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MISSIONE DELLA

MAGNO PAPA
I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

CHIESA

NEL MONDO

La Chiesa di Gesù Cristo è quel luogo – cioè quello spazio – del
mondo in cui viene testimoniata e predicata la signoria di Cristo su
tutto il mondo. […]
Lo spazio della chiesa non esiste per contenere al mondo un pezzo
del suo ambito, ma per testimoniare al mondo che esso rimane
mondo, cioè il mondo amato e riconciliato da Dio. Non è quindi vero
che la Chiesa vorrebbe o dovrebbe estendere il proprio spazio ai
danni dello spazio del mondo; essa non brama più spazio di quanto
non le bisogni per servire il mondo con la testimonianza di Gesù
Cristo e della riconciliazione del mondo con Dio per opera di Gesù
Cristo. Inoltre essa può difendere il proprio spazio solo lottando non
per esso, ma per la salvezza del mondo. In caso contrario essa
diventa un “sodalizio religioso” che lotta per la propria causa e che
ha così cessato di essere la Chiesa di Dio nel mondo.
Perciò il primo compito di coloro che appartengono alla chiesa di Dio
non è quello di esistere per se stessi, di creare quindi ad esempio
un’organizzazione religiosa o di condurre una vita devota, bensì di
essere testimoni di Gesù Cristo davanti al mondo.

DIETRICH BONHOEFFER

IL VENTO SOFFIA DOVE VUOLE E NE SENTI LA VOCE
Sabato 21 ottobre raccolta viveri Esselunga con CARITAS e il GRUPPO MEDIE
Sabato 21 ottobre ore 21.00 CINECIRCOLO. Film Il diritto di contare
Domenica 22 ottobre DOMENICA MISSIONARIA
Lunedì 23 ottobre ore 21.00 (in chiesa) PREGHIERA E TESTIMONIANZA SUL DIACONATO
In questa serata siamo invitati a pregare con Alessandro Volpi e ad ascoltarlo.
Alessandro ci parlerà del diaconato permanente e della sua vocazione.
Grazie a questa condivisione saremo ancora più corresponsabili del dono dell’ordinazione diaconale.
Martedì 24 ottobre ore 15.30 GRUPPO OVER 60. Film “Sul lago dorato”
Martedì 24 ottobre ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO
Martedì 24 ottobre ore 20.30 1° incontro del GRUPPO GIOVANI (in oratorio)
Mercoledì 25 ottobre ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (segreteria Caritas)
Mercoledì 25 ottobre ore 21.00 INCONTRO GENITORI 2°ANNO (salone oratorio)
Sabato 28 ottobre PRIMO INCONTRO DEL GRUPPO FAMIGLIE
ore 19.00 RITROVO CON SORPRESA E CENA DI FRATERNITÀ
ore 21.00 INCONTRO DI PREGHIERA: dal campo famiglie alla vita di tutti i giorni, condivisione e riflessioni
Sabato 28 ottobre ore 21.00 CINECIRCOLO. Film Manchester by the sea
Sabato 28 e domenica 29 ottobre
sul sagrato ci sarà la consueta vendita di piante aromatiche e da fiore della “CASCINA VERDE”
Domenica 29 ottobre 1° INCONTRO ANNO P (ore 10 s. Messa; ore 11 incontro nel salone dell’oratorio)

ORDINAZIONE

DI

ALESSANDRO VOLPI

Sabato 4 novembre ore 9.30 (in Duomo)
Alessandro sarà consacrato diacono permanete dal nostro Arcivescovo mons. Mario Delpini.
Siamo tutti invitati a partecipare e a condividere, nella preghiera, questo momento di Grazia.

17-19

NOVEMBRE: RITIRO BIBLICO A

IMPARARE

DALL’ALTRO: …DAL

DESERTO

TRIUGGIO
AL

GIARDINO

L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo! Così tuonava tanti secoli fa il grande san Girolamo. La
sua voce rimbomba ancora adesso, ripresa dal Concilio Vaticano II (costituzione Dei Verbum) e più
volte dal Card. Carlo Maria Martini. Scosso da questo richiamo invito al ritiro di Triuggio tutti coloro
che desiderano approfondire la conoscenza di Gesù.
In quei giorni ci soffermeremo sulle prime pagine della Genesi. Uno stile collaudato, dove tra loro si
armonizzano: preghiera comunitaria e personale; approfondimento guidato dei testi e studio
individuale; tempi di comunicazione e momenti di silenzio… garantirà di gustare il più possibile le
pagine della Scrittura, e, quindi, la presenza del Risorto.
Ps 1
Poiché so che la vita è complessa ricordo che il ritiro è pensato in modo tale da consentire una reale e
compiuta esperienza di ascolto e di preghiera anche a chi potesse parteciparvi solo a una parte.
Ps 2
Per ulteriori informazioni cf locandine affisse o chiedere a me o in segreteria. Le iscrizioni chiudono il 27 ottobre.
Ps 3
Chi verrà porti la Bibbia!
DON DARIO

