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SINODO “CHIESA DALLE GENTI”: 

 A CHE PUNTO SIAMO 

Se paragonassimo il Sinodo a una corsa ci-

clistica, potremmo dire che, a oggi, non ab-

biamo ancora scollinato e il percorso da 

compiere ci impone un altro pezzo di salita: 

delle sette fasi previste dal cronoprogramma 

che scandisce il Sinodo ci lasciamo alle spal-

le avvio e fase di ascolto. Le prossime, impe-

gnative tappe sono la scrittura, il confronto e 

poi ancora la sintesi, una proposta definitiva 

e, finalmente l‟arrivo, con la promulgazione 

ufficiale delle nuove costituzioni. 

La fase dell‟ascolto è stata ragionevolmente 

lunga (anche se molti avrebbero preferito 

scadenze più morbide per approfondire di 

più e meglio) e punteggiata da qualche insi-

dia (per alcuni imputabile alla complessità 

delle tracce, per altri all‟impalpabilità del 

fenomeno in certe zone della Diocesi). Tutta-

via, a qualche giorno dal termine per la con-

segna dei contributi, riteniamo di potere dire 

che davvero in molti e capillarmente si sono 

sentiti invitati all‟incontro e al confronto sul 

tema “Chiesa dalle genti”, pure a fronte del-

le difficoltà insite nell‟approcciare il tema 

così ampio, complesso, ma certamente co-

gente, di un volto di Chiesa Ambrosiana in 

cambiamento. La partecipazione ampia e 

capillare – riscontrabile dai contributi rice-

vuti da numerosissimi Consigli Pastorali a 

vario livello o dalle assemblee di presbiteri, 

dai numerosi insegnanti di religione e dagli 

istituti di vita consacrata, dalle comunità di 

migranti cattolici (e non solo) e da singoli 

cittadini  che  si  sono  sentiti personalmente  

coinvolti – ci sembra già un dato largamen-

te positivo, testimone del fatto che „ci inte-

ressa‟: il Vangelo di Gesù che parla alle 

nostre vite; la Chiesa Ambrosiana; il fratel-

lo che arriva; la società che vogliamo con-

tribuire a costruire.  

La tappa più prossima, che impegnerà la 

Commissione di coordinamento del Sinodo 

nell‟analisi e sintesi del ricco e articolato 

bagaglio di contributi, è quella della scrit-

tura: ovvero, la stesura delle proposizioni 

che, in vista del documento sinodale, an-

dranno sottoposte a una prima lettura (in 

giugno) da parte del Consigli Presbiterale e 

Pastorale diocesani. Una tappa da affron-

tare con l‟entusiasmo di chi vede il traguar-

do e con la consapevolezza di avere avuto 

una grande squadra a tirare la volata. 

Simona Beretta 

Commissione di Coordinamento Sinodo 

 

OGGI 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA  

PER LE VOCAZIONI  

(all’interno stralci del messaggio del Papa) 

Torniamo a pregare insieme tutte le settimane 

per le vocazioni sacerdotali, religiose (maschili 

e femminili), ma anche per quelle alla famiglia 

(ovvero al matrimonio), quelle dedicate all’edu-

cazione, specialmente dei più giovani, all’as-

sistenza gratuita, al volontariato ecc.: non solo 

perché è ciò di cui c’è più bisogno (nelle comu-

nità, nelle città…) ma soprattutto perché è solo 

nel dono di sé libero, gratuito e pieno che la vita 

di un uomo trova la sua vera realizzazione. Sul 

prossimo numero i dettagli.                        dGB 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 22 IV DI PASQUA 

Giornata Mondiale di preghiera  
per le Vocazioni  

 

Lunedì     23 
07.30   Applicata 
08.30   Mirella BIANCHINI 

17.30   Pietro QUARTARELLA 

Martedì   24 
07.30     

08.30   Mauricio MOROCHO 

17.00   Messa al Bettolino  

17.30   LA VIGNA Giuseppe 

Mercoledì 25 Solennità di S. Marco Ev. 
08.30   Angela SABATO 

10.30   Fam. SIRTORI - SPINELLI 

17.30   Luigi - Francesco 

Giovedì    26  
07.30   Umberto - Enrico - Letizia 

08.30   Angela e Giancarlo 

17.30   Marta ZANINELLI e Gilda 
             

Venerdì   27 Bb. Caterina e Giuliana 
07.30   Giovanni - Battista - Carlo 

08.30   Luigi GIUSSANI e genitori 

17.30   Francesco AVVEDUTO 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

Sabato    28 S. Gianna Beretta Molla 
08.30   Giuseppe FERRARI 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 
 

 

Domenica   29 V di Pasqua 
At 7,2-8.11-12a 17.20-22.30-34.36-42a.44-48a 

51-54 Sal 117 (118) 1Cor 2,6-12 Gv 17,1b-11 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 
                        

CITTÀ Anna                   a.   75 

ISOLA Albina             a. 100 

MERONI Pierluigi                 a.   78 

                 SCIO Luigina                         a.   86 

                 PALLADINO Erminia         a.  88 

                 RUSSO Rosa                a.  91 
                         

                      totale   58                   

CARITAS PARROCCHIALE 

SERVIZIO LEGALE in Effatà  
(sotto la chiesa ) 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

APPUNTAMENTI 

DI 

QUESTA SETTIMANA 

 

  

LUNEDÍ 23 

ore 21.00  in oratorio Commissione 

                  Famiglia 

 
MERCOLEDÍ 25 

Festa S. Marco vedi box ultima pagina 

 
GIOVEDÍ 26 

ore 21.00  presso fam. Barone via Gorizia 9 

                 Ministri straordinari della   

                  distribuzione dell’Eucaristia 

 
VENERDÍ 27 

ore 21.00 aula S. Paolo  

              Consiglio Pastorale Parrocchiale 

PELLEGRINAGGIO DECANALE 
 

a CARAVAGGIO  
 

MARTEDÌ 8 MAGGIO   

(quota € 10) 
 

iscriversi in segreteria parrocchiale 

S. O. S. CARITAS 

Occorrono: 

latte, olio di oliva, carne in scatola,  

tovaglie con tovaglioli, strofinacci. 

Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale  

per l’attenzione e la generosità dimostrate. 

 

In occasione 

della Festa di 

S. Marco  
 

assaggia e regala i buonissimi 

“biscotti di S. Marco”. 
 

In Chiesa Antica  

dal 20 aprile al 1° maggio 

FIERA DI SAN MARCO 

dalle ore 16.00  

alle ore 19.00 

 

DAL 1° MAGGIO  

la S. Messa feriale pomeridiana 

anziché alle ore 17.30 

sarà alle ore 18.00 

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO 

 

Domenica 29 ore 9.00   durante la S. Messa  

                 benedizione e consegna  

                 delle Madonnine  

n.b. SI CERCANO VOLONTARI PER LA 

DISTRIBUZIONE DELLE MADONNINE 
NELLE VARIE ZONE DELLA PARROCCHIA! 

 

Martedì         1  

ore 21.00   S. Rosario in CHIESA  
               

Mercoledì      2 

ore 20.30   S. Rosario giardino Via Ovidio/     

  Viale Brianza 
 

Martedì         8 

ore 18.45      Pellegrinaggio decanale a  

                     CARAVAGGIO  
 

Giovedì        10 e  24 

ore 20.30   S. Rosario in Chiesa e  

  (ore 21.00) S. Messa 
 

Domenica     6.13.20.27 

ore 21.00   Recita del Rosario  

  in ORATORIO 

   per le vocazioni sacerdotali 
 

Nei giovedì in Chiesa sarà possibile pregare 

per tutte le nostre intenzioni personali, per le 

famiglie, i giovani, gli ammalati, i defunti.  

Si dovrà per questo compilare l’apposito mo-

dulo e inserirlo nella scatola in mezzo alla 

Chiesa. Le intenzioni rimarranno del tutte 

segrete. 

 

MESE DI MAGGIO 
Chiediamo a tutti di segnalarci la 

disponibilità a organizzare il mo-

mento serale di preghiera mariana 

della recita del Santo Rosario nel 

proprio rione, via o caseggiato con 

la presenza di un sacerdote o suo-

ra o laico. Contattare per questo 

la segreteria parrocchiale indican-

do naturalmente il nome, il telefo-

no, l’indirizzo e il giorno. GRAZIE! 

dal Messaggio del Papa 

Cari fratelli e sorelle, non siamo immer-

si nel caso, né trascinati da una serie di 

eventi disordinati, ma, al contrario, la 

nostra vita e la nostra presenza nel 

mondo sono frutto di una vocazione di-

vina!... Anche in questi nostri tempi in-

quieti, il Mistero dell‟Incarnazione ci 

ricorda che Dio sempre ci viene incon-

tro ed è il Dio-con-noi, che passa lungo 

le strade talvolta polverose della nostra 

vita e, cogliendo la nostra struggente 

nostalgia di amore e di felicità, ci chia-

ma alla gioia. Nella diversità e nella 

specificità di ogni vocazione, personale 

ed ecclesiale, si tratta di ascoltare, di-

scernere e vivere questa Parola che ci 

chiama dall‟alto e che, mentre ci per-

mette di far fruttare i nostri talenti, ci 

rende anche strumenti di salvezza nel 

mondo e ci orienta alla pienezza della 

felicità. Il Signore continua oggi a chia-

mare a seguirlo. Non dobbiamo aspetta-

re di essere perfetti per rispondere il 

nostro generoso “eccomi”, né spaven-

tarci dei nostri limiti e dei nostri pecca-

ti, ma accogliere con cuore aperto la 

voce del Signore. Ascoltarla, discernere 

la nostra missione personale nella Chie-

sa e nel mondo, e infine viverla nell‟og-

gi che Dio ci dona. Maria Santissima ci 

custodisca e ci accompagni sempre nel 

nostro cammino. 


