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(CORPUS DOMINI - III DOPO PENTECOSTE)

IL CONSIGLIO PASTORALE:

A

altro impegno o grande opportunità?

nche
la
nostra
Comunità
pastorale, come
tutta la Diocesi,
è chiamata a rinnovare il Consiglio pastorale: lo
faremo domenica 27 ottobre.
Dal momento che da tempo, nella
maggioranza delle parrocchie, la ricerca delle persone disponibili a candidarsi è diventata laboriosa, è bene
riprendere le motivazioni che rendono non solo lodevole ma necessario
l’esercizio della corresponsabilità dei
fedeli nella vita ecclesiale anche in
tale forma.
Su che cosa si fonda il “consigliare” nella Chiesa? Il cardinale Martini, in uno splendido intervento del
1989, mise in luce che il fondamento
è precisamente il dono del “consiglio” (da “consilium”, decisione)
, uno dei sette doni dello Spirito. Lo
Spirito del Risorto dona la sapienza
(evangelica) e, ancor prima, l’intelletto (la comprensione di che cosa richiede la fedeltà al vangelo) che si
traduce nel consiglio, nella decisione
che riguarda la prassi, l’agire della
Chiesa conforme appunto al vangelo
nella realtà storica concreta.
Il Consiglio pastorale è uno strumento finalizzato all’esercizio

della decisione
comune pastorale.
Il Consiglio pastorale è composto dal clero e dai
fedeli laici, accumunati entrambe
dal sacerdozio
battesimale.
Mediante il battesimo si viene inseriti
nel popolo di Dio, nel Corpo di Cristo.
Il Consiglio pastorale è l’organismo
principale della parrocchia proprio in
ordine alla profezia, alla testimonianza cristiana qui ed ora.
Luogo di ascolto, di confronto
aperto per giungere a decisioni pastorali che orientino in modo missionario l’agire della Chiesa locale
in tutti i suoi ambiti (liturgia, catechesi, carità, educazione, cultura). Il
richiamo al sacerdozio battesimale,
che accomuna pastori e fedeli, non
significa affatto sminuire il carisma
specifico dei primi: quello della “sintesi”, ossia la capacità di promuovere
decisioni il più possibile sinodali, frutto di un cammino condiviso di ascolto
e di discernimento.
Il Consiglio pastorale deve rispecchiare la natura comunionale della Chiesa, in una reale capacità di
ascolto, di stima e di scambio reciproco. Lo stile della comunione deve
esprimersi non solo nei confronti

della comunità locale, ma della comunità ecclesiale più ampia (Chiesa
particolare). La comunione con il Vescovo e le sue linee pastorali è imprescindibile e richiede a sua volta la
comunione con la Chiesa universale.
Richiamato lo sfondo teologico ed ecclesiologico, vale la pena di chiedersi che cosa sarà chiamato a fare il
prossimo Consiglio pastorale. Sulla base del cammino percorso fino
ad oggi dalla Comunità pastorale, il
Consiglio dovrà avere come punto
di riferimento le indicazioni del Papa
(penso in particolare alle prospettive
richiamate dalla Evangelii gaudium),
il cammino della Chiesa diocesana,
e in particolare le Lettere pastorali
del nostro arcivescovo, come pure
le indicazioni del cardinale Scola a
conclusione della visita pastorale decanale. Il tutto in una concreta attenzione missionaria di annuncio

del vangelo sul territorio, così da
rinnovare la fede dei credenti che da
tempo si sentono appartenenti alla
comunità e, ugualmente, da suscitare
in non poche persone la decisione di
ricominciare dopo aver, per svariate
ragioni, lasciato la pratica cristiana.
Sperando che quanto richiamato non
spaventi nessuno, ma susciti il desiderio di far parte del Consiglio pastorale, posso assicurare che nella mia
esperienza personale di sacerdote
questo organismo è sempre stato
stimolante, perché mi ha consentito
un confronto aperto e ricco con persone appassionate al Vangelo e alla
trasmissione della fede.
Non è forse ciò di cui c’è bisogno
anche oggi, in questo “cambiamento
d’epoca” che a volte ci disorienta, ma
nel quale continua ad agire il nostro
unico Signore?

Don Fulvio

CALENDARIO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
Raccolta delle candidature: da giugno a settembre
In chiesa parrocchiale è disponibile una scheda di presentazione del candidato da consegnare
in segreteria o ai sacerdoti. Entro inizio ottobre si definiscono le liste per fasce d’età.
Presentazione delle liste: domenica 20 ottobre
Esposizione ai fedeli dei nominativi dei candidati, suddivisi in liste.
Elezioni: domenica 27 ottobre: le votazioni si effettueranno nelle s. Messe
Costituzione e prima riunione del nuovo Consiglio Pastorale: entro domenica 10 novembre
Proclamati i risultati e raccolta l’accettazione degli eletti, il responsabile della Comunità
Pastorale, udita la Diaconia sceglie l’eventuale parte dei componenti di sua spettanza.

CALENDARIO LITURGICO - 2019
Domenica		
23 giugno		
Corpus Domini
IV sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

Lunedì
24
Natività S.
Giovanni Battista

Ore 8.30: s. Messa (ELVIRA AMORESE)
Ore 18.15: s. Messa (JUNGHANNS GIOVANNI)

Martedì
25
Ore 8.30:
		
Ore 18.15:
		
			
			

s. Messa (ZONI GIUSEPPE)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (LUIGI e ORNELLA)
s. Messa (MINUTI GIUSEPPE)

don Fulvio
don Ernesto
don Gabriele
don Fulvio
don Gabriele
don Ernesto

s. Messa (CAVALLARO FRANCESCO) don Fulvio
s. Messa (DELL’ACQUA LUIGI e FAM. don Ernesto
MALAGUTTI; BRUNELLI GUIDO; GAETANO
CARUSO,RAFFAELE BEVERE e MAURIZIO
BERNECOLI; SCIGLIANO VINCENZO e IMMACOLATA)

Mercoledì 26

Ore 8.30: s. Messa (MORO ALDINA)
Ore 16.00: s. Messa (alla RSA)
Ore 18.15: s. Messa (TURRI ANGELA)

Giovedì
27
Ore 8.30:
S. Arialdo		
Ore 18.15:
			
			
			

don Fulvio
don Carlo
don Ernesto

s. Messa (FAM. TERREVAZZI e BORRONI) don Gabriele
s. Messa (CERIANI COSTANTE; TUCCI don Ernesto
MARIA; GIUSSANI PIETRO ALESSANDRO
e PARIS CARMELA; BOSSIO CONCETTA
e CALIGIURO ROSINA)

Venerdì
28
Ore 8.30: s. Messa (COZZI GIACOMO, ROBERTO, don Gabriele
Sacratissimo			
CARLA e FAM.)
Cuore di Gesù
Ore 18.15: s. Messa (LOGNHI ANGELO e
don Ernesto
				
SUOR ANSELMINA)
Sabato
29
Ore 8.30: s. Messa (FAM. CODATO E DESIDERA) don Ernesto
SS. Pietro e Paolo Ore 18.00: s. Messa (FAM. ZEN e CHIORATO)
don Gabriele
Domenica		
Ore 8.30:
30 giugno		
Ore 10.30:
III dopo Pentecoste Ore 18.00:
I sett. del salterio		
Lunedì

1

s. Messa (EVELINA e PIETRO)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (MANZONI AMBROGIO
e TIRABOSCHI GIOVANNA)

don Gabriele
don Giacomo
don Ernesto

Ore 8.30: s. Messa (BASILE MARIA)
Ore 18.15: s. Messa (DEFUNTI DI GIUGNO)

don Gabriele
don Ernesto

Martedì
2
Ore 8.30: s. Messa (FAM. MARIANI; DONATELLA don Fulvio
			
e ROMUALDO; FRANCESCO; MARIA
			
e ORESTE)
Mercoledì 3
Ore 8.30: s. Messa (LUIGI ed EMILIA)
S.Tommaso apostolo Ore 16.00: s. Messa (alla RSA)

don
don Fulvio

Giovedì
4
Ore 8.30: s. Messa (VERGANI GIOVANNI e CACCIA don Gabriele
			
CAROLINA; RADAELLI ALDO e MARIA)
Venerdì
5
Ore 9.00: s. Messa (ZONI GIOVANNI
S.Antonio M. Zaccaria 		
e ROSSONI RAFFAELLA)

don

Sabato
6
Ore 11.00: Matrimonio Lazzaroni Alessandro
			
e Tornabene Antonina
		
Ore 18.00: s. Messa (COLOMBO GIOVANNI
				
e PATANI REGINA)

don Fulvio

Domenica		
Ore 8.30:
7 luglio			
IV dopo Pentecoste Ore 10.30:
II sett. del salterio Ore 18.00:

don Ernesto

s. Messa (RIMOLDI FRANCO, SIGNO’
RINALDO,ALBERTO e NATALINA)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (BALLIO EDGARDO DINO)

In Oratorio
n Domenica 23 giugno ore 20.30 Processione del Corpus Domini a Barbaiana
con partenza dall'oratorio.
n Martedì 25 ore 21.00 incontro per coloro che parteciperanno al pellegrinaggio
in Terra Santa.
n Sabato 29 Tornei e grigliata per tutti
gli animatori dell'oratorio feriale. Parten-

don Gabriele

don Fulvio
don Gabriele

za dei bambini delle elementari per la vacanza estiva a Champoluc.
n Sabato 6 luglio: uscita a Gardaland
per gli animatori dell'oratorio feriale.

Appuntamenti di GIUGNO 2019

Domenica 23: Corpus Domini. Ore
•20.30:
Processione eucaristica serale a Barbaiana.
Sabato 29-Domenica 30: Uscita a
Firenze.

•

PELLEGRINAGGIO

A LA SALETTE
(FRANCIA)

QUOTE per persona in camera doppia: €.
590,00 (minimo 40 persone). Supplemento SINGOLA € 110,00. ACCONTO all’atto
dell’iscrizione: € 150,00 (portare Carta d’identità) ISCRIZIONI in segreteria parrocchiale di Lainate da martedì 4 giugno.

Orari estivi S. Messe

Da lunedì 14 a giovedì
17 ottobre 2019
1° giorno – 14/10
LAINATE – LA SALETTE – GRENOBLE:
Partenza in pullman verso la Francia Arrivo
al Santuario di Notre Dame de La Salette, situato a 1800 metri s.l. e pranzo. Trasferimento in zona Grenoble, hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno – 15/10
GRENOBLE – ARS – LIONE
Partenza per Ars sur Formans. (S. Curato
d'Ars). Pranzo e proseguimento per Lione.
Hotel in zona Lione/Ars, cena e pernottamento.
3° giorno – 16/10
LIONE – CLUNY – TAIZE’ – PARAY LE MONIAL
Partenza per Cluny, abbazia costruita nel
910. Pranzo e proseguimento per Taizè.
Trasferimento a Paray le Monial, Hotel,
cena e pernottamento.
4° giorno – 17/10
PARAY LE MONIAL – MACON – LAINATE
Visita della Basilica del Sacro Cuore (secoli XI-XII), (Maria Margherita Alacoque).
Partenza per Macon e sosta per il pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il
viaggio di rientro. Arrivo in sede in serata.
Le quote comprendono: Viaggio in pullman
GT; sistemazione in hotel 3*** in zona Grenoble e Lione/Ars, hotel 2** a Paray le Monial;
Camere doppie con servizi privati; Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo
giorno al pranzo dell'ultimo giorno; Tasse di
soggiorno negli hotels; Accompagnatore agenzia per tutto il tour; Visite ed escursioni come
da programma; Guide locali a Lione e Cluny;
Ingresso all’Abbazia di Cluny; Auricolari per
tutto il tour; Assicurazione medico-bagaglio
Unipol 24 ore; Omaggio ad ogni partecipante
Le quote non comprendono: Mance, facchinaggi, altre bevande, ingressi, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "le quote comprendono".

S. MESSE FESTIVE (dal 30 giugno al 28
agosto) al sabato alle 18.00; alla domenica alle 8.30 (in santuario); 10.30; 18.00
S. MESSE FERIALI (da martedì 2 luglio a
sabato 31 agosto) solo al mattino alle 8.30 al
santuario. Da sabato 6 luglio a sabato 31 agosto non c’è la s. messa delle 8.30 del sabato.

Date Battesimi
da LUGLIO
a DICEMBRE

2019

LUGLIO: Domenica 21
(ore 16.30) Incontro
plenario di preparazione:
Lunedì 15.7 ore 21
SETTEMBRE: Domenica 15 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Martedì 10.09 ore 21
OTTOBRE: Sabato 5 (ore 18.00);
Domenica 6 (ore 18.00)
Incontro plenario di preparazione:
Martedì 10.09 ore 21
NOVEMBRE: Domenica 10 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4.11 ore 21
DICEMBRE: sabato 7 (ore 18.00);
domenica 8 (ore 18.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4.11 ore 21
Sono previsti due incontri di preparazione: uno
in famiglia (previo accordo) e uno plenario in
oratorio in cappellina (via Redipuglia) nei giorni
che precedono la celebrazione. E’ bene prendere contatto per tempo con il parroco don Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.
Si invita a non rimandare troppo nel tempo la
data del battesimo.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI: 46. Cortesi Carolina (anni 89);
47. Vialetto Giovanni (anni 79);
48. Maggioni Massimo (anni 61);
49. Moneta Valentino (anni 88).
SPOSI: Ferrone Marco e Canzi Claudia

