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IL PROGETTO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

 

Carissimi, 
                già domenica scorsa, come anche oggi, nella nostra Parrocchia viene 
distribuito il nuovo Progetto Pastorale Parrocchiale.     
 

Riporto su questo informatore qualche annotazione del cardinal Martini che può 
aiutare a coglierne il senso: 
Il Sinodo 47°, nel capitolo “La parrocchia luogo della corresponsabilità 
pastorale”, afferma che il progetto pastorale è “espressione oggettiva, segno e 
alimento della comunione che anima e fonda la comunità visibile della 
parrocchia” (cost 142, § 3); e ancora: “le linee fondamentali del progetto 
pastorale di ogni parrocchia sono quelle 
disposte dalla Chiesa universale e da quella 
diocesana, ma queste vanno precisate per il 
cammino della concreta comunità parrocchiale 
ad opera in particolare del parroco con il 
consiglio pastorale. Il progetto pastorale di 
ogni parrocchia deve interpretare i bisogni 
della parrocchia, prevedere le qualità e 
il numero dei ministeri opportuni, scegliere le 
mete possibili, privilegiare gli obiettivi 
urgenti, disporsi alla revisione annuale del 
cammino fatto, mantenere la memoria 
dei passi. Esso è un punto di riferimento obiettivo 
per tutti, presbiteri, diaconi, consacrati e 
laici; come pure per tutte le associazioni, i 
movimenti e i gruppi operanti in parrocchia. 
Va tenuto infine presente che la precisazione dei 
criteri oggettivi di conduzione della parrocchia favorisce la continuità della sua 
vita al di là del cambiamento dei suoi stessi pastori” (cost 143, § 3). 
Se è vero che l’azione pastorale modella forme e strutture in modo che nella 
Chiesa ogni persona possa incontrare il Signore in termini personali per 
conoscerlo e seguirlo in un cammino spirituale semplice e applicabile a tutti, si 
comprende come l’adempimento della stesura/revisione di un progetto pastorale 
parrocchiale debba essere avvertito non già come un dovere in più, che si 
aggiunge alla lista delle tante “cose da fare”. La realizzazione del progetto è un 
servizio a se stessi, alla propria realtà parrocchiale, così da favorire una ripresa 
di autoconsapevolezza critica sulla qualità del lavoro apostolico, provvedendo ad 

 



una verifica sui bisogni e le risorse educative in loco, riprofilando mezzi, tempi e 
criteri di realizzazione degli obiettivi prefissati. In gioco dunque sta anzitutto la 
necessità di maturare sempre più consapevolezza che il momento progettuale 
costituisce un requisito essenziale dell’agire pastorale, prospettiva questa che 
proprio in quanto consente di metterci nuovamente a contatto con il disegno 
salvifico che il Signore ha per ciascun uomo e donna, diviene scoperta che infonde 
sollievo e insieme incita ad un impegno più esigente ed appassionato nella 
missione evangelica e nell’edificazione ecclesiale. 
Redigendo un progetto pastorale la comunità si assume la responsabilità di 
operare una decisione pastorale saggia e muove da un attento esercizio di 
discernimento spirituale/pastorale, per rispondere all’interrogativo di come “qui 
e ora”, per “questi” uomini e donne la comunità cristiana è in grado di formulare 
e predisporre itinerari di incontro con il Signore. L’icona evangelica del padrone 
di casa che estrae dal suo tesoro “cose nuove e cose antiche” (cf Mt 13,52) risulta 
estremamente istruttiva del saggio equilibrio di un'attenta valorizzazione della 
ricchezza di iniziative della nostra tradizione ambrosiana e insieme della 
disponibilità a inventare nuove modalità per liberare la forza del vangelo. 
 
Consegnandolo alla lettura di tutti, auguro a tutti un anno di pace e di servizio al 
Vangelo. 

don Maurizio 
 
 

 



 
 

Prepositurale Santa Maria del Suffragio – Milano 

           
 

    

CALENDARIO  PASTORALE (dal 7 al 21 ottobre 2012) 
 

Dom 07 ott 
h. 11.00 Incontro genitori bambini catechismo 1° anno (3a elem)  

h. 16.00 Gruppo Famiglie don Lorenzo 

Lun 08 ott 

h. 17.00 
Inizio catechismo dell’iniziazione cristiana 1° anno 
(3a elementare) 

h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mar 09 ott 
h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

h. 21.00 Gruppo 18enni 

Gio 11 ott h. 21.00 Gruppo Giovani 

Ven 12 ott h. 17.45 Gruppo PreAdolescenti 

Sab 13 ott 
h. 10.00 

Incontro del nuovo Vicario Episcopale di Milano, 
monsignor Carlo Faccendini, con tutti gli operatori 
pastorali delle parrocchie del Decanato 
Santi Silvestro e Martino, Teatro Silvestrianum 

Scout – Uscita Apertura 

Dom 14 ott 

Festa degli Oratori 

Scout – Uscita Apertura 

h. 15.30 Battesimi 

Lun 15 ott 

h. 18.30 Gruppo Adolescenti 

h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio 

h. 21.00 Gruppo Famiglie don Stefano 

Mar 16 ott 
h. 15.00 Gruppo Arcobaleno 

h. 21.00 Gruppo 18enni 

Gio 18 ott h. 21.00 Gruppo Giovani 

Ven 19 ott h. 17.45 Gruppo PreAdolescenti 

Sab 20 ott 
Sul sagrato, il banco di vendita a sostegno della Cena dell’Amicizia 

Scout – Uscita Rocchetta 

Dom 21 ott 
h. 11.00 Incontro genitori bambini catechismo 3° anno (5a elem)  

Scout – Uscita Rocchetta 
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TEATRO ARCA  

Sabato 20 alle 20.45 

Domenica 21 alle 15.15 

Biglietto intero 8 euro 

Biglietto ridotto 5 euro 

La Compagnia delle Anime Antiche presenta 
LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR 

Uno dei capolavori comici di William Shakespeare 
L'amore fugge come un'ombra l'amore reale che l'insegue, 
inseguendo chi lo fugge, fuggendo chi l'insegue 

Per informazioni telefonate al 329.2078896 o scrivete a teatroarca.milano@gmail.com 

Tutti i lunedì, alle 20.45, in San Proto il Rosario delle Famiglie. 

 

PER CAPIRE, PER CAPIRSI, PER AMARE… NELLA COPPIA 

Primo incontro 
MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE  2012 
Relatore: Dr.ssa Chiara Speranza 

COPPIE, FIDANZATI, CONVIVENTI, SPOSI … 
Tante storie di amore nate e … da costruire 

Ore 21.00  parrocchia ANGELI CUSTODI  in Via COLLETTA 21 – SALA DON PEPPINO 
 

SCUOLA PER GENITORI 2012/2013 

Parrocchia Angeli Custodi 
DOMENICA 21 OTTOBRE Ore 16.30 

Postbattesimo 
UNO, DUE, TRE … TOMBOLA !!! 

 

PROGETTO MISSIONARIO 

Ci proponiamo di sostenere una decina di bambini di Onlike e Bardhaj, due villaggi 
del nord dell’Albania seguiti dai padri orionini. Con 25 euro al mese si coprono le 
spese per lo studio (libri, trasporto, ecc.). Qualsiasi contributo è bene accetto. Ma 
ci piacerebbe raccogliere adesioni per un sostegno mensile, che garantirebbe 
continuità al progetto. Per informazioni potete telefonare al 339.3715820 o 
scrivere a gruppomissionariosuffragio@yahoo.it 

 

BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE 

Se sei disponibile per accompagnare i sacerdoti e le suore, rivolgiti in segreteria 
tel. 02.747758   segreteria@parrocchiadelsuffragio.it 

 

CORSO BIBLICO CORSO BIBLICO CORSO BIBLICO CORSO BIBLICO ––––    X CICLOX CICLOX CICLOX CICLO    
«ABBI DI NUOVO LA VISTA! LA TUA FEDE TI HA SALVATO!ABBI DI NUOVO LA VISTA! LA TUA FEDE TI HA SALVATO!ABBI DI NUOVO LA VISTA! LA TUA FEDE TI HA SALVATO!ABBI DI NUOVO LA VISTA! LA TUA FEDE TI HA SALVATO! » 

FIGURE CREDENTI NELLFIGURE CREDENTI NELLFIGURE CREDENTI NELLFIGURE CREDENTI NELL’’’’UNO E NELL’ALTRO TESTAMENTOUNO E NELL’ALTRO TESTAMENTOUNO E NELL’ALTRO TESTAMENTOUNO E NELL’ALTRO TESTAMENTO 

2 Dicembre2 Dicembre2 Dicembre2 Dicembre    
Il Il Il Il peccato d’origine secondo Genesi 3peccato d’origine secondo Genesi 3peccato d’origine secondo Genesi 3peccato d’origine secondo Genesi 3 
Una mancanza di fede che tutti ci contagia. 

3 Febbraio3 Febbraio3 Febbraio3 Febbraio 
«Dio mise alla prova AdDio mise alla prova AdDio mise alla prova AdDio mise alla prova Adamoamoamoamo»? 
La maturazione della fede messa alla prova. 

3 Marzo3 Marzo3 Marzo3 Marzo 
Vedere la vita “come” GesùVedere la vita “come” GesùVedere la vita “come” GesùVedere la vita “come” Gesù 
La fede in cammino nel Vangelo secondo Marco. 

7 Aprile7 Aprile7 Aprile7 Aprile 
«Il regno dei cieli è simile a…Il regno dei cieli è simile a…Il regno dei cieli è simile a…Il regno dei cieli è simile a…» 
Le parabole di Gesù e la fede dei suoi ascoltatori. 

5 Maggio5 Maggio5 Maggio5 Maggio 
«Si aprirono loro gSi aprirono loro gSi aprirono loro gSi aprirono loro gli occhi e lo riconobberoli occhi e lo riconobberoli occhi e lo riconobberoli occhi e lo riconobbero» 
La fede che riconosce il risorto. 

Gli incontriGli incontriGli incontriGli incontri    con Don Franco Manzicon Don Franco Manzicon Don Franco Manzicon Don Franco Manzi    si terranno alle 15.45 presso il Teatro delle Suore si terranno alle 15.45 presso il Teatro delle Suore si terranno alle 15.45 presso il Teatro delle Suore si terranno alle 15.45 presso il Teatro delle Suore 

SalesianSalesianSalesianSalesianeeee.... 

 

 


