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La benedizione annuale delle famiglie
Uno dei gesti peculiari della tradizione pastorale ambrosiana è la visita e la benedizione annuale alle famiglie prima e in vista del Natale. Provo a descrivere il
senso, le modalità e la tempistica di questo gesto.
Dio continua a visitare il suo popolo
Ogni giorno la Chiesa
prega il Benedictus, che
loda e benedice Dio perché ha visitato e redento
il suo popolo.
La “visita”
di Dio allude
al suo farsi
vicino e alleato. La santità
di Dio consiste in una sorprendente capacità di vicinanza all’uomo.
La visita di Dio, a partire dalla chiamata di Abramo,
passando attraverso Mosé, Davide, i profeti e i saggi di
Israele ha trovato compimento nell’invio del Figlio, Gesù Cristo, concepito per opera dello Spirito e nato dalla
Vergine Maria. Figlio di Dio, e figlio dell’uomo.
La visita alle famiglie, la preghiera insieme, la benedizione intende fare memoria di tale visita, occorsa duemila anni fa, e predisporre le persone e le famiglie ad
una rinnovata accoglienza dell’unico Salvatore, Gesù.
Mediante la Chiesa
La visita e la benedizione di Dio viene proposta a tutte le famiglie concretamente dai sacerdoti della Parrocchia (don Luigi e don Marco), da due religiosi (Padre
Emilio, francescano; Padre Gianluigi, dei Servi del Cuore Immacolato di Maria) e da alcune coppie di fedeli

laici (confermando così la novità dello scorso anno).
Il coinvolgimento di due religiosi è motivato dal numero delle famiglie (6000) e dalla volontà di bussare a tutti; quello dei fedeli laici trova ragione anzitutto nel fatto
che la presenza e l’azione della Chiesa non è esclusivamente ad opera dei preti, ma anche dei fedeli.
A questo riguardo, è bene che tutti sappiano che coloro
che furono coinvolti lo scorso anno sono contenti di aver
dedicato tempo ed energie alla visita delle famiglie. Invitiamo perciò tutti a ringraziare il Signore della disponibilità di queste persone a rappresentare la Parrocchia,
rischiando anche incomprensioni e rifiuti.
Quando?
L’alto numero di famiglie, la volontà di visitarle tutte
ogni anno isuggerisce di iniziare relativamente presto
questo impegno. Certo, qualcuno —lo sappiamo— gradirebbe la visita in prossimità del Natale...magari anche
con il contorno della neve! Il senso profondo del gesto è
l’incontro, la preghiera, la benedizione.
Perciò il periodo nel quale la visita di fatto avviene è
relativo.
Concretamente inizieremo la visita alle famiglie lunedì
22 ottobre e contiamo di terminare entro la metà di dicembre, consapevoli che questo impegnativo gesto è
coerente con l’insistente esortazione del Papa ad essere
“Chiesa in uscita” e anche con la scelta della nostra Parrocchia di farsi messaggera di speranza sul territorio
verso tutti.
Insieme con gli altri sacerdoti e religiosi e con i laici
coinvolti nella visita annuale alle famiglie, mi auguro che
molti accolgano le nostre persone con disponibilità, gioia
e riconoscenza, leggendovi un modo semplice con il quale il Signore ancora oggi si fa presente e vicino.
Don Luigi

Parrocchie Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola S. Marcellina e S. Giuseppe alla Certosa

COMUNITA’ PASTORALE S. GIOVANNI BATTISTA

I GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 2018 ‐2019
Liberi per servire. Il dono della Legge (Esodo14‐40)
Nel mese di o obre riprenderanno gli in1.
Via Tavazzano, 12
contri dei “Gruppi di Ascolto”. Sono se e
incontri durante l’anno, nei quali, in piccoli
2.
Tavazzano, 12
gruppi (una decina di persone), al ma no,
nel pomeriggio o dopo cena (in base alla
3.
Via Arimondi, 2
disponibilità e alla preferenza dei partecipan ), si dedica un’ora di tempo a riﬂe ere
4.
Via Arnaboldi,1
insieme su qualche pagina della Bibbia.
Quest’anno leggeremo alcune pagine tra e
5.
Via Certosa, 19
dalla seconda parte del libro dell’Esodo,
6.
Via Bellinzona, 19
nell’An co Testamento. Il percorso che faremo insieme vuole farci comprendere il
7.
Via Prealpi, 7
vero signiﬁcato della Legge di Dio. Essa è
istruzione per un cammino di libertà. Dio,
8.
Via Bartolini, 46 (Oratorio)
dopo aver liberato per sua gratuita inizia va Israele, lo invita a diventare libero. La
9.
Viale Espinasse, 83
Legge è data come istruzione per il cammi10. Viale Espinasse, 62
no, specie per il tempo della prova. Camminando nella fedeltà al Dio liberatore, il poPer partecipare a uno di essi informa in segreteria
polo diventa “grande”, e procede così verso
la Terra promessa, dove si gusta pienamente la libertà. I gruppi a ualmente sono dieci, guida da laici, per un totale di circa 110 partecipan . Gli incontri si
svolgono presso famiglie che gen lmente si sono già rese disponibili per l’ospitalità o in Centro parrocchiale. All’ini‐
zio del nuovo anno estendiamo a tu l’invito a partecipare o almeno a intervenire al primo incontro per prova‐
re!
CALENDARIO e PROGRAMMA degli Incontri:
1. mercoledì 17/10/2018: Il Dio fedele (Es. 14, 5‐31). Incontro tenuto dall’Arcivescovo (via radio)
2. martedì 13/11/2018 : Un futuro di speranza (Es. 15, 1‐27)
3. martedì 11/12/2018: Il pane nel deserto (Es. 16)
4. martedì 15/01/2019: Gius zia e pace per tu

(Es. 18)

5. martedì 12/02/2019: La legge (Es. 19,16‐20,17)
6. martedì 07/05/2019: Camminare secondo la legge (Es. 21‐25)
7. martedì 04/06/2019: Un pa o da rinnovare dopo il tradimento (Es. 33‐34)
Per ulteriori chiarimen e spiegazioni è possibile rivolgersi ai coordinatori: Olivia e Claudio Lova tel. 02-39260855,
mail: papageno4@fastwebnet.it per il Sacro Cuore; Carla Pre Ravelli, tel. 338-7400908, ma il iravelli@libero.it per
S. Marcellina.
Chi volesse partecipare è invitato a consegnare, al più presto, in segreteria parrocchiale (lunedì-sabato, ore 9,3011) o in sacres a o ai responsabili dei gruppi il tagliando so ostante.
Ai nuovi partecipan sarà successivamente comunicato il gruppo nel quale potranno inserirsi, eventualmente anche presso il Centro parrocchiale.
Don Luigi, don Enrico e la segreteria dei Gruppi di Ascolto

Catechesi degli adulti 2018

La chiamata alla santità oggi
Presentazione dell’Esortazione apostolica
“Gaudete et exsultate” di Papa Francesco
Papa Francesco insiste sul tema della gioia cristiana, che segna nel titolo e
nel contenuto già due suoi documenti: l’Evangelii gaudium (programmatico
del pontificato) e l’Amoris laetitia (a conclusione dei due Sinodi sul matrimonio e la famiglia).
Il tema dell’Esortazione apostolica “Gaudete et exsultate!”

(19 marzo

2018) riecheggia l’universale chiamata alla santità del Concilio Vaticano II.
La santità è un tema delicato, dato che anche questa parola, come altre
della fede cristiana, appare logorata. La presentazione del documento consentirà di apprezzare come riuscito il tentativo del Pontefice di proporre la santità in termini adatti alle circostanze e alla sensibilità attuale. Santità è anzitutto, sull’onda della tradizione gesuitica, «cercare e trovare Dio in tutte le
cose». Non, dunque, cercarlo in un cielo lontano, altrove rispetto alla vita ordinaria, complessa, frammentata, impegnativa che caratterizza questo cambiamento d’epoca.

PRESENTAZIONE DELL’ESORTAZIONE:
Venerdì 19 ottobre ore 17 e ore 21
Alla luce del Maestro. Alcune caratteristiche della santità
nel mondo attuale. Combattimento, vigilanza e discernimento.
LA “PROVOCAZIONE” DI “DUE “NUOVI” SANTI:
Giovedì 25 ottobre ore 21
Oscar Romero, “Pastore di agnelli e lupi”
Venerdì 9 novembre ore 17 e ore 21
La santità di Paolo VI alla luce del suo “Pensiero alla morte”
Incontri: c/o il Centro parrocchiale di via Bartolini, 46
Relatori: Don Luigi (I, II, IV incontro)
Don Alberto Vitali (III incontro)

Rifacimento del campo da calcio dell’Oratorio
Intervento concluso a fine agosto 2018
Rifacimento campo da calcio in erba sintetica; Rifacimento del muro perimetrale di cinta

Costo dell’intervento: euro 75.700,00
Offerte raccolte al 30 settembre 2018: euro 8.265,00
Come aiutare la Parrocchia
1)

Con un bonifico a: Parrocchia S. Cuore alla Cagnola,
Banca Popolare di Milano, Iban

IT84F0558401614000000010769,

causale: Offerta per rifacimento campo da calcio Oratorio;
2)

Offerta “brevi manu” direttamente al parroco;

3)

Offerta utilizzando le buste che verranno messe a disposizione una domenica al mese.

Sito della nostra Comunità pastorale

www.sangiovanniilbattista.it

Calendario liturgico—pastorale
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Tel. 02 33001523;

donluigibadi@gmail.com
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15.30: Secondo incontro genitori battezzandi del 21 ottobre
Festa preadolescenti
18.30: S. Messa a suffragio di Don Gianpaolo Gastaldi
nel X anniversario della morte
10.00:

Don Luigi Lorenzo Badi

cell. 347 2978499;
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17.00 e 21.00: II Catechesi degli adulti su "Gaudete et exsultate"
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S. Messa con Battesimi
Partecipano i comunicandi che rinnovano
le promesse battesimali

incaricato PG e Oratorio:
Don Marco Magnani
Cell. 347 5034722
donmarco80@gmail.com
Collaboratori:
Mons. Claudio Stercal
Don Roberto Colombo

