempo.
Un improrogabile rinnovamento ecclesiale
27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa,
perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del
mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle
strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in
questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie,
che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e
aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di
“uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali
Gesù offre la sua amicizia. Come diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi
dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione
come suo scopo per non cadere preda di una specie d’introversione
ecclesiale».
28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una
grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la
docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità.
Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è
capace di riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà ad essere
«la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue
figlie». Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie
e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata
dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La
parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto
della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo,
dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della
celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e
forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È
comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per
continuare a camminare, e centro di costante invio missionario. Però
dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento
delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano
ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di
partecipazione, e si orientino completamente verso la missione.

VICARIO PARROCCHIALE
don Simone Riva
026121251 - 3470915743
donsim82@gmail.com

SEGRETERIA PARROCCHIALE
026175418 - Caritas 0266015707
segreteria@sacrafamigliacinisello.it
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