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Da lunedì a giovedì: dalle ore 10.00 alle 12.00
e dalle ore 17.00 alle 18.00
Venerdì: dalle ore 10.00 alle 12.00

Lunedì: dalle ore 9.30 alle 12.00 Da martedì a giovedì:
dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00
Venerdì: dalle ore 16.00 alle 18.00

•
•
•

DON PINO LA ROSA
338 6507871 (Responsabile pastorale)
e mail: dpino.gregor@gmail.com

DON LUKAS OWONA
347 4690248
UGO PAVANELLO

335 7204072 (Diacono)

Verso la XVI assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi

«Per una Chiesa sinodale: comunione,
partecipazione e missione»
Cari fratelli e sorelle,
buongiorno!
Come sapete – non
è una novità! –, sta
per iniziare un processo sinodale, un
cammino in cui tutta la
Chiesa si trova impegnata
intorno al tema: «Per un Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione, missione»:
tre pilastri. Sono previste tre fasi, che si
svolgeranno tra ottobre 2021 e ottobre
2023. Questo itinerario è stato pensato
come dinamismo di ascolto reciproco, voglio sottolineare questo: un dinamismo di
ascolto reciproco, condotto a tutti i livelli
di Chiesa, coinvolgendo tutto il popolo di
Dio. Il Cardinale vicario e i Vescovi ausiliari
devono ascoltarsi, i preti devono ascoltarsi, i religiosi devono ascoltarsi, i laici devono ascoltarsi. E poi, inter-ascoltarsi tutti.
Ascoltarsi; parlarsi e ascoltarsi. Non si tratta di raccogliere opinioni, no. Non è un’inchiesta, questa; ma si tratta di ascoltare
lo Spirito Santo, come troviamo nel libro
dell’Apocalisse: «Chi ha orecchi, ascolti ciò

che lo Spirito dice alle Chiese» (2,7). Avere
orecchi, ascoltare, è il primo impegno. Si
tratta di sentire la voce di Dio, cogliere la
sua presenza, intercettare il suo passaggio e soffio di vita. Capitò al profeta Elia
di scoprire che Dio è sempre un Dio delle
sorprese, anche nel modo in cui passa e si
fa sentire:
«Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da
spaccare i monti e spezzare le rocce […], ma
il Signore non era nel vento. Dopo il vento,
un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un fuoco, ma il
Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il
sussurro di una brezza leggera. Come l’udì,
Elia si coprì il volto con il mantello» (1Re 19,
11-13).

Ecco come ci parla Dio. Ed è per questa
“brezza leggera” – che gli esegeti traducono anche “voce sottile di silenzio” e qualcun altro “un filo di silenzio sonoro” – che
dobbiamo rendere pronte le nostre orecchie, per sentire questa brezza di Dio.
La prima tappa del processo (ottobre
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«Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione»

2021 - aprile 2022) è quella che riguarda le
singole Chiese diocesane. Ed è per questo
che sono qui, come vostro Vescovo, a condividere…
Il tema della sinodalità non è il capitolo di
un trattato di ecclesiologia, e tanto meno
una moda, uno slogan o il nuovo termine
da usare o strumentalizzare nei nostri incontri. No! La sinodalità esprime la natura
della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua
missione. E quindi parliamo di Chiesa sinodale, evitando, però, di considerare che sia
un titolo tra altri, un modo di pensarla che
preveda alternative. Non lo dico sulla base
di un’opinione teologica, neanche come un
pensiero personale, ma seguendo quello
che possiamo considerare il primo e il più
importante “manuale” di ecclesiologia, che
è il libro degli Atti degli Apostoli.
La parola “sinodo” contiene tutto quello
che ci serve per capire: “camminare insieme”. Il libro degli Atti è la storia di un
cammino che parte da Gerusalemme e, attraversando la Samaria e la Giudea, proseguendo nelle regioni della Siria e dell’Asia
Minore e quindi nella Grecia, si conclude a
Roma. Questa strada racconta la storia in
cui camminano insieme la Parola di Dio e le
persone che a quella Parola rivolgono l’attenzione e fede. La Parola di Dio cammina
con noi. Tutti sono protagonisti, nessuno
può essere considerato semplice comparsa. Questo bisogna capirlo bene: tutti
sono protagonisti. Non è più protagonista
il Papa, i Vescovi…; no: tutti siamo protagonisti, e nessuno può essere considerato
una semplice comparsa. I ministeri, allora,
erano ancora considerati autentici servizi. E
l’autorità nasceva dall’ascolto della voce di
Dio e della gente – mai separarli – che tratteneva “in basso” coloro che la ricevevano.
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Ma quella storia …esprime una continua
inquietudine interiore: questa è una parola
chiave, la inquietudine interiore. Se un cristiano non sente questa inquietudine interiore, se non la vive, qualcosa gli manca;
e questa inquietudine interiore nasce dalla propria fede e ci invita a valutare cosa
sia meglio fare, cosa si deve mantenere o
cambiare. Quella storia ci insegna che stare fermi non può essere una buona condizione per la Chiesa (cfr Evangelii gaudium,
23). E il movimento è conseguenza della
docilità allo Spirito Santo, che è il regista di
questa storia in cui tutti sono protagonisti
inquieti, mai fermi.

Papa Francesco,
Discorso ai fedeli della diocesi di Roma,
18.9.21 (prima parte)

Secondo appuntamento per
l’approfondimento e il confronto
venerdì 15 ottobre • ore 21.00

La missione della Comunità
Pastorale nell’oggi della Chiesa e
della Città di Milano
Serata con mons.
LUCA BRESSAN,
Vicario episcopale per
la Cultura, la Carità,
la Missione e l’Azione
Sociale.

Incontro e confronto in presenza, nella chiesa
di Goretti (via M. Gioia, 193).
L’incontro è per tutti i giovani e gli adulti della CP

Cortile di Greco
PER BAMBINI E RAGAZZI DELLE

ELEMENTARI

Ora che avete iniziato la scuola,
siete pronti a venire in Oratorio?

Dal lunedì al venerdì
dalle 16.30 alle 18.30

E

R
LABORATORI
DI CUCINA

K

LABORATORI
SPORTIVI

FANTA
CALCIO

F

LABORATORI
CREATIVI

O

GIOCHI

e

j

LETTURA DISEGNO CACCIA AL BIBLIOTECA
TESORO
STORIA

Vi aspettiamo!
PER ACCEDERE AL CORTILE SARÀ NECESSARIO:
l’iscrizione all’Oratorio (ci pensano mamma e papà)
la mascherina
per tutti
i dettagli
seguire le norme anti Covid
vedi sul
sito
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Ricordati! Dt. 8

TEMPO DOPO PENTECOSTE • IV settimana del Salterio

DOMENICA, 10 OTTOBRE

			

		

VI Domenica dopo il martirio di San Giovanni il Precursore
Is 45,20-24a; Sal 64 (65); Ef 2,5c-13; Mt 20, 1-16

FESTA DI S. MARIA GORETTI

LUNEDÌ, 11 OTTOBRE
GRECO
ore 9:00
GORETTI ore 16:30
GORETTI ore 18:00

Diaconia
Catechesi 2^ media
Catechesi 1^ superiore

MARTEDÌ, 12 OTTOBRE
ore 21:00

In ascolto del vangelo nelle case e nelle famiglie

MERCOLEDÌ, 13 OTTOBRE
GORETTI ore 16:30
GORETTI ore 18:00

GIOVEDÌ, 14 OTTOBRE

GRECO
ore 8:30-12
GORETTI ore 16-18
GORETTI ore 16.00

Catechesi 1^ media
Catechesi 2^ superiore
Adorazione Eucaristica
Adorazione Eucaristica

Gruppo Betania Varie Età: Comincia tu: gioco di memoria e abilità
		
con i proverbi
GORETTI ore 18:00
Catechesi 3^ superiore
GORETTI ore 18:00* Uniti attorno alla mensa dell’Eucarestia
		
con il Vescovo mons. Erminio De Scalzi
*Le Messe del 14 e del 21 sono state anticipate (rispetto al programma del decennio della CP) alle 18.00
(orario consueto della Messa)

VENERDÌ, 15 OTTOBRE
GORETTI ore 18:00
GORETTI ore 21:00

SABATO, 16 OTTOBRE
DOMENICA, 17 OTTOBRE

			
			
GORETTI ore 10:30
GRECO
ore 15:30
GRECO
ore 16:30

Catechesi 3^ media
Incontro con mons. Luca Bressan (vedi sul retro)

Dedicazione del Duomo di Milano

Is 26, 1-2. 4. 7-8; 54, 12-14a oppure Ap 21, 9a. c-27; Sal 67 (68); 1Cor 3, 9-17;
Gv 10, 22-30
Uniti attorno alla mensa dell’Eucarestia con don Giuliano
Battesimi
Battesimi

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo volantino sono stati acquistati con il contributo di:

CENTRO DEL FUNERALE

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano • Tel. 02.6705515

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia • www.centrodelfunerale.it
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