Monti di Sera

Dal 21 al 27
Settembre 2015

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO

Lettera pastorale del cardinale Angelo Scola, Arcivescovo di Milano (8 settembre 2015)
Non potendo riportare per motivi di spazio annotiamo una Sintesi molto ridotta della lettera
Pastorale he accompagnerà il cammino della nostra Chiesa per gli anni 2015-2016 e 20162017,…”
I. Eventi
Incomincio elencando i più importanti eventi comuni che ci attendono nel futuro prossimo:
Expo 2015; Il pellegrinaggio regionale ad Assisi; La Visita Pastorale 2015-2017; Il Convegno
di Firenze; Il discorso di Sant’Ambrogio; Milano, metropoli europea; L’Anno Santo della
Misericordia.
II. Pietro e i discepoli alla scuola di Gesù
Il pensiero di Cristo è la grazia di una “sapienza” nuova. Non un pacchetto ben confezionato
di buone idee cui fare ricorso alla bisogna. Non perciò una conquista di cui vantarsi, ma
un dono dello Spirito Santo di cui essere grati(…..)In questa ottica la figura di Pietro è
particolarmente emblematica della difficoltà vissuta dai discepoli per entrare nel pensiero di
Cristo. Soprattutto la reazione di Pietro al primo annuncio della passione, subito dopo averlo
riconosciuto come il Cristo…(….)in cui Gesù «avendo amato i suoi che erano nel mondo,
li amò fino alla fine» (Gv 13,1), dice in modo drammatico che cosa implichi avere gli stessi
sentimenti di Cristo (cfr. Gv 13,1-20). (….) Il cammino di Pietro dietro a Gesù, con tutta la sua
dinamica di cambiamento e di continuo paragone con il pensiero ed i sentimenti di Cristo,
trova il suo vertice nell’episodio dell’incontro con il Risorto (cfr. Gv 21,15-19).
(….) Nel riconoscimento di un amore che sfonda il limite, Pietro è pronto a seguire Cristo
fin al martirio e a prendersi cura del suo gregge.(….). Gli Atti degli Apostoli documentano
questo sviluppo del pensiero di Cristo tra i credenti, quando la nascente comunità cristiana
deve affrontare situazioni nuove e domande inedite, poste dalle circostanze storiche. In
questo primo sviluppo della comunità cristiana, l’apostolo Pietro emerge come la colonna
fondamentale, colui che accompagna i fratelli nella fede a cogliere i suggerimenti che lo
Spirito offre attraverso i fatti che accadono, di cui lui per primo si sorprende. III. Educarsi al
“pensiero di Cristo”(….) . Nella Chiesa attraverso la comunione, alla scuola della Scrittura,
della Tradizione e del Magistero, facciamo nostri il pensiero e i sentimenti di Cristo che
crescono progressivamente in noi generando una mentalità. L’incontro con Gesù per il
credente è la sorgente di un nuovo modo di pensare gli affetti, il lavoro, il riposo e la festa,
l’educazione, il dolore, la vita e la morte, il male e la giustizia. (….) In questa prospettiva
lasciarsi educare al pensiero di Cristo chiede di immedesimarsi con il pensare e il sentire di
Cristo, con il suo modo di guardare e abbracciare la realtà.(….)
IV. Educarsi al “pensiero di Cristo” nella Chiesa ambrosiana
Tenendo conto dell’attuale tempo storico, ritengo urgente che nella nostra diocesi si
approfondisca il tema del pensiero e dei sentimenti di Cristo. (….)
a) Misericordia e cultura
Coltivare la misericordia
b) Il pensiero di Cristo e la riforma della Chiesa
La famiglia, soggetto di evangelizzazione
Riforma del presbiterio e della vita consacrata
Pluriformità nell’unità
c) Alcuni ambiti privilegiati per l’educazione al pensiero di Cristo La liturgia
La catechesi
Le opere di carità e i luoghi della sofferenza
L’impegno nella società plurale
V. Il coraggio e la franchezza della testimonianza

La Parola a Don Walter
Ringrazio vivamente di cuore tutti i parrocchiani dell’intera Comunità Pastorale che
hanno voluto condividere con me la festa di ingresso celebrata sabato 12 settembre
2015.
Ringrazio particolarmente tutte quelle persone associazioni o gruppi che in tanti modi
si sono prodigati in queste settimane e a tempo di record per la buona riuscita della
festa.
Con gratitudine
Don Walter

Lunedì 21 Settembre ore 19.00 in canonica a
Rezzago: Don Walter e Don Giovanni incontrano gli adolescenti per una breve conoscenza e per una pizzata.
Sono invitati i ragazzi dalla prima superiore in
poi.

Preparazione al Matrimonio
Cristiano anno 2015
CARISSIMI FIDANZATI,
prima di convolare alle nozze, le nostre
Parrocchie, che hanno un’idea grande del
vostro Matrimonio, vi invitano a fare un
CAMMINO DI PREPARAZIONE,
con un
CORSO COMUNITARIO DI 9 INCONTRI
SUGLI ASPETTI UMANI E CRISTIANI DEL
MATRIMONIO,
con la guida di persone esperte e
l’accompagnamento di coppie già sposate.
ADESIONE AL CORSO COMUNITARIO.
Si effettua presso il proprio Parroco, in un
incontro di presentazione e conoscenza
con Lui con il modulo disponibile presso
le parrocchie, che egli stesso farà poi
pervenire al Centro decanale entro il 27
settembre 2015.
Si richiede una quota di € 30 per coppia,
per spese organizzative, da portare al 1°
incontro del Corso.

Offerte
Alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10

Per Paola e Giovanna
Per N.N.
Per Tranquillo e Alberto
Per Sandionigi Fulvia

Recapiti
Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (solo il Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30)
031. 667090
Fax della Comunità Pastorale
031. 667090
Carluccio Rocati (Sacrestia di Sormano)
031. 681628
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Luigi Arioli (Santuario di Campoè)
031. 667356
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe Sormano)
031. 670794

Calendario Liturgico

21

S. Matteo, apostolo ed evang. - rosso

22

martedì

lunedì

feria - rosso
SS. Maurizio e compagni, martiri - rosso

Celebrazioni
ore 9.00 a Sormano: S. Messa

Celebrazioni
ore 16.00 a Rezzago: S. Messa

Le Lampade ardono per: Emanuele, Tina e Laura - Felice e Terry

Le Lampade ardono per: Zia Maria - Aldo e Alessandra

Testori Vittorio e Santina

23

S. Pio da Pietrelcina, sacerdote - bianco

mercoledì

(Anniversario dedicazione Chiesa Parrocchiale)
Invernizzi Franco

24

giovedì

feria - rosso
S. Tecla, vergine e martire - rosso

Celebrazioni
ore 9.00 a Caglio: S. Messa

Celebrazioni
ore 17.00 a Rezzago: Santa Messa

Le Lampade ardono per: Roberta, Marco e Matteo - Galluzi Angela

Le Lampade ardono per: Teresina e Giovanni - Cristian e Clarissa

Brambilla Elena

25

venerdì

S. Anatalo e tutti i S. Vescovi
milanesi - bianco

Celebrazioni
ore 16.30 a Villa Dossel: Santa Messa
per gli ospiti

Guadagno Raffaele

26

rosso

sabato

Celebrazioni
ore 18.00 a Campoè: Santa Messa
Ghezzi Vladimiro

Oggi in Duomo ordinazione diaconale dei futuri presbiteri

Le Lampade ardono per: Michelina - Simone e Manuela

27

V dopo il Martirio di S. Giovanni - rosso

domenica
Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: Santa Messa
Benvenuto

ore 9.00 a Caglio: Santa Messa
Donnino

ore 10.00 a S. Cosma e Damiano: Santa Messa
Paredi Michele e Rosa

ore 11.00 a Sormano: Santa Messa

Carboni Ermanno; Prato Bambina; Sormani Angelo e Piero

Le Lampade ardono per: Maurizio - Matteo e Nicolò

Le Lampade ardono per: Davide - Claudio e Rina

