
IlÊcamminoÊdellaÊnostraÊComunitàÊ 

inÊpreparazioneÊallaÊVisitaÊpastoraleÊdell’ArcivescovoÊ 

SabatoÊ11ÊeÊÊDomenicaÊ12ÊfebbraioÊ2023 

Con una Lettera al popolo santo di Dio in Milano, il 12 settembre 2020 Mons. Ma-
rio Delpini indisse per la Città la Visita pastorale, uno degli atti più importanti 
che la Chiesa da secoli assegna al Vescovo diocesano.  

L’icona evangelica scelta per la Visita è la parabola della moneta perduta (cf Lc 15, 8
-9), che con quella della pecora perduta e del Padre misericordioso costituisce uno 
splendido trittico al cuore del vangelo lucano.   

Il Pastore della nostra Diocesi visiterà tra la fine di gennaio e la prima quindicina di 
febbraio 2023 le Parrocchie e le Comunità pastorali del Decanato Cagnola-
Gallaretese-Q.to Oggiaro per accendere la lampada della Parola,  spazzare la casa, 
e cercare con cura come la donna della parabola i segni della grazia di Dio che co-
stellano la vita della Città.  La nostra Comunità pastorale accoglierà l’Arcivescovo 
l’11 e il 12 febbraio 2023.   

Per ora ci limitiamo a pubblicare i momenti di preparazione della Visita 
che coinvolgeranno coloro che esercitano la loro corresponsabilità ecclesiale insie-
me con i sacerdoti: 

 

Martedì 10 gennaio alle 21.00 al Sacro Cuore: 

Incontro dei Consigli affari economici parrocchiali 

 

Sabato 14 gennaio alle 9.30 al Sacro Cuore: 

Incontro dei Consigli pastorali della Comunità pastorale 



 

Sabato 14 gennaio alle 15.00 al Sacro Cuore: 

Incontro dei Catechisti dell’Iniziazione cristiana 

 

Mercoledì 18  gennaio alle 21.00 al Sacro Cuore: 

Incontro dei Responsabili dell’animazione liturgica 

 

Posto che sarà il  Consiglio pastorale a preparare una Relazione sulla vita della no-

stra Comunità pastorale,  i singoli fedeli hanno la possibilità di comunicare all’Arci-

vescovo alcune loro riflessioni, alla luce delle seguenti domande: 

1) Viene obiettivamente curata la S. Messa domenicale?  

2) Viene concretamente favorita la preghiera feriale?  

3) L’azione pastorale della parrocchia è attenta a sostenere la vocazione di ciascu-

no, in modo particolare la pastorale giovanile?  

4) Il clima di fede che si respira in parrocchia si traduce in vita buona, in iniziati-

ve culturali che toccano davvero la vita della gente?  

5) Come è stato vissuto dalla comunità il periodo della pandemia? 

 

Si tenga presente infine come si sta attuando il “passo da compiere”, che era stato 

presentato dalla singola Parrocchia alla fine della Visita pastorale del cardinale An-

gelo Scola. 

Le riflessioni andranno inviate alla mail visitaarcivescovo@diocesi.milano.it  

 

LaÊDiaconiaÊdellaÊComunitàÊpastoraleÊS.ÊGiovanniÊBattistaÊallaÊCertosa 

ÊInÊvistaÊdellaÊVisitaÊpastoraleÊÊ 

èÊÊpossibileÊscrivereÊall’ArcivescovoÊ 

entroÊilÊ3ÊÊfebbraioÊ2023 

InÊattesaÊdellaÊVisitaÊdell’ArcivescovoÊ 

preghiamoÊpersonalmenteÊeÊcomunitariamente 

ÊaffinchéÊl’eventoÊsiaÊperÊlaÊnostraÊComunitàÊunÊmomentoÊdiÊgrazia! 


