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Ia DOPO LA DEDICAZIONE

I Gruppi Barnaba in ascolto del territorio
Pronti a leggere la realtà decanale con le sue necessità e risorse per
avviare percorsi pastorali «tagliati su misura» in vista della nascita
delle Assemblee sinodali, che presteranno attenzione alla complessità e rispetteranno il pluralismo, riconoscendo nelle differenze l’unicità di ciascuno.
«Qualcosa che riguarda preti e vescovi», si
penserà. «Una cosa da
addetti ai lavori», immaginerà qualcuno.
E invece questo cammino, ancora in gran
parte da compiere,
intende coinvolgere
anche laici, credenti,
appassionati di umanità in una progressiva responsabilizzazione pastorale nella Chiesa locale (e non solo) e
verso la comunità.
La proposta che l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, affida è
quella di costituire gradualmente organismi (Assemblee) sovra-parrocchiali (decanali, perché la misura degli spazi di vita si è fatta
sempre più ampia), che lavorando secondo uno stile sinodale, siano
in grado di leggere il territorio secondo criteri evangelici, con gli occhi della fede; di riconoscere e far conoscere casi, situazioni, realtà,
singoli accadimenti che abbiano il sapore edificante di una Buona
notizia. Inoltre di indirizzare il lavoro della comunità cristiana verso
scelte e percorsi pastorali «tagliati su misura» per quel territorio.

Gruppi di persone provenienti dai vari ambiti di impegno nelle parrocchie
del Decanato, che per professionalità (insegnanti, medici, educatori, operatori
sociali, ecc) o ruolo nella comunità (allenatori, volontari del terzo settore,
responsabili di gruppi o movimenti, ecc) contribuiscano dal proprio punto
di osservazione a rileggere il territorio e la gente che lo abita, con l’obiettivo
di suggerire alla Chiesa sul territorio adeguati cammini di vicinanza e cura
pastorale.
Nel nome dell’Assemblea è suggerito anche il metodo, l’approccio da tenere:
sinodale. Ciò significa che l’Assemblea si impegnerà a lavorare prestando
attenzione alla complessità, rispettando il pluralismo (delle opinioni, delle
visioni, dei vissuti), riconoscendo nelle differenze l’unicità di ciascuno e non
una distanza.

GIORNATA
MONDIALE
MISSIONARIA

“ Testimoni e profeti ”

E’ questo lo slogan ideato dalla
Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie per la

Giornata Missionaria Mondiale
(GMM 2021)

Anche il Messaggio di Papa Francesco ci esorta ad essere testimoni
e profeti, con lo stesso coraggio di
Pietro e Giovanni che, davanti ai
capi del popolo e agli anziani, non
hanno paura di dire:
«Non possiamo tacere quello che
abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20).
Sabato 23 e domenica 24 ottobre
in chiesa, al termine di tutte le S.Messe
Vendita di prodotti a favore delle Missioni
(progetto don Dany)
Riso, Biscotti di riso, Gnocchi di riso e Farina di mais

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 23 ottobre
I DOPO LA DEDICAZIONE
ore 18:00 S. Messa vigiliare - parrocchiale - Intenzioni: Lamura Giovanni, Belloni
Egidio e Dea, Belloni Dino e Maria Rosa; Cerea Carla; Gelmini Mariuccia e
Galbusera Luigi; Archidi Angelo, Anna e padre Gianni; Ruggieri Gino; Luigi
Cavenago; Salvi Giulio, Ronchi Miranda, Salvi Maurizio, Redaelli Giancarla;

Domenica 24 ottobre
ore 08:00 S. Messa festiva - Intenzioni: Grammatica Severina, Salvarezza Gianna,
Corti Giuseppe e Varischi Omobono; Cassinotti Giuseppina, Amati Ettore,
Ratti Antonia, Ferrari Luigi;
ore 10:30 S. Messa della Comunità - Intenzioni: Volontari/e della Parrocchia;
ore 17:30 S. Messa festiva - Intenzioni: Spino Carlo, Giovanna e Antonietta;
Invernizzi Luigi e Margherita; Rossi Pietro;

Lunedì 25
ore 09:00
Martedì 26
ore 09:00
Mercoledì 27
ore 17:30

ottobre
B. Carlo Gnocchi, sacerdote
S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Besati Angela e Clorinda;
ottobre
Feria
S. Messa - parrocchiale
ottobre
Feria
S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Manzoni Adele; Cavallaro Carlino;

Giovedì 28
ore 09:00
Venerdì 29
ore 09:00
Sabato 30
ore 18:00

ottobre
Ss. Simone e Giuda, apostoli
S. Messa - parrocchiale
ottobre
S. Onorato di Vercelli, vescovo
S. Messa - parrocchiale
ottobre
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S. Messa vigiliare - parroc. - Intenzioni: Ruggieri Gino; Luigi Cavenago;

Domenica 31
ore 08:00
ore 10:30
ore 18:00

Achille e fam. Carminati e Cavalloni;

Tresoldi Daniele e Brambilla Regina; Cesare e Lucia Mandelli, genitori e sorelle;
Giuliani Angelo, Riva Carlo, Crespi Giuseppina e figli; fam. Borsa Angelo e Pozzoli;
Granata Giulia, Granata Enrico, Gallo Felicia; Penati Angelo, Luigia ed Edoardo;
fam. Possenti, Passoni, Testa e Rancati; Granata Giulia (1963); Bonavita Maria;
fam. Cassinotti, Cazzaniga, Borsa e Squassi;Cerea Carla e Bricola Elisa;
Colombo Giulio, fam. Pessani e Colombo;

ottobre
S. Messa festiva
S. Messa della Comunità - Intenzioni: Sacerdoti nativi;
S. Messa prefestiva di TUTTI I SANTI - Intenzioni: Fino Michele;

don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

tel. 3356435218
tel. 3347588238
trecella@chiesadimilano.it
oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com

