Decanato “Lambrate” — Milano

Sabato 15 settembre 2018 a Triuggio - Villa s. Cuore
Giornata di apertura anno pastorale 2018-19
per i Consigli pastorali parrocchiali e i collaboratori nella pastorale, sul tema:

“Cresce lungo il cammino il suo vigore” (Sl 83,8)
Carissimi,
il nostro Arcivescovo dedica l’anno pastorale 2018-19 alla riscoperta della vita cristiana come
cammino, secondo un’espressione del salmo 83. Noi cristiani sappiamo di non avere quaggiù una
stabile dimora. Il tempo della nostra vita è, per così dire, il “primo tempo”, che ci introdurrà “dove è
Gesù risorto”, nella comunione con Dio e tra noi finalmente non più a rischio, piena ed eterna.
Mediante la fede noi già entriamo in questa dimensione, anche se non ancora del tutto.
La preghiera quotidiana, specialmente quella dei salmi, che la Chiesa innalza a Dio
quotidianamente come faceva Gesù stesso, ci consente di gustare che il nostro tempo sta nelle
mani di Dio. E così avanziamo fiduciosi, nella speranza, verso la Città eterna, verso la nuova
Gerusalemme che discende dal Cielo come una Sposa pronta per il suo Sposo.
Il cammino della vita cristiana è certamente personale, ma si dipana entro e in sintonia con la
comunità ecclesiale: per questa ragione è importante iniziare, secondo la tradizione degli ultimi
anni, il nuovo anno pastorale come Decanato, con un momento di ascolto della Parola di Dio, di
condivisione fraterna, di reciproca conoscenza e di preghiera comune.
Invitiamo cordialmente a partecipare a questa giornata i membri dei Consigli pastorali e tutti gli
operatori corresponsabili della pastorale (animatori della Liturgia, catechisti, membri della Caritas,
collaboratori dell’Oratorio).
Don Dario, Don Luciano, Padre Luigi, Don Stefano

Programma della Giornata
9.15
10.30 - 11.15
11.15 - 11.45
11.45 - 12.45
13.00
14.30
15.45
16.00

Lodi e proposta di riflessione di don Luciano
silenzio, meditazione e preghiera personale
pausa caffè
confronto a gruppi interparrocchiali
pranzo
condivisione comunitaria
pausa
Vesperi

Le iscrizioni devono avvenire nelle segreterie parrocchiali entro venerdì 7 settembre,
versando euro 20.00 per il pranzo.

La partenza è autonoma dalle proprie parrocchie, l’importante è arrivare a Triuggio
entro le ore 9.00.

