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UN POPOLO IN CAMMINO
Sabato 8 il vescovo Delpini ha presentato
la Lettera col piano Pastorale per il 2018-19

Siamo un popolo in cammino, con lo sguardo
rivolto alla “Gerusalemme nuova” (Ap 21,2), cioè alla
pienezza della comunione con il Signore, e proprio questo
ci spinge alla costante conversione/riforma del nostro
essere Chiesa. Un cammino da fare assieme ai fratelli che
incontriamo per strada, ai quali siamo debitori della nostra
speranza con la nostra condivisione. Essere pellegrini ci
permette di intercettare tutti coloro che anelano a una
libertà autentica, ad un senso vero per la vita. Il desiderio
di Dio (quaerere Deum) sta all’origine di ogni autentico
movimento di uscita da se stessi per andare verso il
compimento, verso la gioia.

Perché nel popolo resti viva la promessa di Dio e
l’attrattiva della città santa, e “cresca lungo il cammino il
suo vigore” (Sal 84,8), sono necessari gli “esercizi del
pellegrinaggio” che sono: l’ascolto della Parola di Dio, la
partecipazione alla celebrazione eucaristica, la preghiera
personale e comunitaria.  Si  direbbe “le pratiche di
sempre”. Ma noi non abbiamo altro. Non abbiamo altro
che il mistero di Cristo e le vie che Cristo ha indicato per
accedere alla sua Pasqua. Non abbiamo altro, ma quello
che abbiamo basta per la nostra salvezza e la nostra
speranza, basta per il nostro pellegrinaggio e per entrare
nella vita eterna.

La Parola di Dio non è in primo luogo un libro da
studiare, ma quella confidenza che Gesù ci offre, perché
la sua gioia sia in noi e la nostra gioia sia piena. E’ nel
contesto liturgico che la Parola sviluppa tutta la sua
fecondità. Dio si rivela per chiamare, per indicare a ciascuno
la via della vita. Richiede quindi una risposta, invita a una
conversione, propone una vocazione. Gesù offre le parole
indispensabili per rispondere alle domande di senso della
vita; è lui che confida quale sia la speranza affidabile di

una vita eterna e felice; è lui che
provoca alla responsabilità di scelte
personali coerenti.

Lo spezzare il pane è il gesto
liturgico originale che fa
riconoscere l’assemblea dei
discepoli di Gesù come comunità
che fa memoria della sua pasqua,
vive del suo spirito, pratica il suo
comandamento nello stile del
“buon vicinato”. Il cammino
dell’iniziazione cristiana deve
creare la persuasione che “senza la
domenica non possiamo vivere”.

Se un cristiano non prega è
esposto al rischio di una fede che si
inaridisce; necessaria quindi la
preghiera personale, con l’uso dei
salmi e la “Liturgia delle Ore”. La
proposta cristiana diviene così una
benedizione per tutti!

* Il testo della 
 del Vescovo è a

disposizione in ogni segreteria parrocchiale
al prezzo di 4 euro.
* E’ disponibile il programma 2018/2019
dei 

. Sono aperte le iscrizioni per la
MOSTRA DI CARRA’ per il 24 ottobre
mercoledì (tassativo iscrizione 20 gg prima).
* Oggi esce  di settembre.
* nella
parrocchia Ss. Pietro e Paolo inizia lunedì
24 settembre alle ore 21 in saloncino.

,
Triduo: ore 8 messa
con omelia; ore 18,30
vespero canta to e
meditazione.

 -  festa
liturgica del Beato: ore
8 messa solenne e
inaugurazione Mostra
“Le alte vie di Emanuele Stablum”; ore
18,30 preghiera con la comunità. Ore 21
Concelebrazione Eucaristica.

 - sante messe solenni ore 9
e ore 19.

Terminare il cammino intrapreso lo scorso
anno con altri luoghi della nostra fede: Petra,
i l Monte Nebo, Gerico ed il ritorno a
Gerusalemme, la Città Santa.
2 - 6 Gennaio 2019. Quota di partecipazione
(min. 35 paganti) Euro 1.350,00. Supplemento
camera singola (limitate) Euro 200,00.
Informazioni più precise col programma
completo ed iscrizioni presso la segreteria
parrocchiale della Regina Pacis, in via XXIV
Maggio 3 con acconto di 250 euro e fotocopia
passaporto. Entro e non oltre il 05 ottobre
2018.

* L’  organizza il CORSO DI
BASE per il Volontriato Socio-sanitario. Sede del
Corso: Casa di Marta, via Petrarca. Inizio Corso 18
settembre. Per informazioni e iscrizioni:
cell. 3464787941 - mail: avulss.saronno@gmail.com

PASTORALE GIOVANILE

FESTE DEGLI ORATORI
Questa domenica in città c’è la

Festa in via Legnani mentre domenica
prossima la Festa è all’Oratorio di san
Giovanni Battista.


