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Kyrie, alleluia, amen!
Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù

La Proposta pastorale dell’arcivescovo 2022-23 (II)
La celebrazione del Mistero - che dona lo Spirito del risorto - è in grado di ispirare la vita, argomenta Mons. Delpini nel III capitolo. Sotto questo profilo, l’invocazione insistente al Kyrios ci
consente di riporre l’intera esistenza sotto la signoria misericordiosa di Gesù Cristo risorto, così
che perfino le lande dell’estrema desolazione (che talora sperimentiamo) possono essere illuminate da Colui che le ha attraversate fino agli inferi, uscendone vincitore in forza della sua obbedienza filiale. L’esperienza della rigenerazione operata dalla misericor-

dia del Kyrios è offerta in modo precipuo nel sacramento della Penitenza. In proposito il vescovo Mario auspica una riflessione e un
rinnovamento che, recuperandone la valenza ecclesiale, superi le
derive psicologiche e individualistiche. L’Alleluia, che pure segna
la celebrazione, esprime la gioia cristiana, personale e comunitaria, improbabile e nel contempo ineludibile ingrediente per dare
senso alla vita ferita. L’Amen infine proclama l’obbedienza della
fede, la decisione di conformare la propria vita a Gesù.
Non poteva mancare il richiamo (IV capitolo) alla Parola di Dio, il

cui ascolto - secondo le forme tipiche della lectio e dei gruppi di
ascolto - è determinante a qualificare la preghiera in senso cristiano. Infatti, la progressiva laboriosa sintonizzazione dei desideri
del discepolo che prega con quelli del suo Signore si realizza in proporzione all’ascolto docile della
parola di Dio.
Quanto alla forma forse più diffusa di preghiera, quella di domanda, l’arcivescovo suggerisce il
cammino di maturazione dei discepoli alla scuola del Figlio. La preghiera di Gesù al Getsemani
attesta un itinerario impegnativo, agonico addirittura, che conduce a domandare a Dio senza con
ciò far dipendere la fede in lui dall’adempimento delle proprie immediate richieste, nel segno del-

la fiducia incondizionata in lui come Padre che conosce i nostri veri bisogni e sa come e quando

esaudirli.
Anche in questo testo Mons. Delpini tocca il tema della vocazione. Egli chiede di praticare anzitutto la preghiera per la propria vocazione, per ricevere la grazia di vivere la propria responsabilità, che diverrà così anche segno e testimonianza incoraggiante altri alla ricerca e alla fedeltà alla
propria chiamata. Perfino la debolezza o addirittura l’impotenza dovuta a una estrema sofferenza
- suggerisce il vescovo - non impediscono questa forma di preghiera, purché ci si associ nella fede all’impotenza del crocifisso. A riguardo delle varie intenzioni di preghiera (per le vocazioni, ma
anche per la pace e per altre intenzioni) il vescovo ci mette in guardia dalla preghiera vissuta come qualcosa di esteriore alla personale responsabilità, invitando a stare alla presenza di Dio con
tutto se stessi.

Non mancano infine alcuni spunti per rinnovare il proprio modo di pregare (VI capitolo) e per
curare con maggiore attenzione la celebrazione dei sacramenti e la preghiera della comunità (VII
capitolo).
Agli educatori alla fede, i presbiteri in primis, si dischiudono vere e proprie “praterie” sul versante
della catechesi, della cura delle modalità celebrative, e prima ancora della formazione spirituale
personale e comunitaria.
Sarebbe interessante rimarcare che nella relazione con Dio, essenza della preghiera, è lui a prendere l’iniziativa suscitando il desiderio della preghiera. Avventurarsi inoltre nella preghiera di
Israele (i salmi in particolare) ed analizzare la preghiera di Gesù (che compie quella di Israele).

Da ultimo, varrebbe la pena di interrogarsi sulle forme di preghiera oggi più idonee per i fedeli
laici, che vivono in un contesto dove la grazia della preghiera si vive e si misura (e a volte si scontra) con le esigenze sempre più complesse della vita famigliare e professionale.
don Luigi
(fine)

SEGRETERIA PARROCCHIALE

Via Bartolini, 46
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì
ore 16.45 –18.30

Martedì, giovedì, sabato: 9.30-11.00
Tel. 02 39266015 (attivo solo nei giorni e orari di apertura)

Mail: segreteria@sacrocuorecagnola.it

All’ÊinizioÊdellaÊnuovaÊComunitàÊpastoraleÊS.ÊGiovanniÊBattista

Triduo di preghiera e meditazione
21-22-23 settembre 2022

Signore, insegnaci a pregare!
Seguendo l’invito del nostro Arcivescovo a riscoprire il
valore della preghiera, iniziamo il cammino della nuova Comunità pastorale e del nuovo anno
pastorale pregando e meditando insieme. Nel contesto di un momento di Adorazione eucaristica, don
Luigi proporrà tre meditazioni sulla preghiera di
Gesù, rispettivamente come modello della preghiera di
lode, di domanda, di intercessione. Avremo anche, la
terza serata, la possibilità di celebrare il Sacramento del
Perdono. Questi “Esercizi spirituali” intendono aiutare gli adulti ad affrontare il cammino della nuova Comunità confidando nella comunione con il Signore che la
preghiera realizza ed esprime.

MercoledìÊ21ÊsettembreÊoreÊ21.00
ChiesaÊdelÊSacroÊCuoreÊdiÊGesù
“Ti rendo lode, o Padre!”
ImparareÊdaÊGesùÊÊlaÊpreghieraÊdiÊlodeÊ

GiovedìÊ22ÊsettembreÊoreÊ21.00Ê
ChiesaÊdiÊS.ÊMariaÊAssuntaÊinÊCertosa
“Non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu!”
ImparareÊdaÊGesùÊÊlaÊpreghieraÊdiÊdomandaÊ

VenerdìÊ23ÊsettembreÊoreÊ21.00Ê
ChiesaÊdiÊS.ÊCecilia
“Ti ringrazio, Padre, che sempre mi dai ascolto”
ImparareÊdaÊGesùÊÊlaÊpreghieraÊdiÊintercessione
Al termine: possibilità di accostarsi alla Confessione.

Calendario pastorale

11
13
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18

ORARIO SANTE
MESSE
1. Ss. Messe prefestive:

DOMENICA - II
S. G

18.00

M

Da sabato 1 ottobre

15.30, Salone Centro parrocchiale:
“Il Simposio di Natale”,
a cura della Compagnia teatrale “Attori per caso”

anche alle 16.45

2. Ss. Messe festive:
8.30; 10.00; 18.00

M
18.30: Incontro per i genitori dei cresimandi 2022
21.00: Redazione de LA VOCE (1)

M

-E

3. Ss. Messe feriali

da lunedì a venerdì: 9.00

C

10.00: Inc. S. Vincenzo-Solidarietà alimentare
18.00: S. Messa solenne
21.00: Incontro genitori dei comunicandi (1)
e iscrizione al Catechismo

G

- B. V

-S .C

, C

www.sangiovanniilba sta.it
,

18.00: Incontro genitori dei bambini del II anno
di IC e iscrizione al catechismo
21.00, S. Cecilia - CP: Incontro con don Guidi
per gli educatori degli Oratori

S

11.00: Incontro per i genitori dei bambini
di II elementare - Presentazione IC
15.45: I incontro genitori battezzandi
(Battesimi 25 settembre ore 16.00)

- III
B

PARROCCHIA SACRO CUORE
DI GESU’ ALLA CAGNOLA
Parroco:
Don Luigi Loren zo Badi

-V

D
S. G

Da giovedì 8 settembre
il giovedì anche alle 18.00

Sito della Comunità pastorale
S. Giovanni Ba sta

A

18.30: Adorazione eucaristica

V

Da domenica 11 settembre
anche alle 11.30

M

Giornata di spiritualità e di fraternità
per i collaboratori a Barza d'Ispra

Sabato 17 settembre alle 11.00

Via Bartolini 45
Tel. 02 330015 23;
cell. 347 2978499;
E-mail:
donluigibadi@sacrocuorecagnola.it

V icario parrocch iale,
r espon sab ile P G e Or at or io:

Don Marco M agn an i
Via Bartolini 46.

Incontro per i genitori

Cell. 34 7 5034722;

dei bambini nati nel 2015:

E-mail: d o n m a r c o 8 0 @ g m a i l . c o m

Presentazione del percorso

Co llaboratore

di Iniziazione cristiana (“Catechismo”)

Mons. Claudio Stercal

