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“Di te si dicono cose gloriose, città di Dio!” 
 

Baruc 3, 24 - 38 // Salmo 86 // 2Timoteo 2, 19 - 22 //  Vangelo Matteo 21, 10 - 17 

CONTATTI: Don Federico Papini 0331617028 // Don Alessio Marcari 
0331617300 // Diacono Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelita-
ne 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386 
 

RICEVIMENTO: Don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): 

lunedì 9.15-10.30; martedì e giovedì 18.30-19.30 // Parrocchia San Gio-

vanni Battista (piazza San Giovanni 5): giovedì 9-10 //  Segreteria della 

comunità (piazza San Gaudenzio 14): lunedì e venerdì 16-18.30; martedì 

e giovedì 9.30-11. 

VIENI, TI MOSTRERÒ  
LA SPOSA DELL’AGNELLO 

 
È il titolo della lettera alla diocesi per 
l’anno pastorale 2017-2018 scritta dal 
nostro Arcivescovo in queste  settima-
ne e dallo scorso martedì a disposizione 
nelle librerie.  
Essa non è una vera e propria lettera 
pastorale così come la intendiamo soli-
tamente, ma semplicemente uno scrit-
to agile (solo 27 pagine) contenente 
alcune indicazioni di priorità pastorali 
che vengono suggerite. Si compone di 
una prima parte dove Mons. Delpini, 
tenendo sullo sfondo l’icona biblica 
dell’Apocalisse (21,1 – 22,5), pone 
l’accento su un’attenzione di stile da coltivare e incentivare nel no-
stro modo di vivere la pastorale ordinaria nelle nostre Comunità: 
egli la individua nella SINODALITÀ, che descrive come “tema teo-

logico, pastorale, antropologico, poetico e procedurale, sfida che vo-

gliamo raccogliere. Non è bene inflazionare uno slogan, ma è dove-

roso declinare un’attenzione che deve dare forma a tutta la vita 

della Chiesa, perché sia profezia della città santa.  

 

Mercoledì 18 ottobre, alle ore 21.00, 
presso il Centro parrocchiale S. Carlo di Gorla Minore 

 in Piazza della Chiesa 
 

CONSIGLIO PASTORALE DECANALE CONSIGLIO PASTORALE DECANALE 
ALLARGATOALLARGATO  

⇒ a tutti i Sacerdoti del Decanato 
⇒ ai membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali o delle Unità/

Comunità Pastorali 
⇒ ai membri dei Consigli Per Gli Affari Economici Parrocchiali 
⇒ ai laici che collaborano alla vita delle parrocchie 

 

Sul tema:  

LA SFIDA DELLA SINODALITÀ 
“Camminavano insieme” 

 

Interverrà la Dott.ssa Valentina Soncini  
del Consiglio Pastorale Diocesano 

Domenica 29 ottobre 

GIORNATA MISSIONARIA PARROCCHIALE  
Animazione durante le Sante Messe di orario  

ore 16.00 - ADORAZIONE EUCARISTICA in Santuario 
della Madonna della Selva per le Missioni 



La sinodalità infatti è opera dello Spirito che dei molti fa una cosa 

sola. Ci si deve però domandare: quale docilità allo Spirito, quali atti-

tudini virtuose, quali esercizi ascetici rendono praticabile l’esercizio del-

la sinodalità a uomini e donne tentati da individualismo, protagoni-

smo, inerzia, rassegnazione, mutismo, confusione? Insomma si deve 

raccogliere un richiamo alla conversione.  

La sinodalità è una disciplina dell’agire pastorale. Ci si deve doman-

dare: quale metodo, quali procedure, quali forme istituzionali rendono 

praticabile l’esercizio di un discernimento e di un agire sinodale a co-

munità tentate di delegare, di sottrarsi a responsabilità, di preferire il 

lamento all’impegno, di essere impazienti e insofferenti, di dividersi in 

fazioni e di isolarsi in aggregazioni autoreferenziali? Insomma, si devo-

no intraprendere percorsi di formazione, per tutti: clero, consacrati 

e laici”. 
Segue nella seconda parte della lettera l’invito dell’Arcivescovo a 
formarsi tutti insieme, clero e laici, perché sia efficace e autentica 
l’opera di “riforma della Chiesa” che da qualche anno siamo stati in-
vitati dal Papa e dai nostri vescovi a vivere. Punto di partenza per 
questo cammino insieme (“sinodalità” significa proprio “camminare 

insieme” - significato letterale di syn-odos) è la convergenza 
dell’impegno di tutte le comunità sulle prime tre consegne ricevute 
al termine della visita pastorale che ha coinvolto tutti i Decanati del-
la Diocesi: la cura per la celebrazione dell’Eucarestia cuore della vita 
cristiana, l’impegno a far sì che ogni proposta e iniziativa che mettia-
mo in atto nella comunità cristiana favorisca e sia di aiuto a vivere la 
vita come vocazione e infine l’impegno a essere credenti che nel 
mondo e nella società sono “luce e sale”. A queste consegne va poi 
aggiunto l’impegno specifico che il vescovo ha lasciato ad ogni sin-
gola comunità Pastorale o Parrocchia per il lavoro nei prossimi mesi.  
A conclusione della lettera il nostro Arcivescovo Mario ci assicura la 
sua presenza e vicinanza in quest’opera seria di impegno. Mi piace 
leggere dietro queste sue parole quanto esprimeva Papa Francesco 
nella Evangelii Gaudium, là dove scrive che “Il vescovo realizza il 

“sentire insieme” e “camminare insieme” stando a volte davanti per 

indicare la strada e sostenere la speranza, ma anche in mezzo al popo-

lo, per manifestare la sua vicinanza, o addirittura dietro, perché ci sono 

occasioni in cui è opportuno lasciarsi guidare dal fiuto infallibile del 

gregge che sa indicare nuove strade (cfr. EG 31)”. Lasciamoci guidare 
docilmente dai nostri pastori, senza il timore di fare ciascuno – se-
condo la nostra specifica vocazione e coi doni di cui disponiamo – la 
propria parte.  

don Federico 
 

AVVISI 
 

 

• Domenica 15 ottobre – Chiesa di San Giovanni Battista ore 16.00 
- preghiera del vespero e Solenne Benedizione Eucaristica a chiu-
sura delle Giornate Eucaristiche – SS. Quarantore. 

 

• Lunedì 16 ottobre ore 18.00 - incontro della Commissione mis-
sionaria in segreteria parrocchiale.   

 

• Giovedì 19 ottobre ore 21.00 in oratorio San Stanislao incontro 
di catechesi per i giovani.     

 

• Ricordiamo che la Messa prefestiva a Santa Maria Assunta in For-
naci da sabato 21 ottobre sarà celebrata alle 20.30.  

 

• Sabato 21 ottobre ore 20.30 – Duomo di Milano – VEGLIA MIS-
SIONARIA presieduta dall’Arcivescovo.  

 

• Domenica 22 ottobre - Oratorio San Luigi – ore 16.00 – incontro 
per gli Animatori e alle ore 17.00 per i collaboratori dell’oratorio 
(baristi, pulizie, lavori, cucina…). A tema il Progetto Educativo 
dell’Oratorio.   

 

• Venerdì 27 ottobre - ore 21.00 - Oratorio B. Piergiorgio Frassati - 
TAVOLA ROTONDA - “DOVE C’È GENTE C’È MISSIONE” - inter-
verranno don Camillo Galafassi (responsabile commissione mis-
sionaria decanale) e Giuseppe Andolfatto 


