


INIZIA IL CAMMINO SINODALE 
Oggi celebriamo l'anniversario della 

dedicazione del nostro Duomo, la 

chiesa cattedrale madre di ogni chie-

sa della Diocesi, segno della Chiesa-

Mistero di comunione. Inizia anche 

il cammino sinodale chiesto da Pa-

pa Francesco perché nella Chiesa sia 

sempre più evidente, attraverso lo 

stile della sinodalità, la grazia della 

comunione, l'impegno della parteci-

pazione e la sensibilità della missione. In Duomo, 

l'Arcivescovo accoglierà e benedirà i rappresentanti 

dei Gruppi Barnaba che, nei decanati, secondo stile 

e processi di sinodalità, promuoveranno un rinnova-

to cammino missionario delle comunità. Vogliamo, 

esprimere la docilità allo Spirito, ascoltare ciò che lo 

Spirito dice alla Chiesa, avviare un cammino di con-

versione perché la luce che è Cristo Signore risplen-

da sul volto della Chiesa, così che sia grembo ospi-

tale e annuncio della gioia piena per tutti.  
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Lucia Casagrande Raffi, soprano 

Alessandro Montani, violoncello 

Fabio Ciofini, Organo 
PASTORALE GIOVANILE 

GIOVANI 

Domenica  17 ottobre incontro in 
via Legnani: alle 18 fino alle 19.15 
per i giovani Junior e dalle 19 alle 
20.15 per i giovani Senior. Si riflette 
sui sogni di Giacobbe 
MEETING CHIERICHETTI 

Domenica 24 ottobre in via Legnani  
i chierichetti di tutta la città parteci-
pano al meeting con inizio dopo la 
processione del Trasporto del Cro-
cifisso che terminerà con la cena. 


