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La visita pastorale
del card. Angelo Scola

TANTI AUGURI RADIORIZZONTI INBLU!

Nel 2017 la nostra emittente

radiofonica, voce della comunità cristiana

e civile di Saronno, celebra i 30 anni di

fondazione. Domenica 22 Gennaio alle 10

i volontari della radio e i giornalisti di

Saronno con la S. Messa in Prepositurale

inizieranno i festeggiamenti.

Martedì 17 gennaio dalle ore 21.00

con Radiorizzonti si giocherà in diretta alla

tombola di S.Antonio. I vincitori potranno

chiamare allo 029602728 per comunicare

la vincita.

* Mercoledì 18 gennaio ore 15 incontro di

preghiera spiritualità Madre Laura presso

le Suore di via Cavour.

* Oratorio Regina Pacis, lunedì 16 ore 21:

Lettura di brani scelti con domande e

riflessioni sul libro intervista di Peter

Seewald a Benedetto XVI: ULTIME

CONVERSAZIONI.

“Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di
Cristo Gesù”.

Così abbiamo iniziato il 2017 nella liturgia

dell’Ottava del Natale del Signore! E non c’è inizio

di anno più significativo, visto che in questo mese

di gennaio accogliamo il nostro Vescovo nella

Visita pastorale al decanato di Saronno. Questa

frase di Paolo infatti può essere definita, a

ragione, il tema identificativo della pastorale del

Cardinale Scola qui a Milano in questi anni.

«Abbiate in voi quel modo di sentire che è
proprio di chi è in Cristo Gesù». Dice il Vescovo
nella lettera “Educarsi al pensiero di Cristo”

Il pensiero di Cristo non è anzitutto un
insieme di conoscenze intellettuali. È piuttosto una
“mentalità”. “Mentalità” significa: intendere,
comprendere, interpretare, calarsi nella realtà,
riflettere, conoscere, percepire, valutare. Si tratta
del vivere coscientemente dentro la realtà avendo
una propria capacità di lettura del senso delle
cose.

Nella società plurale che sempre più
caratterizza la nostra metropoli, anche il
cattolicesimo popolare tipico della nostra terra
ambrosiana potrà diventare fecondo solo se la
fede diventa mentalità stabile.

Proprio sulla base di queste frasi

abbiamo compiuto un discernimento nei consigli

pastorali parrocchiali per valorizzare il cammino

compiuto in questi anni come chiesa sul

territorio, per poter poi formulare “quel

passo in più” che ci permette di continuare

nel cammino, senza fermarci nella sterile

lamentela di chi invoca un passato che non

ritorna, ma con lo stimolo e la parola del

nostro vescovo che ci incoraggia a guardare

“oltre” per compiere un cammino di

comunione efficace con le forze e le

possibilità di oggi.

D’altra parte dice bene la liturgia

del Natale che la mentalità di Dio è

rovesciata rispetto alla nostra. Per noi il

Natale è “riempirci”; per Dio invece è

“svuotò se stesso”. Quindi portare la

mentalità di Dio nel nostro mondo non è

cosa semplice.

Devo dire che, radunando tutti i

delegati dei vari consigli del nostro

decanato, abbiamo percepito “quel sentire

comune” ecclesiale che ci rende molto

simili sia nelle positività, che negli

elementi critici che caratterizzano il

cammino di chiesa nel nostro tempo. In questo

spirito ascolteremo volentieri la parola del nostro

Vescovo che risponderà alle domande che

abbiamo formulato a sintesi di questo intenso

lavoro di insieme.

Penso dunque che la visita pastorale sia

per tutti un rilancio positivo che affidiamo alla

vergine Maria capace di “custodire i grandi misteri

di Dio nel suo cuore”.

Maria che nasci aurora di salvezza,

propizia a noi tuoi figli gli stessi sentimenti del

tuo Figlio Gesù.

Aiuta la nostra libertà a pensare secondo

Cristo tutte le cose. Amen

Con ogni augurio di bene per il nuovo anno

Il Decano don Maurizio Corbetta
Venerdì 20 ore 21 chiesa di Rovello
L’invito del Decano don Maurizio Corbetta

(segue in quarta pagina)

(segue dalla prima pagina)

Settimana

di preghiera

per l’Unità

dei Cristiani

18-25

gennaio

“L’amore di Cristo ci spinge verso la
riconciliazione” (cfr. 2Cor 5,14-20), è il tema di
riflessione e di preghiera che trova uniti in questa
settimana Cattolici, Ortodossi, Protestanti e
Anglicani nell’impegno a realizzare quello che
è stato il testamento di Gesù: “Che tutti siano
una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi
hai mandato” (Gv 17,16). Davvero la divisione
dei credenti in Cristo è un grande ostacolo alla
missione della Chiesa di testimoniare l’unico
Salvatore, il Signore Gesù. In particolare
quest’anno 2017 ricorre il cinquecentesimo della
Riforma Luterana (1517): la revisione storica ci
aiuta a scoprire che è molto di più quel che ci
unisce che non quello che ci divide. Seguiamone
gli eventi; il papa ci precede.
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Tema del Messaggio del papa:

“Migranti minorenni, vulnerabili e
senza voce”.

 «Chi accoglie uno solo di questi

bambini nel mio nome, accoglie me;

e chi accoglie me, non accoglie me, ma

colui che mi ha mandato» (Mc 9,37; cfr

Mt 18,5; Lc 9,48; Gv 13,20).

CONCERTO SPIRITUALE. Sabato 28 gennaio, ore

21 Chiesa della Sacra Famiglia Piazza Prealpi, 1:

 In festo Sacrae Familiae. John Hackett, flauto;

Marco Lo Muscio, organo


