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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 pubblica-

to lo strumento di lavoro per i Consigli dio-

cesani (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 ca-

pitolo 14° del Sinodo 47°. 
 

Il mese di giugno sarà determinante per il 

cammino sinodale: il 4 e il 5 si è dato appun-

tamento il Consiglio Presbiterale, mentre il 

23 e 24 si ritroverà il Consiglio Pastorale 

diocesano. Entrambi questi organismi non 

intendono lavorare in modo autonomo e di-

staccato. Per questo motivo, lo strumento di 

lavoro predisposto appositamente viene pub-

blicato 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 pre-

senza di ameno un membro di questi consigli 

diocesani). In questo modo il percorso sino-

dale continuerà ad essere un cammino di tut-

ta la Chiesa Ambrosiana, che sta imparando 

a riconoscersi “Chiesa dalle genti”. 
 

Lasciando allo strumento di lavoro l’infor-

mazione dettagliata sugli esiti della consulta- 

zione diocesana, è utile dare rilievo a queste 

tre constatazioni che – come pilastri solidi e 

ben visibili – permettono al cammino sinoda-

le 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 di-

ventare realtà concreta e quotidiana. Terzo: 

il Sinodo diocesano non è che il punto di av-

vio di un percorso di maturazione che ci im-

pegnerà in modo serio e denso di frutti nei 

prossimi anni.                mons. Luca Bressan  

Presidente della Commissione di coordina-

mento Sinodo “Chiesa dalle genti” 
 

OGGI  ore 15.00 
 

CRESIMA 
 

di  108 ragazzi  

e di 3 adulti 
 

per le mani di 
 

S. Ecc. Mons. 

Erminio De Scalzi 
 

Dio onnipotente, Padre del Signore nostro 

Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi 

figli dall’acqua de dallo Spirito Santo libe-

randoli dal peccato, infondi in loro il tuo 

santo Spirito Paraclito: spirito di sapienza e 

di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, 

sprito di scienza e di pietà, e riempili dello 

spirito del tuo santo timore. Per Cristo ns Signore 

Sessione del 9.02 c’è la 

l’approvazione dei 4 pro-

getti discussi nelle sessioni 

del CPP precedenti. 

 

Progetto sul tema della comunità 

È importante come cristiani avere maggiore conoscenza della comunità a cui apparteniamo 

ed essere coscienti che è la nostra casa. Vorremmo organizzare visite guidate della nostra 

Chiesa, conoscerne la storia, le sue opere artistiche, la cripta o cenacolo ed il campanile. 

Punto di riferimento organizzativo sarà la Commissione cultura. Inoltre si pensa di stimolare 

una partecipazione più corale nel sostenere le spese per gli urgenti lavori di ristrutturazione 

della nostra Chiesa parrocchiale. Questa iniziativa che si potrebbe chiamare “Maestro, dove 

abiti? Venite e vedete!” avrebbe come collaboratore e consulente esperto don Luciano Man-

delli. Il  materiale scritto e fotografico potrebbe essere inserito nel sito web della Parrocchia. 
 

Progetto sul tema della comunicazione 

Si tratta di dare voce alla vita pulsante della comunità e si vorrebbe durante la celebrazione 

eucaristica domenicale chiedere ai gruppi e associazioni presenti tra noi di intervenire e di 

farsi conoscere. Una domenica al mese, almeno nelle Messe delle ore 09.00 e delle ore 

10.30 dopo la Comunione, ogni gruppo avrà la possibilità di presentarsi. Questa presentazio-

ne potrà essere integrata da un intervento scritto del gruppo sulle “Comunicazioni fraterne” 

e da un incontro fraterno sul sagrato con i componenti del gruppo stesso. Ognuno potrà rac-

contare il proprio vissuto di fede e questo favorirà una conoscenza che apre ad una acco-

glienza e ad un maggior desiderio di partecipazione e di collaborazione. 
 

Progetto sul tema della liturgia 

Ci si sofferma soprattutto sul ministero dei lettori che sono chiamati a proclamare con effi-

cacia la Parola di Dio. C’è bisogno di una preparazione adeguata in coloro che si offrono per 

questo servizio. La padronanza della lingua, la dizione accurata e chiara, potranno fare cre-

scere la qualità della proclamazione delle letture. Si pensa per questo di organizzare con 

l’aiuto di esperti uno o due corsi annuali che aiutino a vivere bene questo ministero. Sarà 

importante anche curare adeguatamente i diversi attori delle celebrazioni liturgiche.  
 

Progetto sul tema attenzione al sociale 

Rimane valido il progetto originario riassunto da tre parole-chiave: Informare – Formare - 

Aumentare. La vicinanza delle elezioni politiche suggerisce di organizzare una serata sul 

“diritto dovere di votare: responsabilità di una scelta consapevole”. Ci hanno spinti a que-

sta scelta due fatti recenti: la lettera del nostro Arcivescovo Mario Delpini ai giovani e quel-

la dei Vescovi lombardi sul tema del voto. Relatore della serata sarà don Walter Magnoni. 

In prospettiva si cercherà di far conoscere la Dottrina sociale della Chiesa. 
 

All’odg della sessione del 22.03.2018 c’è la discussione e la preparazione del contributo 

della nostra Parrocchia al Sinodo minore diocesano “Chiesa dalle genti”. Si lavora a gruppi 

sul Documento preparatorio dopo aver ascoltato don Diego che, facendo parte della Com-

missione diocesana, ci aiuta a capire meglio il senso di questo evento che si concluderà il 3 

novembre prossimo con un intervento autorevole del nostro Arcivescovo. Infatti la celebra-

zione di questo Sinodo da lui voluto vuol essere una occasione per tutta la comunità dioce-

sana di comprendere meglio che la Chiesa di Milano è di fatto Chiesa dalle genti e soprat-

tutto di discernere quanto lo Spirito del Signore ci vuol dire attraverso questa presenza tra 

noi di molti fratelli e sorelle di diverse nazionalità e culture. Il resoconto completo del docu-

mento che raccoglie il contributo della nostra Parrocchia alla Diocesi, frutto del confronto 

dei Consiglieri del nostro Consiglio Pastorale presenti in questa sessione è possibile richie-

derlo, come già precedentemente scritto, alla segreteria parrocchiale o nel sito parrocchiale. 

Parrocchia SS. Marco e Gregorio 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
VERBALI DEL 09.02.2018 E DEL 22.03.2018 
 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 27 SS. Trinità 

Lunedì     28  B. Luigi Biraghi 
07.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 

18.00    MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì    29 Ss. Sisinio,Martirio e Alessandro 
07.30   Roberto - Pietro - Rosa 

08.30   coniugi GALLESE Emilio e Marietta 

17.00    Messa al Bettolino  

18.00    Angela BARNABÒ e Palmiro 

 

Mercoledì  30   B. Paolo IV 
07.30   Filippo - Anna - Angelo 

08.30   Angela SABATO 

18.00   Francesco AVVEDUTO 
 

Giovedì    31 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  
preghiamo per le vocazioni educative 

07.30  Alberto BELLONI e familiari 

08.30  Suor Rosaria e Fiorina 

18.00  Renata RIGOLDI e Maria Luisa  
 

Venerdì    1 1° venerdì 
07.30   Rina e Ludovico 

08.30   Applicata 

17.00  Esposizione ed Adorazione Eucaristica 
18.00   Antonio ANDRIANI e Caterina 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato     2  1° sabato 
08.30   GHIOLDO Arnaldo e genitori 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

 

Domenica   3 II DOPO PENTECOSTE 
 

Sir 16,24-30 Sal 148 Rm 1,16-21 Lc 12,22-31 
N.B: le Ss. Messe seguiranno la liturgia del “Corpus Domini”   

per cui le letture saranno 

Es 24,3-8 Sal 115 Eb 9,11 Mc 14,12-16.22-26 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

LA TONA Raffaele                 a. 84 

DELNEGRO Michele             a. 62 
                                

                                                                                                                   Totale 67                     

PELLEGRINAGGIO A PADOVA 

Basilica di S. Antonio e 

 nel pomeriggio visita guidata 

all’Abbazia di S. Giustina 

 

VENERDÌ 15 GIUGNO  

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria 

parrocchiale.  

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 
 

VENERDÍ 1 
1° del mese 

ore 17.00-18.00 e 18.30-20.00  
Esposizione e Adorazione Eucaristiche 

ore 21.00 aula S. Paolo  

          Consiglio Pastorale Parrocchiale 

DOMENICA 17 GIUGNO 

GIORNATA DEL MALATO 
ore 10.30 S. MESSA 

con l’amministrazione  

del Sacramento dell’Unzione  

degli infermi 

Tutti coloro che sono gravemente infer-

mi o molto anziani, e che desiderano parte-

cipare lo segnalino ai sacerdoti, ai propri 

ministri straordinari della Comunione o 

alla segreteria parrocchiale, specificando se 

hanno bisogno di aiuto per il trasporto. È 

necessario compilare un modulo e ritira-

re un tagliando! 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 

GIOVEDÌ 31 MAGGIO 

S. MESSE SECONDO LA LITURGIA DELLA SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 

(Ore 21.00   processione con la statua della Madonna a chiusura del mese di maggio) 

ADORAZIONE   eucaristica 

VENERDÌ  1  GIUGNO                                           
(primo venerdì del mese )                                                       

Dalle ore        17.00                           
Alle ore           18.00             

(silenziosa) 
Dalle ore      18.30                    
Alle ore        20.00           

(animata con lettura della parola di 
Dio e canti dai Ministri Straordinari 

della Comunione Eucaristica) 

SI PREGHERÀ IN PARTICOLARE PER 
LE FAMIGLIE E I GIOVANI FIDANZATI 

 

DOMENICA 3 GIUGNO                                                              
Dalle ore         17.00                                                                                                                          
Alle ore       17.50      

(silenziosa) 

ORE20.30                                                                   

VESPERI NELL’ORATORIO DI S. MAURIZIO AL LAMBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

INIZIO PROCESSIONE EUCARISTICA VERSO LA CHIESA        

DEI SANTI MARCO E GREGORIO 

PER TUTTI I LETTORI / VOCI GUIDA / CORI E  

ANIMATORI LITURGIA,  

invitiamo tutti a passare dalla sacrestia per ricevere e fornire 

 informazioni che permettano di organizzare i  prossimi mesi. 

Mercoledì 13 giugno ore 20.30  

(tempo permettendo) 

presso il quartiere  

S. Antonio  

 

PROCESSIONE  

(se possibile) con la statua 

del Santo (ritrovo in via Palermo, 25; 

poi vie Venezia, 6 - Trento - Palermo 

Napoli - Carrobbio - Trento - Legnano-

Trieste - Palermo -Trento  

seguirà la SANTA  MESSA  

presso Pasticceria Noci 

http://www.santantonio.org/portale/%09%09%09%09%09%09%09http:/www.basilicadelsanto.org/ita/home.asp
http://www.basilicadelsanto.org/ita/home.asp

