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IL CUORE
Terminata la Festa Patronale, sento intensamente l’esigenza di
ringraziare tutti color o che hanno collabor ato alla buona r iuscita delle belle e ricche iniziative. Molti parrocchiani si sono
messi al servizio di tutti per fare festa. Ci siamo riusciti, il meteo
ci ha aiutati e la Festa 2017 rimane nel cuore come un luminoso
momento di vita comunitaria. Nel frattempo la vita scorre e le
vicende liete e tristi si rincorrono e spesso si sovrappongono e ci
affaticano non poco. Proprio perché abbiamo bisogno di forza e di
luce, la Festa patronale e ogni altro momento di Grazia diventano
particolarmente importanti. Abbiamo bisogno di sognare per vivere e quando tocchiamo con mano vicende di bene, di bontà e di
verità (sogni che si realizzano), riusciamo più facilmente a collocare i nostri sforzi in un orizzonte più ampio e sereno. In modo
particolare i volti e i gesti significativi delle persone che ci sono
vicine ci indicano che con l’aiuto del Signore e di amici e parenti
possiamo vincere ogni paura e collocare adeguatamente i nostri
sforzi e le nostre speranze. Il Vangelo, la vera speranza, passa di
generazione in generazione, passa attraverso IL CUORE, nostro e
degli altri, e diventa risorsa per il cammino. Come in una grande
catena, siamo anelli che, solo insieme, sostengono il grande sogno
della vita. Grazie a tutti e buon cammino, in attesa di scoprire i
regali che lo Spirito di Gesù ci ha preparato per i prossimi tempi.

don Paolo

Visita alla Basilica di San Satiro
Lunedì 17 luglio
Ore 21.00
(maggiori dettagli nelle prossime settimane)

Angolo del menestrello
“Dobbiamo cambiare noi stessi
se davvero vogliamo cambiare il mondo.”
(Card. C.M. Maria Mar ni)

AGENDA
Lunedì 19 giugno
Seconda se mana di Oratorio Es vo

Martedì 20 giugno
Ore 21.00 : Incontro 2° turno “7 giorni in montagna”

Lettera del Card.Scola alla Diocesi
Carissime e carissimi,

con questa lettera desidero raggiungere tutti i
battezzati, le donne e
gli uomini delle religioni
e di buona volontà, per
esprimere la mia gratitudine per il dono della Visita Pastorale Feriale giunta ormai alla sua conclusione.
Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a me
e ai miei collaboratori di toccare con mano
la vita di comunione in atto nella Chiesa
ambrosiana, non certo priva di difficoltà e
di conflitti e tuttavia appassionata all’unità. La preparazione della Visita, svoltasi in
modo forse un po’ diseguale nei vari decanati, l’atteggiamento di ascolto profondo
in occasione dell’assemblea ecclesiale con
l’Arcivescovo, la cura nell’accogliere nelle
realtà pastorali il Vicario di Zona o il Decano, e la proposta del passo da compiere
sotto la guida del Vicario Generale, hanno
confermato ai miei occhi la vitalità di comunità cristiane non solo ben radicate nella storia secolare della nostra Chiesa, ma
capaci di tentare, su suggerimento dello
Spirito, adeguate innovazioni. Questa attitudine di disponibilità al cambiamento l’ho
toccata con mano sia nelle parrocchie del
centro, sia nelle grandi parrocchie di periferia, esplose negli ultimi sessant’anni, sia
nelle città della nostra Diocesi, sia nelle
parrocchie medie e piccole.
È stata però la Visita del Papa a farmi cogliere nitidamente l’elemento che unifica
le grandi diversità che alimentano la nostra vita diocesana…
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