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                                   Milano, 16 febbraio 2022

Ai membri

della COMMISSIONE AD INTERIM

“Verso una nuova Comunità pastorale”

Carissime/e, grazie anzitutto della disponibilità a
partecipare a questa Commissione che ha il compito
non facile,  ma anche entusiasmante, di progettare e
cadenzare i passi che ci condurrano a formare una nuova
Comunità pastorale.

Il nostro primo incontro sarà

mercoledì 23 febbraio 2022 alle 21.00

presso il salone polifunzionale

della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù alla Cagnola

(ingresso auto da Via Cuzzi, 11; pedonale da via Bartolini, 46)

In forza dell’incontro del 29 gennario e dell’ultima “Diaconia”, l’ordine del giorno è il seguente:

1) Preghiera e introduzione

2) Proposta del nome della futura CP e confronto sui passi che siamo chiamati a compiere
nei prossimi mesi (fino alla metà di giugno) in vista della costituzione della CP.
Concretamente:

a) Quale rapporto tra Diaconia, Commissione ad interim e i tre Consigli pastorali attuali?
Si intuisce che si tratta di “articolare” qualche cosa di delicato. La Diaconia attuale, che già si ritrova
ogni quindici giorni, continuerà a farlo sia in funzione della fraternità tra i preti che del servizio pastorale
alle singole parrocchie ma anche rispetto all’edificazione della nuova CP.
E’ chiaro che le altre due realtà non devono essere un doppione della Diaconia ma il “luogo” di un
confronto aperto che ci vede tutti impegnati in quanto a tutti noi, preti e laici,  sta a cuore che la Chiesa,
quale popolo di Dio,  sia un segno del vangelo per tutti... Da analizzare è anche il rapporto  tra i Consigli
pastorali attuali e la Commissione ad interim...Occorre immaginare un’articolazione corretta che
consenta di armonizzare la dimensione locale con quella della CP...

b) Progettazione di Incontri di conoscenza e di confronto sulle aree fondamentali della vita
pastorale,  coinvolgendo le persone attualmente operanti in tali ambiti nelle nostre parrocchie:

- Evangelizzazione e Sacramenti (Percorsi per i genitori dei battezzandi; Percorsi fidanzati
in preparazione al Matrimonio; Percorsi per le Giovani coppie; Pastorale famigliare/Gruppi
famigliari; Catechesi adulti e Lectio divina; Esercizi spirituali; incontri “culturali”, incontri
formativi per la Terza Età)
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- Celebrazione del Mistero di Dio (Animatori della Liturgia: responsabili dei Lettori, dei
Cantori, dei Ministranti adulti e/o ragazzi; Ministri straordinari della Comunione eucaristica;
responsabili  del servizio di accoglienza in chiesa)

- Iniziazione cristiana dei ragazzi (catechisti/e; accompagnatori delle famiglie)

- Carità (responsabili Caritas, S. Vincenzo, Doposcuola, responsabili pastorale degli
anziani e dei malati)

- Pastorale giovanile e Oratorio (rappresentanti degli educatori dei vari gruppi;
rappresentanti di allenatori e dirigenti delle Associazioni sportive, rappresentanti degli Scout)

- Comunicazione (responsabili buona stampa, redattori dei notiziari, gestori dei siti ecc. ecc.)

- Economia (Consigli affari economici; eventuali tecnici operanti nelle parrocchie)

Oltre alla conoscenza reciproca e al racconto di quanto si fa, si tratta di provare ad individuare dove e in
che modo la CP potrebbe rappresentare  una risorsa rispetto alla singola parrocchia.

3)  Gesti ed esperienze da condividere

a) Per la imminente Quaresima:

- Celebrazione penitenziale di Ingresso in Quaresima in una della nostre chiese, presenti
tutti i preti e con possibilità di accostarsi alla Confessione?

- Una sorta di “pellegrinaggio”, sullo stile di quello che alcune parrocchie fecero in occasione
del Giubileo della Misericordia: in ipotesi, domenica 3 aprile con S. Messa finale nella
Chiesa di S. Martino in Villapizzone (da pensare bene)

b)  Pellegrinaggio ad Assisi (23-26 aprile 2022)

c) Vacanze estive dei ragazzi

d)  All’inizio del nuovo anno pastorale:

- Due Giorni educatori degli Oratori (primo o secondo week end di settembre)

- Giornata insieme per i Consigli pastorali e i collaboratori  (Domenica 18 settembre 2022)

Vi aspettiamo e vi salutiamo cordialmente

                            don Luigi, don Enrico, don Stefano, don Marco, don Marco, don Michele


