
Itinerario per i gruppi di ascolto della parola 2019

In un processo di continuità con Papa Francesco e col nostro Arcivescovo , 
nell’ambito di una Chiesa  dal volto aperto e in relazione, desideriamo
riprendere i Centri di Ascolto della Parola in tutta la Comunità Pastorale della 
città di Lainate. 

Lo stupore  della  “Parola di Dio “ come fulcro della nostra vita e il “Centro  di 
ascolto della Parola” come luogo di formazione,  potranno essere , con la 
vostra collaborazione, delle basi significative  da cui partire per un  percorso di 
fede, di fraternità ,  nel segno di una Chiesa in uscita.

Per dare spazio a questa iniziativa non verranno attuate le Catechesi per Adulti 
e la Settimana  Biblica .

In una visione di  Sinodalità,  intesa come “cammino  insieme “ che ci  rende 
popolo di  Dio ,  l’Arcivescovo propone  il  tema:     - Liberi per servire – Il dono 
della Legge  - Esodo  14-40           
L’ immagine  che  abbiamo scelto  per accompagnarci in questo progetto  è  
tratta dal versetto dell’Esodo:

***Il Signore parlava a  Mosè  faccia a faccia come uno parla a un amico***

Ci rivolgiamo per la partecipazione a tutte  le persone aperte al desiderio di  
Dio…. e alla ricerca di senso nella vita…

Gli incontri si terranno nelle case, coscienti che, in esse , si vive  ogni giorno la   
“Chiesa domestica” . Richiediamo quindi alle famiglie e a tutti coloro che lo 
desiderano , la disponibilità ad offrire la propria casa  per l’ospitalità.
Vi è altresì  la necessità di animatori  che, con semplicità,   e spirito di   servizio 
facilitino   l‘introduzione all’ Ascolto della Parola. Gli stessi verranno 
adeguatamente formati e sostenuti . 
I Sacerdoti e le rispettive segreterie nelle Parrocchie raccoglieranno I 
nominativi.
Nella complessità del tempo in cui viviamo  e nella consapevolezza 
dell’urgenza di un percorso di maggior coinvolgimento di laici responsabili 
nella  “Chiesa che amiamo” , Vi  ringraziamo di cuore …Certi che    *  Il Signore  
può parlare faccia a faccia*-

Il Consiglio Pastorale della  Comunità Pastorale “Beato  Paolo  VI e Beata AlfonsClerici”-

Parrocchie San Vittore –San Francesco – San Bernardo


