
Decanato “Lambrate” — Milano 

Sabato 16 settembre 2017 a Triuggio - Villa s. Cuore  
Giornata di apertura anno pastorale 2017-18   

per i Consigli pastorali parrocchiali e i collaboratori nella pastorale, sul tema: 

 
“Ardeva il nostro cuore mentre Egli  

conversava con noi lungo la via” 
Carissimi,  
l’anno 2017-18 vuol far fruttificare la visita pastorale decanale che si è conclusa con l’incontro col 
Vicario generale mons. Mario Delpini e con la lettera ‘di restituzione’, nella quale ci ricorda: 

«La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signore. Si potrebbe dire che è una 
comunità che nasce dall’Eucaristia e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella 
persuasione che senza il Signore non possiamo fare nulla. 
La priorità deve essere quindi la cura per la celebrazione della Messa domenicale: deve essere un 
appuntamento desiderato, preparato, celebrato con gioia e dignità: quindi è necessario che ci sia un 
gruppo liturgico che anima la liturgia, un’educazione al canto liturgico, una formazione dei ministranti 
e di tutti coloro che prestano un servizio nella celebrazione. 
La cura per la celebrazione non si riduce alla cura per un adeguato svolgimento del rito, ma deve 
soprattutto propiziare che la grazia del mistero celebrato trasfiguri la vita dei fedeli e si irradi nella vita 
ordinaria con i suoi frutti irrinunciabili: in particolare deve risplendere la gioia e la comunione che fa 
dei molti un cuore solo e un’anima sola. 
Deve essere favorita anche la preghiera feriale, promuovendo la partecipazione alla Messa, la 
preghiera della liturgia delle ore, l’adorazione eucaristica, la preghiera del rosario, le devozioni 
popolari». 

Lavoriamo insieme, a partire dal Vangelo, per giungere, con gioia, a una vita quotidiana sempre più 
animata dallo Spirito santo.   
                   

don Luigi, don Dario, don Luciano, padre Luigi 

Programma  della Giornata  

9.15    Lodi e proposta di riflessione (Lc 24,13-35) 

10.30 - 11.15   silenzio, meditazione e preghiera personale 

11.15  - 11.45    pausa caffè 

11.45 - 12.45   confronto a gruppi interparrocchiali 

13.00    pranzo  

14.30   condivisione comunitaria   

15.45   pausa 

16.00   Vesperi 

Le iscrizioni devono avvenire nelle segreterie parrocchiali entro venerdì 8 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


