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PRESENTAZIONEIn	questo	quaderno	sono	raccolti	gli	«orientamenti»	pastorali	di	quest’anno,	dall’incona	evangelica	che	gui-derà	soprattutto	i	ragazzi	dell’Oratorio,	alle	prospetti-ve	e	indicazioni	del	nostro	«fare»	quotidiano,	perché	abbia	 una	 «bussola»,	 in	 costante	 confronto	 con	 il	nostro	Vescovo	(vedi	la	lettera	pastorale).Su	 questi	 orientamenti	 ci	 confronteremo	 continua-mente	e	si	stimoleremo	a	vicenda	nello	svolgere,	gior-no	dopo	giorno,	il	nostro	servizio,	qualunque	esso	sia.Preghiamo	l’uno	per	l’altro,	per	perseverare	nel	cam-mino	della	fede	insieme	come	comunità	cristiana,	e	aiu-tiamoci	a	camminare	nella	gioia...
don Luciano

e il Consiglio Pastorale Parrocchiale
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ICONA EVANGELICA: Luca 10,1-11.16-20 
 
Dopo questi fatti il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La 
messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore 
della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi man-
do come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e 
non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa en-
triate, prima dite: Pace a questa casa! . Se vi sarà un figlio della pace, la 
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in 
quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora 
ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando 
entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà of-
ferto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: È vicino a voi il regno 
di Dio . Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite 
sulle sue piazze e dite: Anche la polvere della vostra città, che si è attac-
cata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il 
regno di Dio è vicino . […] Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi di-
sprezza me. E chi disprezza me disprezza colui che mi ha mandato».  
I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni 
si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana ca-
dere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di cammina-
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re sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla 
potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però per ché i demòni si sottomet-
tono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cie-
li».  
 
L’icona biblica scelta per l’anno oratoriano ci mette sulla strada. 
Sono le strade percorse dai 72 discepoli che Gesù ha inviato. Erano 
strade forse già note, perché Gesù ne ha percorse molte e verosimil-
mente i suoi discepoli lo avevano seguito nel suo percorrere la Palesti-
na. Ora però toccava ai discepoli imitare il maestro mettendosi per via. 
Da subito precisiamo che l’interesse di questa icona biblica non è tanto la missione, l’annuncio, quanto l’andare, l’essere per via, il disporsi 
in un situazione di pellegrinaggio. Per citare lo slogan di quest’anno oratoriano, ci sta a cuore l’essere in VIA COSÌ! 
  

Gesù è in cammino L’evangelista lega l’invio dei 7  all’episodio immediatamente prece-
dente («Dopo questi fatti»: v. 1). Che cosa era successo? Luca racconta 
in 9,51 che Gesù aveva preso la decisione di intraprendere il suo vi-
aggio a Gerusalemme, dove avrebbe concluso la sua vita morendo 
sulla croce. Gesù stesso quindi è in cammino, sta compiendo un 
pellegrinaggio. Gesù è consapevole che non si tratta di un pellegrinag-
gio simile agli altri, vissuti per commemorare e rivivere la pasqua e-braica. Nella gloriosa apparizione sul monte Tabor, nell’episodio della 
trasfigurazione, intrattenendosi con Mosè ed Elia egli aveva parlato «del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme». La parola e-sodo  dice di un uscire, che avrà la forma – lo sappiamo bene – del do-
nare la vita sulla croce. È dunque in questo contesto che Gesù prende l’iniziativa di inviare i sui 
discepoli «a due a due davanti a sé». Egli forse pensa anche a chi lasce-
rà sulla terra dopo la sua risurrezione e ascensione al cielo, pensa al dopo di lui . Egli che è inviato del Padre , invia a sua volta. 
I 72 sono chiaramente invitati da Gesù e per Lui, per preparare la 
sua venuta. I 72 vanno sapendo che Gesù arriverà, che sta arri-
vando. Un’interpretazione accreditata legge il numero 72 come il nu-
mero complessivo dei popoli della terra (secondo l’elenco riportato da 
Genesi 10, nella traduzione greca): l’invio riguarda tutte le persone 
del mondo e coinvolge tutte le persone del mondo. Si realizza il grande progetto di Dio, quello di coinvolgere tutte le genti nell’annunciare a 
tutti il Vangelo del regno. 
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Cammino è preghiera Gesù constata che sono pochi gli operai che possono lavorare il campo che è il mondo . Esorta i discepoli a pregare il padrone della messe , 
cioè il Padre, che invii operai nella sua messe. Perché Gesù coinvolge 
nella sua preghiera gli inviati? Forse vuole aiutarli a non pensarsi come 
gli unici missionari, depositari esclusivi del comando di andare. 
Subito dopo aver invitato a pregare, Gesù li invia. La consapevolez-
za del deficit (di operai) non genera né paura né paralisi, ma sollecita il 
mettersi in cammino. Sembra quasi che l’andare stesso sia il modo 
di pregare, ciò che permette di sperimentare l’operare di Dio nella 
storia. Quando preghiamo infatti non siamo mai noi a suggerire a Dio 
che cosa deve fare (lo sa bene lui!); al contrario il nostro pregare è met-
terci in sintonia coi desideri di Dio, per poter comprendere che cosa ci chieda e ottenere il coraggio di attuarlo. L’andare dei 72 diventa per lo-
ro e per chi li accoglierà la modalità per scoprire e accogliere il disegno benevolo di Dio sull’umanità. 
  

Lo stile del cammino 
Gesù però aggiunge parole molto precise e chiare: «Non portate borsa, 
né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la stra-
da». L’andare comandato da Gesù ha uno stile particolarissimo. Im-pone una precarietà e di non poter fare affidamento su nessuna ric-chezza . L’inviato deve dipendere da chi lo accoglierà. Gesù non si 
limita a mandare, ma manda VIA COSÌ. Sono possibili altri stili di invio che tradiscono il desiderio e l’intento di Gesù. 
Gesù sembra privilegiare l’intimità della casa all’anonimato della strada: in questo senso si può intendere l’ordine di non salutare nessu-
no per strada, ma di cercare qualcuno che accolga nella propria casa. 
Agli occhi di Gesù, non sembra contare quante persone si raggiungono, conta piuttosto l’esperienza fatta. Quando si incontra un figlio della pace , ovvero un uomo disposto ad accogliere il mistero di Dio, Gesù af-ferma che «La vostra pace scenderà su di lui». L’incontro con gli altri 
genera una gioiosa scoperta: gli inviati possiedono la pace (Gesù dice la vostra pace , che possono donare a chi la sa accogliere. 
Le indicazioni di Gesù ai 72 entrano anche nei dettagli minuti: «Man-
giate quello che vi sarà offerto». Gli inviati vivono di grande acco-
glienza: non hanno gusti propri e non hanno preclusioni 
all’incontro. Tutto per loro è buono e puro . Quest’ultima indica-
zione ha una notevole risonanza per la nostra Chiesa in cammino sino-
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dale per scoprirsi sempre più Chiesa dalle genti: pensiamo a quanto la 
cucina possa creare comunione, conoscenza e fraternità tra le popola-
zioni che vengono da paesi differenti, contribuendo in termini molto 
concreti ad abbattere le barriere innalzate da pregiudizi e non cono-
scenza. 
Oltre al saluto, l’altro gesto comandato  dal Signore a favore degli 
altri è la guarigione: «Guarite i malati». L’annuncio esplicito «È vici-
no a voi il regno di Dio») è conseguenza di un gesto di prossimità molto 
particolare, ai malati. La vicinanza ai piccoli e ai poveri appare come l’autentica cartina di tornasole che garantisce la fedeltà dei gesti eccle-siali all’intenzione di Gesù. 
 
 

La gioia del ritorno 
Al termine della loro missione, di cui san Luca non racconta nulla, i 72 
tornano pieni di gioia. Pare che la missione abbia avuto successo , 
anzitutto perché gli inviati stessi sono nella gioia. Nel vangelo di Luca la 
gioia è il sentimento che accompagna la nascita di Giovanni Battista e 
soprattutto di Gesù («Vi annuncio una grande gioia: è nato per voi un salvatore…»: , 0 . La gioia è l’irrompere di Dio nella storia degli uo-mini. Gli inviati credevano che la ragione di questa gioia fosse l’essere riusciti a scacciare i demòni nel nome di Gesù , ma in realtà Gesù edu-
ca il loro sguardo…  
Ai discepoli preoccupati di aver valorizzato bene il potere connesso al nome di Gesù , il Maestro insegna che la vera ragione della gioia e 
della pace è che i loro nomi sono custoditi da Dio: «Rallegratevi 
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». La missione apre agli inviati 
la possibilità di scoprire che la loro vita è custodita nel cielo. Scoprono 
che la ragione della loro gioia e della loro pace non sono i propri suc-cessi pastorali , bensì l’amore di Dio Padre che li precede. 
  
Gesù, che è pellegrino verso Gerusalemme, vuole anche i suoi disce-

poli pellegrini per il mondo. Non affida loro un messaggio verbale, 
ma uno stile di prossimità e vicinanza, reso quasi obbligato dal di-

vieto di portare nulla con sé. L’incontro generato da questo invio fa 
scaturire la gioia (in chi è inviato) e la pace (di chi accoglie), ma so-
prattutto permette di sperimentare che i nomi (simbolo dell’iden-

tità complessiva della persona) sono scritti e custoditi nei cieli 
(simbolo del cuore di Dio). 
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PROSPETTIVE E AZIONI PASTORALI  

2018-2019 
 
 

ESSERE CHIESA  
secondo l'Evangelii gaudium 

 
 Essere Chiesa in cui ogni battezzato è discepolo missionario, sog-

getto attivo di evangelizzazione, che mostra la gioia di credere in 
quanto riscopre costantemente la freschezza originale del Vangelo 
nel rinnovato incontro con Gesù Cristo, per questo è sempre di-

sponibile a portare Gesù agli altri in ogni circostanza o ambiente. 
In questo modo il cristiano è la sorgente della attrazione  che poi 
si esprime con la vicinanza e la tenerezza.  

 L'annuncio del Vangelo - e quindi la formazione cristiana - ha una 
implicanza sociale che esprime l'autenticità della fede. La Chiesa è 
impegnata nella giustizia sociale. 

 Essere Chiesa che non smette mai di evangelizzarsi, coltivando la 
familiarità con la Parola di Dio perché diventi il cuore di ogni at-
tività ecclesiale e celebra la sua Presenza e azione nei sacramenti 
che trovano il loro centro nell'Eucaristia. 

 Essere Chiesa che si converte continuamente. La conversione pa-

storale e missionaria esige rinnovarsi costantemente nell'atteg-
giamento e nelle modalità, sapendo rileggere il presente con il co-
raggio di andare oltre le paure. La Chiesa ha fiducia nell'azione del 
Risorto e sa vedere oltre i risultati o i fallimenti apparenti. 

 Essere Chiesa in cammino al "ritmo della prossimità", che si avvi-
cina, accompagna, ascolta e corregge fraternamente, che vive l’accoglienza a 360 gradi. Una Chiesa che promuove l’incontro e la 
relazione personale, ed  è al di sopra delle strutture..  

 Essere Chiesa in uscita , dalle porte sempre aperte, che sta con 
tutti e condivide le fatiche e le gioie degli uomini. È la casa paterna dove c’è posto per tutti. La missione della Chiesa si esplicita nell'at-

tenzione verso i poveri che hanno molto da insegnare, e verso le 
fragilità del nostro tempo. La Chiesa sceglie il dialogo e l'incontro. 
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«Se pensiamo che le cose non cambieranno, 
ricordiamo che Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte 

ed è ricolmo di potenza. Gesù Cristo vive veramente» 
(papa Francesco nella Evangelii gaudium)) 

 
«Siate seminatori coraggiosi perché la terra buona c'è!» 

(Carlo Maria Martini alla comunità di Sant'Eusebio) 
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EVANGELIZZARE e CELEBRARE nella gioia 
 
Francesco:  
 L'evangelizzazione richiede la familiarità con la Parola di Dio. 
 La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, a-

limenta e rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di un’autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana. 
Angelo Scola: 
 I quattro pilastri della comunità cristiana identificati dal Libro degli 

Atti (cf. At 2,42-47): l'educazione al "pensiero di Cristo" (cf. 1Cor 
2,16); la tensione a condividere con tutti i fratelli la propria esi-
stenza perché abbiamo in comune lo stesso Cristo; la memoria eu-
caristica di Gesù quale sorgente inesauribile della vita della comu-
nità, illuminata dalla Parola di Dio; e l'apertura verso tutta la fami-
glia umana. 

Mario Delpini: 
 I discepoli di Gesù, docili al suo comando si guardano intorno e si 

sentono in debito. Vedono i poveri e si sentono in debito del lieto 
annuncio. … Siamo in debito verso il mondo contemporaneo di una 
parola che apra alla speranza. 

 La rivelazione di Dio non è per comunicare informazioni o dottrine. 
Dio si rivela per chiamare, per indicare a ciascuno la via della vita e 
per chiamare tutti a conversione così che tutti possano entrare nel 
Regno, far parte del popolo di Dio chiamato a libertà, in cammino 
verso la terra promessa. 

 Avverto l'urgenza di richiamare alla visione cristiana della vita, che 
è per tutti vocazione. Solo la fede di chi si dispone ad accogliere la 
rivelazione eh Dio in Gesù Cristo può salvare dallo smarrimento. 
Gesù, definitiva rivelazione del Padre, offre le parole indispensabili 
per rispondere alle domande sul senso della vita; è lui che confida 
quale sia la speranza affidabile di una vita eterna e felice; è lui che 
provoca alla responsabilità di scelte personali coerenti. 

 Abbiamo bisogno di trovare nella celebrazione eucaristica quella 
fonte di gioia e di comunione, di forza e di speranza che possa so-
stenere la fatica del cammino. 

 Se un cristiano non prega è esposto al rischio di una fede che si ina-
ridisce, di un cammino che si smarrisce nel deserto. 



10 

 La missione della Chiesa si compie con l’invito a tutti a far parte 
della comunione ecclesiale ricevendo la grazia dei sacramenti. 

 La formazione di laici adulti nella fede e sapienti nella vita … Una 
preparazione specifica e un incoraggiamento persuasivo deve indi-
viduare e sostenere coloro che possono visitare le famiglie per Na-
tale o Pasqua, in occasione di lutti e di eventi significativi. 

Carlo Maria Martini a sant'Eusebio: 
 Siate una comunità che si forma attorno alla Parola e all’Euca-ristia.  
 Abbiate fiducia in Dio nella preghiera. 
 
 
PROSPETTIVE: 
 Centralità della Eucaristia domenicale come momento comunitario 

gioioso, condiviso e partecipato. 
 Promuovere forme nuove di annuncio, formando laici disponibili 

all'incontro nelle famiglie. 
 Ripensare e rifondare la Pastorale Giovanile a partire dal Sinodo 

sui Giovani dell'ottobre 2018. 
 
AZIONI: 
 Promuovere e sostenere l'incontro mensile decanale "La Parola ci 

parla". 
 Rinvigorire e promuovere i gruppi di ascolto della Bibbia, proposti 

anche ai genitori dei ragazzi della Iniziazione Cristiana. 
 Ripensare il cammino pre e post battesimale. 
 Promuovere la formazione di gruppi familiari e di coppie giovani. 
 Sostenere la formazione degli adulti nelle diverse forme possibili. 
 Creare un gruppo liturgico che accompagni la formazione di lettori, 

degli animatori e del coro, e promuovere l'accoglienza di coloro che 
vengono a Messa. 
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ASCOLTARE, ACCOGLIERE e ACCOMPAGNARE 
 
Francesco: 
 La Chiesa in uscita  è la comunità dei discepoli missionari che 

prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano … è la 
comunità che accorcia le distanze … e assume la vita umana, toc-
cando la carne sofferente di Cristo nel popolo. 

Angelo Scola: 
 É necessario che ogni fedele possa sperimentare una piena ed effet-

tiva appartenenza alla Chiesa in tutti gli ambiti in cui si attua la sua 
esistenza. 

 Il linguaggio della carità è senza dubbio quello che ogni uomo e o-
gni donna comprende immediatamente. 

Mario Delpini: 
 Abbiamo desiderio di imparare ad ascoltare, ad ascoltarci, per di-

scernere, per riuscire a percepire quanto sia reale e feconda la pre-
senza dentro la storia del Dio di Gesù Cristo, superando lo smarri-
mento provocato dalle troppe parole. 

 Contro le contrapposizioni e contro l’indifferenza, contro il ri-sentimento e l’incomunicabilità, la Chiesa, cioè tutti i battezzati, 
nella pratica lieta della carità che ci unisce, deve essere il segno che è possibile, è bella, è doverosa l’intesa, il perdono, la condivisione la 
premurosa attenzione reciproca, la benevolenza, la stima. 

 La profezia che la Chiesa deve a questo tempo è quindi la comu-nione che si realizza nella fraternità dei discepoli. … La profezia è 
anche giudizio sul presente, invito a conversione, contestazione 
delle strutture e dei comportamenti che rendono la vita difficile ai 
più deboli. 

 I cristiani percorrono la terra seminando speranza, offrendo un 
principio di trasfigurazione del quotidiano. Testimoniano che la vi-
ta è una vocazione alla felicità della vita eterna, è una vocazione al-
la fraternità che ospita la pluralità di volti e di storie, di pensieri e 
di domande, è una vocazione alla solidarietà che soccorre ogni bi-
sogno e ogni pena, è una vocazione alla responsabilità di condivi-dere la gioia del Vangelo …. È una vocazione che ci spinge a vivere 
in modo nuovo, spirituale, il nostro rapporto con la terra, percepita 
come dono di Dio e nostra casa comune, palestra per apprendere 
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quello stile di vita che rende tutti gli uomini fratelli tra di loro, ca-
paci di una ecologia integrale e pienamente umana. 

Carlo Maria Martini a sant'Eusebio: 
 Avete molti problemi. Chi ha problemi si dà da fare si impegna e al-lora c’è più vitalità. 
 
 
PROSPETTIVE: 
 Incontrare, ascoltare e ascoltarci. 
 Offrire spazi di incontro tra le persone che partecipano o girano 

attorno  alle attività della comunità.  
 Educare all'accoglienza dei migranti, coltivando una cultura dell'in-

contro e della integrazione. 
 Educare al senso della profezia nella Chiesa per il mondo. 
 
AZIONI: 
 Attraverso gli stessi volontari, sensibilizzare e scuotere maggior-

mente la comunità sui problemi emergenti,  sollecitando le persone 
perché donino tempo e risorse lì dove c'è bisogno.  

 Creare maggiore comunicazione tra le diverse realtà pastorali per 
favorire la vicendevole conoscenza e interazione. 

 Formare una "rete spirituale" tra le diverse istanze socio-caritative 
della Parrocchia, favorendo la conoscenza vicendevole dei volonta-
ri e delle iniziative. 

 Sostenere, accompagnare e promuovere il Centro di Ascolto, il Cen-
tro di Aiuto allo Studio, Casa Betania; Insieme per la Missione per-
ché esprimano l'attenzione della comunità cristiana agli occhi del 
quartiere e "attirino" una maggiore collaborazione volontaria. 

 Promuovere una Banca del Tempo e delle Risorse. 
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SINODALITÀ: COMUNIONE, 
COLLABORAZIONE e CORRESPONSABILITÀ 

 
Francesco: 
 Una fede autentica – che non è mai comoda e individualista – im-

plica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di tra-
smettere valori, di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro pas-
saggio sulla terra. 

 )l conflitto non può essere ignorato o dissimulato. Dev’essere accet-
tato. In questo modo, si rende possibile sviluppare una comunione 
nelle differenze. 

Angelo Scola: 
 Il libro degli Atti degli Apostoli mette in evidenza come l'educarsi al 

pensiero secondo Cristo e a pensare Lui attraverso le cose, non sia 
opera individuale, ma esercizio di comunione con i fratelli nel Si-
gnore Gesù ... Sentire con Cristo implica sempre un sentire con la 
Chiesa. 

Mario Delpini: 
 Ci proponiamo di vivere questo cammino con l’espressione si-nodo , consapevoli che lo Spirito parla con la voce di tutti e che il 

convergere nella comunione ecclesiale è il desiderio del medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno per l’utilità comune. 
 La fraternità non è qualche cosa che accade meccanicamente, ma 

chiede una decisione che organizza la società in modo che agli e-
guali sia consentito essere diversi. 

 Per offrire il nostro contributo, il nostro giudizio, le nostre prospet-
tive è necessario che i molti cristiani presenti e impegnati nelle re-
sponsabilità politiche, amministrative, sociali si esprimano e siano 
capaci di tessere alleanze per proporre, difendere, tradurre in pra-
tiche persuasive quei tratti dell'umanesimo cristiano che contribui-
scono alla qualità alta della vita delle comunità, delle famiglie, di 
ogni uomo e di ogni donna. 

 La presenza di molti cristiani in ogni ambiente di vita non può es-
sere 

 mascherata per timidezza, per un complesso di inferiorità, per la 
rassegnazione a una separazione inguaribile tra i valori cristiani e 
la logica intrinseca e indiscutibile della realtà mondana. I cristiani, 
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in forza del battesimo, sono profeti di una Parola che non si limita a 
contestare le idolatrie, a rimproverare i peccatori, a lamentarsi del-
la decadenza dei tempi: sono profeti, hanno proposte, hanno solu-
zioni, hanno qualche cosa da dire nel dialogo con tutti gli uomini e 
le donne di buona volontà. 

Carlo Maria Martini a sant'Eusebio: 
 «Voi veramente fondate la vita di Parrocchia sul contatto diretto 

tra voi». 
 
 
PROSPETTIVE: 
 Stimolare i laici al coinvolgimento comunionale e responsabile. 
 Convocare le persone lontane  dentro e fuori la comunità, cer-

cando di costruire maggiori relazioni personale. 
 Valorizzare e sostenere il volontario  nei vari ambiti (pastorale, 

caritativo-sociale, tecnico). 
 
AZIONI: 
 Promuovere i ministeri laicali nella liturgia e nel sociale. 
 Ideare iniziative che convochino all'incontro (riflessione e festa) 

chi non partecipa direttamente alla vita parrocchiale. 
 Promuovere "convegni" tematici che coinvolgano le forze sociali e 

culturali del quartiere. 
 Ritentare la formazione di un equipe per "Il Notiziario" e "I Qua-

derni di S. Eusebio". 
 Formare "punti di contatto" (sentinelle) tra la Parrocchia e i caseg-

giati 
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Linee orientative  
della catechesi 

 
1 )l fulcro della )niziazione Cristiana è l’incontro personale con il 
Cristo vivente, esperienza viva che precede e fonda ogni cono-
scenza e ogni scelta morale. 
La comunità cristiana è il "luogo" di questo incontro: è la vita del-
la comunità adulta (che deve essere comunità educante) che pla-
sma e introduce poco a poco alla vita di fede il cui centro è l'in-
contro con Gesù Cristo. Un incontro che è dono: Lui stesso si fa 
vicino, si fa incontrare.   
Questo incontro è favorito e stimolato dai percorsi formativi che 
la nostra Diocesi offre nelle diverse tappe della crescita cristiana 
in relazione alla crescita umana. 
L'esperienza formativa cristiana è data dalla integrazione di que-
ste dimensioni complementari 

1) la convivenza fraterna (partecipazione alle diverse propo-
ste rivolte ai ragazzi e ai genitori) sentendosi parte della co-
munità 
2) la celebrazione della fede (S. Messa festiva e preghiera 
personale e familiare)  
3) la conoscenza della fede (catechesi) educando alla familia-
rità con la Parola di Dio 
4) lo sguardo sulla realtà  nella ricerca della propria voca-
zione di servizio nella carità. 

La catechista interviene in modo specifico nell'ambito della cono-
scenza della fede. Questa conoscenza non è puramente intellettu-
ale ma si fa esperienza nel sentirsi parte della comunità cristiana 
che trova la sua unità e la sua forza spirituale nell'Eucaristia do-
menicale, e che accompagna nella ricerca vocazionale personale. 
2 
La decisione dei genitori di iscrivere i propri figli alla Iniziazione 
Cristiana deve essere una SCELTA che dovrebbe esprimere la 



16 

consapevolezza del proprio essere educatori. Normalmente que-
sta responsabilità emerge; la Parrocchia ha come missione l'ac-
compagnamento in questo compito genitoriale. 
Come comunità cristiana siamo però coscienti che questa scelta 
educativa trova spesso un evidente scollamento tra vita e fede, 
per cui il percorso di formazione cristiana si scontra con le scelte 
quotidiane della famiglia. 
Ciò rende inevitabile verificare la "consistenza" della scelta dei 
genitori di chiedere per i loro figli i sacramenti della iniziazione 
cristiana, attraverso il dialogo personale. Questa verifica spetta 
alla comunità educante in coordinazione e sotto la responsabilità 
del Parroco. 
Anche i figli devono essere interpellati su questa scelta; a loro 
corrisponde la responsabilità di partecipare attivamente e fedel-
mente al processo formativo. La scelta iniziale va fatta in piena 
libertà. Le conseguenze di questa scelta sono la fedeltà agli impe-
gni concreti della catechesi, della Messa domenicale e degli ap-
puntamenti formativi e fraterni proposti lungo l'anno. 
Pur considerando la concretezza delle situazioni familiari e per-
sonali spesso problematiche, è opportuno sempre accompagnare 
stimolando e sostenendo la partecipazione pur con atteggia-
mento dialogante e comprensivo, ma mai "esonerativo ". 
3 
Essere catechista è la disponibilità al servizio formativo nella tra-
smissione della fede secondo le indicazioni offerte dalla Diocesi e 
concretizzate in Decanato e in Parrocchia attraverso le media-
zioni dei rispettivi punti di riferimento ecclesiali. Questa disponi-
bilità al servizio educativo è offerta alla comunità cristiana, ed e-
sige un discernimento che si realizza nella comunione con il Par-
roco. 
Per il catechista è importante trovare uno spazio per la forma-
zione spirituale personale nel contesto delle diverse proposte de-
canali e parrocchiali. 
La relazione coi genitori deve essere soprattutto personale, riser-
vando i mezzi mediatici alla comunicazione di informazioni e av-
visi. 
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Le situazioni problematiche o "faticose" vanno condivise con il 
Parroco e la Suora, e, nel caso, nel gruppo delle catechiste. Le de-
cisioni in relazione alla famiglia o ai ragazzi, dopo averne parlato, 
spettano al Parroco dopo opportuno dialogo con gli interessati. 
Ogni catechista agisce all'interno del percorso diocesano con la 
propria capacità e creatività, senza entrare in contraddizio-
ne/contrasto con  linee orientative e le proposte della parrocchia, 
e in piena armonia col gruppo delle catechiste. 
  

Anno pastorale 2018/2019 
4 
Per la catechesi e il metodo si tiene come riferimento il testo 
diocesano "Con te" e le relative guide. 
La catechesi si svolgerà il sabato mattina, alternata con incontri 
complementari guidati dalla Suora o dal Parroco. 
5 
Le catechiste si formano e alimentano la spiritualità attraverso la 
modalità decanale mensile de LA PAROLA CI PARLA (2ª setti-
mana del mese) oppure partecipando ai GRUPPI DI ASCOLTO 
DELLA BIBBIA. Questi ultimi saranno proposti anche ai genitori 
con una tematica adatta da definire. 
Inoltre, trimestralmente ci saranno incontri di verifica e pro-
grammazione. 
6 
Possibilmente durante l'anno si promuoveranno maggiormente  
- la preghiera personale e/o familiare (soprattutto in avvento e 
quaresima) 
- le giornate di spiritualità genitori-figli 
- il pellegrinaggio comunitario 
- la fraternità (soprattutto la domenica pomeriggio). 
7 
Per non ridurre a criteri soggettivi o eccessivamente emotivi la 
"valutazione" della partecipazione dei ragazzi al percorso forma-
tivo, è opportuno avere almeno un elemento oggettivo che è la 
presenza almeno alla catechesi settimanale e alla Messa domeni-
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cale. Non è l'elemento "definitivo" ma è pur sempre un riferimen-
to, soprattutto verso le famiglie che non accompagnano i loro figli 
in questo percorso e verso le quali bisognerà avere maggiore "at-
tenzione fraterna" con un discernimento paziente e attento della 
situazione, stimolando l'autocoscienza. 
In questo senso può essere utile continuare ad utilizzare la "tes-
sera della fedeltà", anche perché, visualizzando la frequenza si 
possa incoraggiarne la perseveranza o richiamarne una maggior 
presenza. 
8 
Ai genitori sarà proposta la partecipazione mensile ai GRUPPI DI 
ASCOLTO DELLA BIBBIA. Nella prospettiva di formare piccoli 
gruppi accompagnati da un "animatore" (possibilmente una cop-
pia) nei diversi spazi del quartiere, quest'anno saranno proposti, 
nei diversi momenti, tre possibilità per poter partecipare, secon-
do le possibilità di ciascuno (vedi pagina 20) nel saloncino dell'O-
ratorio. 
Inoltre, si proporrà durante due momenti di spiritualità durante 
l'anno, uno spazio di verifica del percorso dei propri figli. 
9 
Si programmerà in modo da favorire la partecipazione alle ini-

ziative decanali, soprattutto quelle legare alla missione cittadi-
na. 
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FAMILIARI CON LA SCRITTURA 
proposte di ascolto e confronto sulla Parola di Dio 

accessibili a tutti 
 
«L'obiettivo delle diverse proposte deve essere quello di propiziare la 
familiarità con la Scrittura per ascoltarvi la Parola di Dio e assimilare i 
sentimenti e la mentalità di Cristo». 

+ Mario Delpini, arcivescovo di Milano 
 
Queste date sono una ‘‘tavola imbandita’’ per ascoltare e confron-
tarsi con la Parola di Dio e tra di noi. Tutti possiamo e dobbiamo tro-
vare un poco di tempo per familiarizzare con la Bibbia e tra di noi, 
come comunità in cammino.  
A te la scelta  di un tempo e di uno spazio ... coraggio! 

 
LA PAROLA CI PARLA (cittadina) 
Il Vangelo e la famiglia         ore 20,45 

2 ottobre in S. Ambrogio 
6 novembre in S. Martino 
11 dicembre nella S. Famiglia 
8 gennaio in S. Giuseppe 
12 febbraio in S. Eusebio 
5 marzo in S. Pio X 
9 aprile in S. Pietro 
14 maggio in S. Ambrogio 

 
GRUPPI DELLA BIBBIA per adulti  IN QUARTIERE 
Esodo: Il dono della Legge        ore 21 
Lunedì: 
* via Palestinesi, 8/A (Emilia, 3338034953) 
* Oratorio (suor Cristina, 3394367365) 
Mercoledì: 

* via Picasso, 26 (Luisa, 3479739289) 
Giovedì: 
* via 5 Giornate, 5 (Ida, 3470510133) 
* via Del Carroccio, 15/C (Titti, 026123039) 
* via Bernini, 2 (Valeria, 3298415455) 
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1) 19 ottobre in oratorio: incontro introduttivo 
2) settimana tra 19-22 novembre 
3) settimana tra 17-20 dicembre 
4) settimana tra 21-24 gennaio 
5) settimana tra 25-28 febbraio 
6) settimana tra 25-28 marzo 
7) settimana tra 20-23 maggio 
8) 14 giugno in oratorio: incontro conclusivo 

 
GRUPPI DELLA BIBBIA per genitori IN ORATORIO 
Il cammino di Abramo 
1) 25 oppure 26 ottobre (ore 21)  
  oppure 28 ottobre (ore 16) 
2) 29 oppure 30 novembre (ore 21)  
  oppure 2 dicembre (ore 16) 
3) 17 oppure 18 gennaio (ore 21)  
  oppure 20 gennaio (ore 16) 
4) 21 oppure 22 febbraio (ore 21)  
  oppure 24 febbraio (ore 16) 
5) 21 oppure 22 marzo (ore 21)  
  oppure 24 marzo (ore 16) 
6) 9 oppure 10 maggio (ore 21)  
  oppure 12 maggio (ore 16) 
 
LECTIO con ADORAZIONE nel 40º della Parrocchia 
Corinzi: Il sogno’’ di essere comunità   ore 21 in chiesetta 

16 novembre  1 marzo 
14 dicembre  26 aprile 
1 febbraio  7 giugno 
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FAR CELEBRARE LA MESSA 
PER I DEFUNTI 

 
LA PREGHIERA PER I DEFUNTI 
 

La Chiesa ha sempre favorito la preghiera per i defunti affinché, come 
dice la sacra Scrittura «siano assolti dai loro peccati» (2 Maccabei 
12,45). 
Di fatto, quando chiudiamo gli occhi a questo mondo e li apriremo alla 
luce di Dio, nella vita eterna, prima di entrare nella luce e nella pace di 
Dio, purissimo spirito, ogni uomo ha bisogno di una purificazione al fi-
ne di togliere da proprio intimo tutto ciò che la fragilità umana vi ha 
innescato di peccaminoso e di meno buono. 
In questo contesto di purificazione la Chiesa invita ad offrire suffragi 
per i propri defunti: elemosine, opere di penitenza, gesti di carità, ma 
soprattutto la celebrazione della santa Messa nella quale Gesù stesso fa 
Sue le nostre preghiere in suffragio dei nostri cari e le presenta a Dio 
Padre. A tale riguardo Sant’Agostino riferisce che la sua mamma Monica, pri-
ma di morire, gli aveva raccomandato: «Seppellite pure questo mio 
corpo dove volete, senza darvi pena. Di una sola cosa vi prego: ricorda-tevi di me, dovunque siate, dinanzi all’altare del Signore» Confessioni 
9,11,27). 
E San Cirillo di Gerusalemme scrive:  «Presentando a Dio Padre (nella Santa Messa  le preghiere per i defunti … presentiamo a Lui il Cristo 
immolato per i nostri peccati cercando di rendere clemente per loro e 
per noi Dio Padre amico degli uomini» (Catechesi Mistagogiche 5,10). 
Far celebrare la santa Messa in suffragio dei nostri defunti, oltre che 
espressione di sincera gratitudine verso i propri cari, rappresenta per 
loro un grande vantaggio perché sicuramente li aiuta nella purificazio-
ne del loro spirito per poter entrare quanto prima e pienamente nella 
luce e nella pace di Dio. 
 
I MORTI CI SONO VICINI 
 

É possibile comunicare con i morti.  Essi ci conoscono e, pur essendo 
ora in cielo presso Dio, conoscono il mondo che hanno lasciato, cono-
scono le nostre cose, i nostri problemi e ne parlano fra loro e con Dio. 
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Essi non soltanto ci conoscono ma ci sono vicini: intervengono ancora 
nel mondo e vi sono presenti con la loro preghiera, con la forza del loro 
amore, con le ispirazioni che ci offrono, con gli esempi che ci ricordano, 
con gli effetti della loro intercessione. L’amore che hanno nutrito per le persone care non l’hanno  perduto.  
Lo conservano in cielo, trasfigurato e non abolito dalla gloria. 
Genitori, parenti, amici cari parlano a Dio di noi e gli presentano le no-
stre intenzioni e le nostre difficoltà: pregano in nostro. 
C'è un modo di presenza dei nostri morti che va sempre sottolineato.  
Essi sono presenti presso ogni Tabernacolo e presso ogni altare su cui 
si celebra l'Eucaristia. Sono presenti con la loro adorazione e con il loro 
amore per Gesù e anche con il loro amore per noi che siamo attorno 
all'Eucaristia.   
É vero che c'è e rimane un terribile velo tra il mondo visibile  e quello 
invisibile.  Tuttavia è altrettanto vero che l'amore è più forte della mor-
te e l'amore di Cristo risorto riempie il cuore e la vita dei nostri cari de-
funti.  Lo stesso amore di carità che è in noi è in loro, anche se in loro è 
in pienezza; e, proprio a partire da questa pienezza, essi ci raggiungono 
e noi pure ci congiungiamo con loro, con il nostro amore e con la nostra 
preghiera. 
 

Alcune indicazioni circa  
le Messe per i defunti nella nostra Parrocchia 

 
Nella nostra Parrocchia, durante le S. Messe feriali (da lunedì a vener-
dì), si ricevono alcune intenzioni per i defunti. Per chi non può parteci-
pare alla S. Messa durante la settimana, è possibile pregare per i Defun-
ti nella S. Messa del sabato alle ore 18 o della domenica mattina alle ore 
9,30. 
È importante prenotare per tempo il giorno desiderato (almeno una 
quindicina di giorni prima, se possibile), in segreteria, anche per non 
accumulare troppe intenzioni nella stessa Messa. 
Chiedere di pregare per i nostri morti nella S. Messa, ci impegna ad 
essere presenti alla celebrazione eucaristica, convinti che la nostra 
preghiera per loro è importante, unita a quella del sacerdote, a cui ab-
biamo affidato la nostra intenzione perché la presenti nel sacrificio re-
dentore di Cristo. 
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Chiedendo di celebrare la S. Messa per un defunto, viene richiesta una 

offerta. Perché? 
La Messa è il sacrificio di Gesù per la nostra salvezza e quindi non ha prezzo! Con l’offerta, accompagniamo la preghiera per i defunti con un 
gesto di carità a sostegno della Parrocchia, collaborando a soste-
nere il mantenimento della sua struttura (luce, acqua, gas, ripara-
zioni, ecc.) e le sue attività (catechesi, liturgia, opere di carità, missio-
ne, ecc.). Non dimentichiamo che la Parrocchia è la nostra famiglia e vi-
ve di ciò che noi doniamo. 
Inoltre, nella nostra Parrocchia, è tradizione che, in occasione della 
festa di Sant’Eusebio, la settimana dopo Pasqua, si celebri una S. 
Messa per tutti coloro che sono morti durante l'anno (dalla Pasqua 
precedente a quel giorno). È un gesto di affetto verso coloro che sono la nostra famiglia del cielo , a cui ci sentiamo legati e che sempre ci ac-
compagna e si fa presente in ogni Eucaristia che celebriamo. 
 
 
 

ORARI SETTIMANALI DELLE S. MESSE 
 

Lunedì 
ore 18  in chiesetta 
Martedì 
ore 18  in chiesetta 
Mercoledì 
ore 17,45 alla Residenza del Sole (Via Bernini) 
Giovedì 
ore 8,30 in chiesetta  
  (alla S. Messa segue l'Adorazione Eucaristica) 
Venerdì 
ore 18  in chiesetta 
Sabato 
ore 18  in chiesa 
Domenica 
ore 9,30 in chiesa 
ore 11  in chiesa 
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PROGRAMMAZIONE  2018/2019 
 

OTTOBRE 2018 
14 domenica FESTA DELL'ORATORIO - Consegna dei Catechismi 
15 lunedì Ore 21: Incontro catechiste parrocchiali 
16 martedì  
17 mercoledì Scuola di formazione teologica 
18 giovedì  

19 venerdì 
Ore 21: Incontro introduttivo Gruppi della Bibbia 
per adulti 

20 sabato 
Ore 9,30: Catechesi 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi 3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

21 domenica Ore 15: Battesimi 
22 lunedì Ore 21: Incontro CPP 
23 martedì  
24 mercoledì Scuola di formazione teologica 

25 giovedì 
Ore 16,30: Insieme per la Missione  
Ore 21 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 

26 venerdì Ore 21 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 

27 sabato 

Ore 9,30: Incontro 4ª elementare  
Ore 9,30: Catechesi 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi 3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

28 domenica Ore 16 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 
29 lunedì  
30 martedì  
31 mercoledì  

 

NOVEMBRE 2018 
1 giovedì TUTTI I SANTI  

2 venerdì 
Ore 15 al Cimitero Nuovo: S. Messa per tutti i Defun-
ti 

3 sabato 

Ore 9,30: Incontro 5ª elementare  
Ore 9,30: Catechesi 4ª elementare 
Ore 10,30: Incontro 3ª elementare 
Ore 11,15: Incontro 2ª elementare 

4 domenica 
Ore 15-17: Momento di spiritualità per i Cresimandi 
e i loro Genitori 

5 lunedì  
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6 martedì Ore 20,45 in S. Martino: La Parola ci parla 
7 mercoledì Scuola di formazione teologica 

8 giovedì 
Ore 18: Preghiera per le Vocazioni (Amici del Semi-
nario) 

9 venerdì 
Ore 21: Confessioni Genitori e Padrini dei Cresiman-
di 

10 sabato 

Ore 9,30: Confessioni e prove celebrazione dei Cre-
simandi 
Ore 9,30: Catechesi 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi 3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

11 domenica 
GIORNATA CARITAS DIOCESANA 
Ore 17: CRESIMA 

12 lunedì Ore 21: Incontro CPP 
13 martedì Ore 21: Incontro Caritas/CAS/Betania 
14 mercoledì Scuola di formazione teologica 
15 giovedì  
16 venerdì Ore 21 in chiesetta: Lectio e adorazione 

17 sabato 
Ore 9,30: Incontro 4ª e  5ª elementare 
Ore 10,30: Incontro 3ª elementare 
Ore 11,15: Incontro 2ª elementare 

18 domenica 
AVVENTO 
Ore 15: Battesimi 

19 lunedì Settimana incontro Gruppi della Bibbia per Adulti 
20 martedì  
21 mercoledì  
22 giovedì  
23 venerdì  

24 sabato 
Ore 9,30: Catechesi 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi 3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

25 domenica 
Ore 14-19: Giornata a… di Genitori e Figli di ª e ª 
elementare 

26 lunedì  
27 martedì  
28 mercoledì  
29 giovedì Ore 21 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 
30 venerdì Ore 21 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 

 

DICEMBRE 2018 

1 sabato 
GIORNATA DI SPIRITUALITÀ A CONCESIO sulla figu-
ra di Paolo VI (adulti) 
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Ore 9,30: Incontro 4ª elementare  
Ore 9,30: Catechesi 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi 3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

2 domenica Ore 16 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 
3 lunedì  
4 martedì  

5 mercoledì 
Ore 21 al Pertini: Presentazione della "Lettera alla 
Città" 

6 giovedì 
Ore 18: Preghiera per le Vocazioni (Amici del Semi-
nario) 

7 venerdì 
S. AMBROGIO 
Ore 10 in S. Ambrogio: S. Messa presieduta da mons. 
Busti 

8 sabato IMMACOLATA 
9 domenica Ore 15: Battesimi 

10 lunedì Ore 21: Incontro CPP 
11 martedì Ore 20,45 in S. Famiglia: La Parola ci parla 
12 mercoledì  
13 giovedì  
14 venerdì Ore 21 in chiesetta: Lectio e adorazione 

15 sabato 
Ore 9,30: Incontro 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi 3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

16 domenica 
Ore 15-20 in oratorio: Giornata Genitori e Figli di 2ª 
e 3ª elementare 

17 lunedì 
Settimana incontro Gruppi della Bibbia per Adulti 
Ore 17 in chiesa: Novena di Natale 

18 martedì  
19 mercoledì Ore 20,45: Confessioni per i Preadolescenti 

20 giovedì 
Ore 16,30: Insieme per la Missione 
Ore 17,30: Confessioni per la 5ª elementare 

21 venerdì 
Ore 21: Confessioni Comunitarie per adulti, giovani e 
adolescenti 

22 sabato 
Ore 9,30: Incontro 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Incontro  3ª elementare 
Ore 11,15: Incontro 2ª elementare 

23 domenica Ore 15 in Agorà: Festa Natalizia 

24 lunedì 
Ore 17: S. Messa della Vigilia di Natale alla Residenza 
del Sole 

25 martedì S. NATALE 
26 mercoledì  
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27 giovedì  
28 venerdì  
29 sabato  
30 domenica  
31 lunedì  

 

GENNAIO 2019 
1 martedì  
2 mercoledì  

3 giovedì 
Ore 18: Preghiera per le Vocazioni (Amici del Semi-
nario) 

4 venerdì  
5 sabato  
6 domenica EPIFANIA - ore 15 in Agorà: Tombolata dei Re magi 
7 lunedì  
8 martedì Ore 20,45 in S. Giuseppe: La Parola ci parla 
9 mercoledì Scuola di formazione teologica 

10 giovedì  
11 venerdì  

12 sabato 

Ore 9,30-12 in Agorà: per la  4ª elementare, prepara-
zione alla prima Confessione 
Ore 9,30: Catechesi 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi 3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

13 domenica 
Ore 15: Battesimi 
Ore 16: 1ª CONFESSIONE 

14 lunedì Ore 21: Incontro CPP 
15 martedì  
16 mercoledì Scuola di formazione teologica 

17 giovedì 
Ore 21 a Cernusco S/N: Incontro dell'Arcivescovo 
con i Laici della Zona VII 
Ore 21 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 

18 venerdì Ore 21 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 

19 sabato 
Ore 9,30: Catechesi 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi  3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

20 domenica Ore 16 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 
21 lunedì Settimana incontro Gruppi della Bibbia per Adulti 
22 martedì Ore 21: Incontro Caritas/CAS/Betania 
23 mercoledì Scuola di formazione teologica 
24 giovedì  
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25 venerdì Ore 21 in Agorà: Incontro di tutti i Genitori 

26 sabato 
Ore 9,30: Incontro  4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Incontro 3ª elementare 
Ore 11,15: Incontro 2ª elementare 

27 domenica GIORNATA DELLA FAMIGLIA 
28 lunedì  
29 martedì  
30 mercoledì Scuola di formazione teologica 
31 giovedì  

 

FEBBRAIO 2019 

1 venerdì 
Ore 21 in chiesetta: Lectio e adorazione 
Dialoghi di Pace 

2 sabato 
Ore 9,30: Catechesi 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi  3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

3 domenica GIORNATA PER LA VITA 
4 lunedì  
5 martedì  
6 mercoledì Scuola di formazione teologica 

7 giovedì 
Ore 18: Preghiera per le Vocazioni (Amici del Semi-
nario) 

8 venerdì Festa di S. Agata in Agorà 

9 sabato 
Ore 9,30: Catechesi 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi  3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

10 domenica 
GIORNATA DELLA SOLIDARIETÁ 
Incontro solidale delle Famiglie 

11 lunedì 
GIORNATA DEL MALATO 
Ore 21: Incontro CPP 

12 martedì Ore 20,45 in S. Eusebio: La Parola ci parla 
13 mercoledì Scuola di formazione teologica 
14 giovedì Ore 16,30; Insieme per la Missione 
15 venerdì Triduo Eucaristico 

16 sabato 

Triduo Eucaristico 
Ore 9,30: Incontro 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Incontro  3ª elementare 
Ore 11,15: Incontro 2ª elementare 

17 domenica 
Triduo Eucaristico  
Ore 15: Battesimi 

18 lunedì  
19 martedì  
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20 mercoledì Scuola di formazione teologica 
21 giovedì Ore 21 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 
22 venerdì Ore 21 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 

23 sabato 

Assemblea Decanale 
Ore 9,30: Catechesi 5ª elementare 
Ore 9,30: Incontro 4ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi  3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

24 domenica Ore 16 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 
25 lunedì Settimana incontro Gruppi della Bibbia per Adulti 
26 martedì  
27 mercoledì Scuola di formazione teologica 
28 giovedì  

 

MARZO 2019 
1 venerdì Ore 21 in chiesetta: Lectio e adorazione 

2 sabato 

Presentazione della Quaresima 
Ore 9,30: Incontro 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Incontro  3ª elementare 
Ore 11,15: Incontro 2ª elementare 

3 domenica  
4 lunedì  
5 martedì Ore 20,45 in S. Pio X: La Parola ci parla 
6 mercoledì Scuola di formazione teologica 

7 giovedì 
Ore 18: Preghiera per le Vocazioni (Amici del Semi-
nario) 

8 venerdì  
9 sabato Carnevale 

10 domenica QUARESIMA 
11 lunedì Ore 21: Incontro CPP 
12 martedì  
13 mercoledì Scuola di formazione teologica 
14 giovedì  
15 venerdì Venerdì di Quaresima 

16 sabato 
Ore 9,30: Catechesi 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Incontro  3ª elementare 
Ore 11,15: Incontro 2ª elementare 

17 domenica Ore 15: Battesimi 
18 lunedì Esercizi Spirituali Parrocchiali 
19 martedì  
20 mercoledì  
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21 giovedì Ore 21 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 

22 venerdì 
Ore 21 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 
Via Cricis Zonale a Cusano Milanino 

23 sabato 
Ore 9,30: Catechesi 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi  3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

24 domenica Ore 16 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 
25 lunedì Settimana incontro Gruppi della Bibbia per Adulti 
26 martedì  
27 mercoledì  
28 giovedì Ore 16,30; Insieme per la Missione 
29 venerdì Venerdì di Quaresima 

30 sabato 

G)ORNATA D) SP)R)TUAL)TÀ A … adulti  
Ore 9,30: Catechesi 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi  3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

31 domenica 
Camminata Cittadina (Equipe Sociale) 
Ore 14-19: Pomeriggio Spirituale a… di Genitori e 
Figli di 2ª e 3ª elementare 

 

APRILE 2019 
1 lunedì  
2 martedì  
3 mercoledì  

4 giovedì 
Ore 18: Preghiera per le Vocazioni (Amici del Semi-
nario) 

5 venerdì Venerdì di Quaresima 

6 sabato 
Ore 9,30: Catechesi 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi  3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

7 domenica 
Ore 14-19: Pomeriggio Spirituale a… di Genitori e Fi-
gli di 4ª e 5ª elementare 

8 lunedì Ore 21: Incontro CPP 
9 martedì Ore 20,45 in S. Pietro: La Parola ci parla 

10 mercoledì  
11 giovedì  
12 venerdì Venerdì di Quaresima 

13 sabato 

Presentazione della Settimana Santa 
Ore 9,30: Incontro 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Incontro  3ª elementare 
Ore 11,15: Incontro 2ª elementare 

14 domenica Ore 16: Battesimi 
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15 lunedì 
Ore 21: Confessioni Comunitarie per adulti, giovani e 
adolescenti 

16 martedì Ore 20,45: Confessioni per Preadolescenti 
17 mercoledì  

18 
Giovedì 
santo 

Ore 17: Celebrazione della Lavanda dei Piedi 
Ore 21: Celebrazione dell'Ultima Cena del Signore 

19 
Venerdì 
santo 

Ore 15: Celebrazione della Passione e morte del Si-
gnore 
Ore 20,45: Via Crucis Cittadina 

20 
Sabato 
santo 

Ore 9,30: Visita dei "7 Sepolcri"  (ragazzi e genitori) 
Ore 21: Veglia Pasquale 

21 domenica PASQUA 
22 lunedì FESTA DELLA MADONNA DEL LATTE 

23 martedì 
Oratorio "pasquale" (dalle ore 8 alle ore 17) 
Ore 21 in oratorio: Incontro Genitori 4ª elementare 
(1ª  comunione) 

24 mercoledì 
Oratorio "pasquale" (dalle ore 8 alle ore 17) 
Ore 21: S. Messa per i Defunti della Parrocchia 

25 giovedì 
PELLEGRINAGGIO GENITORI-FIGLI A VERCELLI E IN 
VAL SESIA 

26 venerdì 
Oratorio "pasquale" (dalle ore 8 alle ore 17) 
Ore 21 in chiesetta: Lectio e adorazione 

27 sabato 

Ore 9,30: Catechesi 4ª elementare 
Ore 9,30: Incontro 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi  3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

28 domenica FESTA DI S. EUSEBIO 

29 lunedì 
Pellegrinaggio nella Terra Santa di Giordania fino al 5 
maggio 

30 martedì Veglia Zonale dei Lavoratori a Sesto S. G. 
 

MAGGIO 2019 

1 mercoledì 
Ore 20,45 in chiesetta: S. Rosario iniziando il mese di 
maggio 

2 giovedì  
3 venerdì  

4 sabato 
Ore 9,30: Catechesi 4ª e 5ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi  3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

5 domenica  

6 lunedì 
Ore 20,45: Incontro mariano in vista del 40º (1: Ma-
ria, la donna di Nazaret) 
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7 martedì Ore 21: Incontro Caritas/CAS/Betania 
8 mercoledì Ore 21,15: Incontro CPP 

9 giovedì 
Ore 18: Preghiera per le Vocazioni (Amici del Semi-
nario) 
Ore 21 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 

10 venerdì Ore 21 in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 

11 sabato 

Ore 9,30: Catechesi 5ª elementare 
Ore 9,30: Incontro 4ª elementare 
Ore 10,30: Catechesi  3ª elementare 
Ore 11,15: Catechesi 2ª elementare 

12 domenica 
Ore 11: Anniversari Nozze 
Ore 16: in Oratorio: Gruppo della Bibbia per Genitori 

13 lunedì 
Ore 20,45: Incontro mariano in vista del 40º (2: Ma-
ria, la serva del Signore) 

14 martedì Ore 20,45 in S. Ambrogio: La Parola ci parla 

15 mercoledì 
Ore 21 in oratorio: Incontro Genitori 5ª elementare 
(Cresima) 

16 giovedì Ore 16,30: Insieme per la Missione 

17 venerdì 
Ore 16,45: Confessioni 4ª elementare Gruppo A 
Ore 21: Confessione dei Genitori dei Comunicandi 
(gruppo A e B) 

18 sabato 

Ore 9,30: Catechesi 4ª (gruppo B) e5ª elementare 
Ore 10: prove della celebrazione per i Comunicandi 
gruppo A (4ª elementare) 
Ore 10,30: Conclusione Catechesi  3ª elementare  
Ore 11,15: Conclusione Catechesi 2ª elementare  

19 domenica 
PRIMA COMUNIONE gruppo A 
Ore 16: Battesimi 

20 lunedì 
Settimana incontro Gruppi della Bibbia per Adulti  
Ore 20,45: Incontro mariano in vista del 40º (3: Ma-
ria, la custode della Parola) 

21 martedì  

22 mercoledì 
Ore 21 in oratorio: Incontro Genitori 2ª e 3ª elemen-
tare 

23 giovedì  

24 venerdì 
Ore 16,45: Confessioni 4ª elementare Gruppo B 
Ore 20,45 in S. Ambrogio - Milano: 40º di fondazione 
delle Ausiliare Diocesane (Istituto di suor Cristina) 

25 sabato 

Assemblea Decanale 
Ore 9,30: Catechesi 4ª (gruppo A) e5ª elementare 
Ore 15: prove della celebrazione per i Comunicandi 
gruppo B (4ª elementare) 
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26 domenica 
PRIMA COMUNIONE gruppo B 
Incontro Scuole Paritarie 

27 lunedì 
Ore 20,45: Incontro mariano in vista del 40º (4: Ma-
ria, la stella dell'evangelizzazione) 

28 martedì  
29 mercoledì  
30 giovedì  
31 venerdì  

 

GIUGNO 2019 
1 sabato Ore 9,30: Confessione 5ª elementare 

2 domenica 
ASCENSIONE  
Ammissione dei Cresimandi (5ª elementare) 

3 lunedì  
4 martedì  
5 mercoledì  

6 giovedì 
Ore 18: Preghiera per le Vocazioni (Amici del Semi-
nario) 

7 venerdì Ore 21 in chiesetta: Lectio e adorazione 
8 sabato  

9 domenica 
PENTECOSTE: Chiesa dalle Genti 
Processione del Corpus Domini 

10 lunedì Inizio Oratorio estivo 
11 martedì  
12 mercoledì  
13 giovedì  

14 venerdì 
Ore 21: Incontro conclusivo dei Gruppi della Bibbia 
per Adulti 

15 sabato Giornata CPP 
16 domenica Ore 16: Battesimi 
23 domenica CORPUS DOMINI 

 

LUGLIO 2019 
12 venerdì Conclusione Oratorio estivo 
14 domenica Vacanze in montagna per i ragazzi, fino al 20 

 

AGOSTO 2019 

4 domenica 
Vacanze in montagna in autogestione per fami-
glie e adulti, fino al 10 
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Grazie!



I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO	vogliono	essere	degli	strumenti	per	stimolare	la	riflessione	e,	quindi,	la	condivisione	delle	idee,	dei	punti	di	vista,	così	da	aiutarci	a	“leggere”	questa	nostra	realtà	complessa	ma	anche	certamente	ricca	di	sfide	per	crescere	come	persone	e	come	comunità.Questo	è,	senza	dubbio,	uno	strumento	senza	pretese,	semplice,	con	apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo.	Chi	desidera	può	proporre	dei	testi	su	cui	riflettere.	Una	è	la	pretesa	di	questi	QUADERNI:	attraverso	la	riflessione	sul	socio-politico	o	sulla	dimensione	culturale	o	spirituale-biblica,	si	vuole	promuovere	l'incontro	e	l'integrazione,	l'arricchimento	mutuo,	
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista.	

...	per	riflettere	e	approfondire	la	dimensione	culturale	dell’uomo	nel	tempo

...	per	guardare	alla	realtà	che	ci	circondacercando	di	capire	i	fenomeni	sociali	e	politiciattraverso	il	confronto	

...	per	approfondire,	meditare	e	pregare	la	Parola	di	Dioen	entrare	nel	suo	Mistero	che	illumina	e	trasformala	vita	dell’uomo

...	per	camminare	insieme	come	Parrocchiae	crescere	nell’impegno	e	il	servizio	generoso,	e	nella	responsabilità	condivisa


