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VISITA PASTORALE DEL CARDINAL SCOLA
ALLE PARROCCHIE DEI DECANATI
ROMANA VITTORIA E FORLANINI
Carissimi,
la sera del 2 febbraio, nella Parrocchia della Beata Vergine Immacolata e
Sant’Antonio, la Parrocchia dedicata a Padre Kolbe, in Viale Corsica 68, il
cardinal Scola incontrerà i fedeli delle
Parrocchie del nostro Decanato Romana
Vittoria e del Decanato Forlanini.
È un’occasione di ecclesialità e di
comunità, riconducendo a un’esperienza
di Chiesa rimodulata a partire dai
bisogni di oggi nei Decanati e vissuta
attraverso i quattro pilastri della vita
cristiana e gli ambiti privilegiati
dell’educazione al pensiero di Cristo.
Nella chiesa parrocchiale saranno
presenti, oltre ovviamente il cardinale,
il Vicario di zona monsignor Carlo
Faccendini e i decani dei due Decanati
Romana Vittoria e Forlanini.
«Ho sentito il dovere, come è previsto
dal Direttorio dei Vescovi e dopo aver
incontrato tutti i preti dei Decanati
(attualmente sono settantadue), di
indire questa Visita che ho voluto fosse chiamata “feriale” perché si tratta,
appunto, di un’occasione sobria, che intende innestarsi nel lavoro
quotidiano di ciascuno. È come una Visita pastorale “rovesciata” perché la
inizia il Vescovo, ma la conclude il parroco con i suoi collaboratori, anzitutto
il Consiglio pastorale», spiega l’Arcivescovo. Infatti, secondo il Decreto di
Indizione della Visita stessa - che si concluderà a fine maggio 2017 - ciò che
emergerà dagli incontri dovrà poi essere ripreso, nelle singole parrocchie e
nei Decanati, «per sfociare in impegni e scelte di vita nuova».

Punto di partenza è la lettura degli Atti, con quel brano (2,42-47)
considerato necessario dal cardinal Scola fin dalla sua Lettera pastorale per
il 2012-2013, ‘Alla ricerca del Dio vicino’, «proprio perché vi si indicano i
pilastri di cui tutta una Comunità dovrebbe vivere, la partecipazione
all’Eucaristia e al pensiero di Cristo che sgorgano dall’incontro con il Signore
in tutti gli ambienti dell’umana esistenza».
E se l’obiettivo dichiarato è «quello di situare l’assemblea nel contesto
dell’assemblea originaria della Comunità di Gerusalemme, in termini
adeguati ai tempi di oggi», la consapevolezza nasce dall’evidenza che «il
nostro popolo vive molto bene l’Eucaristia domenicale, ma è come se nel
quotidiano la visione cristiana della vita venisse meno», nota il Cardinale,
che aggiunge: «Ci affidiamo più ai mass media che al pensiero di Cristo:
manca una dimensione culturale della fede. Avendo, quindi, individuato
questo punto “debole” abbiamo deciso di puntare ad approfondire il tema
che san Paolo delinea nella prima Lettera ai Corinzi e nella Lettera ai
Filippesi. Vogliamo capire bene cosa
significhi avere il pensiero di Cristo per
scoprire le ragioni profonde della bellezza
dell’essere
cristiani.
L’assemblea
di
apertura della Visita pastorale ha come
scopo una prima interazione tra il Pastore e
la gente circa la modalità che le nostre
comunità vivano i quattro pilastri di cui
abbiamo parlato. Ognuno potrà, poi,
scrivere al Vescovo o ai suoi collaboratori
in modo che il dialogo prosegua».
Un dialogo-confronto che, in questa prima
serata, dovrà partire con spontaneità, in
modo che dopo l’introduzione del cardinale si possano porre a lui domande
circa la vita della Chiesa e le problematiche relative alla vita odierna.
«Le nostre comunità non possono essere una semplice ripetizione a mitraglia
di piani pastorali, come un’ossessione, senza un gusto vero per l’incontro
straordinario che abbiamo fatto con il Signore: così diventiamo noiosi e non
saremo attraenti. Il Decanato fiorirà se avrà vera comunione, come già
esiste e ho potuto constatare incontrando i sacerdoti a livello decanale in
diverse realtà diocesane. Per noi il trascendente ha un nome e un cognome,
Gesù Cristo».
Sarà per tutti un’occasione per incontrare il nostro cardinale, ascoltarlo e
dialogare con lui.
Partecipiamo numerosi.
don Maurizio

31 gennaio 2016

Per contattare don Maurizio, scrivete a:
parroco@suffragio.it

APPUNTAMENTI

Venerdì - 29 gennaio - ore 21.00 - In Chiesa
SALMODIA DELLA SPERANZA di padre David Maria Turoldo - Daniele
Bianchessi (voce e regia) e Gaetano Liguori (pianoforte).
Domenica - 31 gennaio - FESTA DELLA FAMIGLIA
dopo la Messa delle 10.00 - Domenica di giochi Insieme, in Oratorio
dopo la Messa delle 11.30 - PRANZO COMUNITARIO, in Teatro.
Martedì - 2 febbraio - ore 21.00 - Parrocchia Beata Vergine Immacolata e
Sant'Antonio - Viale Corsica 78
L'Arcivescovo incontra i laici dei Decanati Romana-Vittoria e Forlanini.
Mercoledì - 3 febbraio - ore 21.00 - in biblioteca - LO STUDIO TRA ANSIE
DA ACCOMPAGNARE E MOTIVAZIONI DA SOSTENERE
Incontro per i genitori dei ragazzi delle Superiori condotto dal dottor Stefano
Sangalli, pedagogista e genitore.
Venerdì - 5 febbraio - ore 21.00 - Santa Messa Contemplativa.
Venerdì - 5 febbraio - Parrocchia Sant'Andrea, Via Crema 22 - ore 21.00 MOSTRACI, SIGNORE LA TUA MISERICORDIA
Terzo e ultimo appuntamento della Scuola della Parola "La misericordia si
racconta - Salmo 145".
Sabato - 6 febbraio - dalle 10 alle 12 - OPEN DAY dell'Asilo parrocchiale di
Via Poma 28.

Prepositurale Santa Maria del Suffragio

CALENDARIO PASTORALE
Dal 31 gennaio al 14 febbraio 2016
FESTA DELLA FAMIGLIA
Dom

31 gen

Lun

01 feb

Mar

02 feb

Domenica di giochi insieme
In Oratorio – dopo la Messa delle 10.00
h. 15.30
Battesimi
h. 18.30
Gruppo Adolescenti
h. 21.00
Percorso in preparazione al matrimonio
h. 21.00
Gruppo 18enni
h. 21.00
Percorso in preparazione al matrimonio

IL

h. 21.00

CARDI NAL S COLA INCONTRA I LAI C I
DEL D ECANATO

Beata Vergine Immacolata e Sant’Antonio
Viale Corsica 68

LO STUDIO TRA ANSIE DA ACCOMPAGNARE E MOTIVAZIONI
Mer

03 feb

Gio

04 feb

Ven

05 feb

Sab

06 feb

Dom

07 feb

Mar

09 feb

h. 21.00

DA SOSTENERE – Genitori dei ragazzi delle Superiori

h. 21.00
h. 21.00
h. 17.30

Incontro condotto dal dottor Stefano Sangalli,
pedagogista - in biblioteca
Gruppo Giovani
Gruppo Arca
Gruppo Pre-Adolescenti

h. 21.00

Santa Messa Contemplativa

h. 21.00

Scuola della Parola - Parrocchia Sant’Andrea
L A M I S E R I CO RD I A S I R AC CO N TA - S AL M O 145

Open Day dell’Asilo parrocchiale di Via Poma 28
Dalle 10 alle 12
Banco a favore del CAV - Centro Aiuto alla Vita, sul sagrato
Banco a favore del CAV - Centro Aiuto alla Vita, sul sagrato
h. 17.00
Conclusione corso in preparazione al matrimonio
h.15.00

Gruppo Arcobaleno – Terza Età

Giornata Mondiale del Malato
Gio

11 feb

h. 09.30
h. 21.00
h. 21.00

Santa Messa con i Ministri dell’Eucarestia
Gruppo Giovani
Gruppo Teras - Giovani Coppie

Partenza Oratorio per 3 giorni sulla neve
Sab

13 feb

h. 10.00

Formazione Caritas

