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DAL SINODO MINORE : 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 e a cambiare, 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 a qualche componente del consiglio presbiterale o pastorale)
come Milano può essere Chiesa dalle genti.
Mons. Luca Bressan
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti”, Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa
perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di grazia,
attenda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse,
sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie
e scoraggiamenti paralizzanti,
sia vigile per evitare superficialità e ingenuità,
sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione
e tutte le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale
che custodisce la speranza di vita e di libertà
e annuncia l’unico nome in cui c’è salvezza,
il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà!
Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa
e per ogni vivente,
perché siamo sempre tutti discepoli,
disponibili all’ascolto reciproco, pronti a consigliare:
donaci parole sincere e sapienti,
liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo.
Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni che tu riservi ai piccoli
e aperti alla gioia di camminare insieme,
di pensare insieme, di decidere insieme,
perché il tuo nome sia benedetto nei secoli
e la terra sia piena della tua gloria.
Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

DAL 3 AL 9 MAGGIO
SI CELEBRERA’
LA FESTA DI SAN VINCENZO,
COMPATRONO DELLA PARROCCHIA

Programma della settimana dal 22 al 29 aprile al 2018
IV DI PASQUA At 20,7-12; Sal 29; 1Tim 4,22-16; Gv 10,27-30
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato.

Domenica

Ore

22

(GIANFRANCO CARSENZUOLA; FRANCO SCANDOLA)

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

Aprile

Lunedì

23

Aprile

8.00 : S. Messa
9.30 :
10/11 :
11.00 :
17.00 :
18.00 :

(Monzoro) S. Messa
Catechesi 3^ e 5^ elementare
S. Messa
Incontro Animatori
Vesperi per Adolescenti e Giovani

S. Giorgio, martire; S. Adalberto, vescovo e martire

At 9, 31-43; Sal 21(22); Gv 6, 44-51
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli.
Ore

8.30 : S. Messa

Mercoledì S. Marco Evangelista

25

in Oratorio
Ore 15.15:
incontro di preghiera
Ore 15.30/16.45: Attività

Martedì

24

Aprile

S. Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire; S.
Benedetto Menni, sacerdote

At 10, 1-23a; Sal 87; Gv 6, 60-69

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia.
Ore 8.30 : S. Messa (RINO e RITA)

1Pt 5, 5b-14; Sal 88; 2Tm 4, 9-18; Lc 10,1-9
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore.

Ore 8.30 : S.Messa
Ore 11.00 : Matrimonio

Aprile

Giovedì

S. Luigi Maria Grignion da Montfort, sacerdote; S. Pietro Chanel, sacerdote e martire

At 10, 34-48a; Sal 65; Gv 7, 14-24

26

Sia benedetto il Signore che non mi ha negato la sua misericordia.

Aprile

Ore 08.30 : S. Messa (ENZO RATTI ; Def.ti Famm. GUFFANTI,CAIMI,PIANTAIDA; Def.ta SERENA )
Ore 18,00 : S. Messa (Monzoro)
Ore 15.00 : S. Rosario perpetuo
ADORAZIONE: Ore 16.30 ÷ 17.30 e Ore 20.45 ÷ 21.45 ======================================

Dalla Lettere al fidanzato, Pietro Molla
È vero, ci saranno anche dei dolori ma, se ci vorremo sempre bene come ce ne vogliamo ora, con
l'aiuto di Dio sapremo insieme sopportarli. Ti pare? Ora però godiamo della gioia di amarci, perché a
me hanno sempre insegnato che il segreto della felicità è di vivere momento per momento, e di ringraziare il Signore di tutto ciò che Egli nella bontà ci manda giorno per giorno. Perciò in alto i cuori e
viviamo felici! (luglio 1955)
Dalle memorie della sorella sulle ultime ore di Gianna
«Quando rientrò in casa udì la voce dei bambini e, da una lacrima, si comprese che aveva capito di
essere a casa. Allontanammo subito i bambini. So che Madre Virginia prima di partire le chiese: "Sei
contenta di andare in Paradiso?". Ripeté: "Gesù Ti amo" ... La sua giaculatoria: "Gesù, Ti amo" fu
ripetuta baciando il crocifisso, fino a quando fu nei sensi».

Venerdì

27

Aprile

Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese, vergini At 11, 1-18; Sal 66; Gv 7, 25-31

Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza.
Ore

20.45 : S. Messa

S. Gianna Beretta Molla At 11,27-30;Sal 132;1Cor 12,27-31;14,1a;Gv 7,32-36//Mt 28,8-10

Sabato

28

Aprile

Dove la carità è vera, abita il Signore.
Ore 9.30/10.30 : Catechesi 4^ elementare
Ore 16.45
: Gruppo Medie
Ore 18.00
: S. Messa prefestiva (ADELAIDE e PIETRO; MAGNI GIORGIO; PAOLA e ANTONIO ARDENGHI)
===================================================================================
 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30 (nb: oggi è presente don Gaetano)
 Ore 20.45 : S. Rosario

Domenica

29 Aprile

V DI PASQUA
At 7, 2-8. 11-12a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 44-48a. 5154; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11

Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie.
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

8.00 :
9.30 :
10/11 :
11.00 :
17.00 :
18.00 :

in Oratorio
Ore 15.15:
incontro di preghiera
Ore 15.30/16.45: Attività

S. Messa
(Monzoro) S. Messa
Catechesi 3^ e 5^ elementare
S. Messa
Incontro Animatori
Vesperi per Adolescenti e Giovani

INTENZIONI SS. MESSE
A MESSA C’E’ ANCHE UNA SCALA
Nel 1138 San Bernardo, proprio nel luogo ove oggi sorge la chiesa di “Santa Maria Scala Coeli”, alle Tre Fontane a Roma (luogo dove fu
decapitato San Paolo), mentre stava celebrando una Messa per i defunti, in presenza di papa Innocenzo II, ebbe una visione: i n estasi, vide
una scala interminabile che saliva fino al cielo, sulla quale, in un continuo andirivieni, gli Angeli conducevano in paradiso le anime liberate dal
Purgatorio dal sacrificio di Gesù (=Messa), ripresentato dai sacerdoti sugli altari di tutta la terra.

NB: Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o la segreteria parrocchiale.
GRUPPO CHIERICHETTI

Se ci sono altri ragazzi/e che, volentieri vorrebbero entrare a
far parte del Gruppo chierichetti: li incoraggiamo e invitiamo
a dare la propria disponibilità.
Rivolgersi a don Germano.
CERCASI URGENTEMENTE ANIMATORI
Pe le attività dell’Oratorio (festivo ed estivo).
Rivolgersi a don Germano
… E COLLABORATORI ADULTI
per le varie attività oratoriane (bar, cucina, pulizie,
segreteria, manutenzione,….)
e per la Chiesa (Sagrestano)
Si avvicinano delle scadenze che ci obbligheranno a fare delle scelte in base alla disponibilità o meno di Collaboratori

ATTIVITA’ ESTIVE

Da Domenica 22 aprile a Domenica 20 maggio

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
all’Oratorio Estivo e alla Settimana Insieme a Ceresole.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Si celebreranno DOMENICA 10 GIUGNO Festa patronale dei Santi Fermo e Rustico.
Iscrizioni c/o la Segreteria.
1

Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, 2con ogni
umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore,3cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del
vincolo della pace. (Ef. 4,1-3)

RENDICONTO MESE DI MARZO
Descrizione

ENTRATE

Offerte in S.Messe domenicali e feriali

2.082,00

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE)

USCITE

Compensi a collaboratori Parrocchia - (Progetto Giovani Insieme 2017/2018)

238,00

Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono

150,00

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali

320,00

Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano

140,00

Offerte per candele

723,00

Remunerazione Parroco

286,00

Offerte per opere parrocchiali

426,00

Spese ordinarie di culto

140,70

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro

450,00

Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento

Offerte per la Quaresima di Fraternità

800,00

Spese ufficio, cancelleria, postali

Rimborso Utenza Gas appartamento Oratorio

200,00

Imposte e commissioni bancarie mese Gennaio 2018

Offerte per la Cena di San Giuseppe

255,00

Spese manutenzione ordinaria

239,00

Favore Arcidiocesi di Milano per Tassa Diocesana

156,00

Favore SIAE - Abbonamento 2018 per diffusione musica Oratorio San Carlo

523,38

Offerte per il Concerto del 9 Giugno 2018 - Filarmonica
di Abbiategrasso
Offerte per il Mercatino pro Oratorio

95,00

Descrizione

1.250,00
70,00

3.326,20
170,00
24,70

Offerte per l'Ulivo benedetto

587,50

Spese RACCOMANDATE A.R. per consegna CU ex Personale Scuola Materna

Offerte per attività Oratoriane

287,00

Trasferimento fondi al Conto della Parrocchia sulla B.P.M.

82,00
5.000,00

Spese per rimfresco Festa Papà e attività di Pasqua (mercatino)

138,00

Favore Parrocchia di Trezzano per biglietto viaggio a Roma della Coordinatrice Oratorio
Spese per quotidiano Avvenire - Mese di Gennaio e Febbraio 2018

160,00
72,00

Imposte e Tasse su Deleghe F24 - Coordinatrice Oratorio - Conguaglio Mese
di Febbraio
Spese per gestione Oratorio
Totale Entrate

7.545,50

Totale Uscite

2,98
92,64
10.941,60

CARITAS PARROCCHIALE - GRUPPO DEL SORRISO E CONSOLAZIONE
RENDICONTO DEI MESI DI : GENNAIO -MARZO 2018
Descrizione
ENTRATE

Descrizione

USCITE

Raccolta Offerte da Cusago

€

80,00

Contributo Famiglie

€

850,00

Raccolta Offerte da Monzoro

€

900,00

Pagamento bollette

€

50,00

Offerte da Ulivo

€

542,50

Spese per ammalati

€

35,00

Offerte da indumenti usati

€

60,00

Contributo Caritas Cesano Boscone

€

60,00

Restituzione anticipo pagamento utenza

€

50,00

Corso di formazione Masseria

€

70,00

Contributo Caritas Ambrosiana Pro-Emergenza

€

20,00

Spese varie

€

Totale Entrate €

1.632,50

Totale Uscite €

9,50
1.094,50

DaL 1° Gennaio al 31 di Marzo sono stati distribuiti Nr. 52 pacchi di alimenti.

LE LETTERE DAL SEMINARIO SARANNO PUBBLICATE SUL
PROSSIMO NUMERO DELL’INFORMATORE

