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Carissimi consiglieri, 

con questa i miei auguri di buon Natale. Nel dono che il Padre fa di sé nel Figlio 
suo, ciascuno di noi ritrovi la gioia della chiamata a essere dono offerto al Signore 
nella vocazione che ha ricevuto. 

Vorrei anche dirvi che nel Direttivo abbiamo pensato di annunciare, do-
menica 13 gennaio, la pubblicazione del Progetto Pastorale della Comunità. 

Ho chiesto a Camilla Passerini e Gianluigi Mantovani di stendere un testo 
che i consiglieri leggeranno durante tutte le Messe di quella Domenica, a partire da 
quella Vigiliare del Sabato. 

Ho chiesto alla segretaria Gabriella Musicco-Intini di predisporre un pro-
gramma di presenza dei consiglieri del Consiglio Pastorale in quelle Messe,  dove 
verrà letto - dai consiglieri stessi - il testo preparato da Camilla e Gianluigi.  

Invito, poi, i consiglieri di predisporsi. al termine della messa, in fondo alla 
chiesa - pronti a rispondere ad eventuali domande - presso un tavolo che 
prepareranno prima della Messa, con i testi del Progetto Pastorale che troveranno 
nelle rispettive sacrestie (il testo da leggere vi sarà inviato da Gabriella via mail 
insieme al programma di presenza). 

Il prossimo impegno del Consiglio Pastorale sarà quello di stendere un 
programma pastorale a partire dalla linee pastorali del progetto, evidenziando “le 
priorità” per i prossimi anni, fino al termine del mandato del Consiglio Pa–storale. 

Finalmente abbiamo concluso una fase non facile di inizio del mandato del 
Concilio Pastorale, che iniziava l’avventura della Comunità Pastorale. Da–vanti a 
noi abbiamo ancora la salita, ma con in mano la cartina per saper in–dividuare e 
scegliere i sentieri da percorrere.  

Certo di vedervi nelle celebrazioni natalizie, voi saluto, rinnovandovi gli auguri 
insieme a tutto il Direttivo. 

donG 

Milano, 21 dicembre 2012, nella V feria prenatalizia della Liturgia Ambrosiana 


