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Dal 9 e 10 ottobre 2021  e fino al 2023 si 

svolgerà il Sinodo “Per una Chiesa sinodale: 

comunione, partecipazione, missione”. In 

questi anni si rifletterà come Chiesa per capi-

re cosa significhi essere una Chiesa sinodale. 

Cos’è un sinodo? 

Negli ultimi anni, la parola “sinodo” ha fatto 

eco non solo nella vita dei cattolici, ma anche 

dei mezzi di comunicazione in generale. Sembrerebbe che questa parola inizi a imparen-

tarsi con il termine “rivoluzione” o “riforma”, e a volte i cosiddetti sinodi hanno spezzato 

gli schemi e anche il cuore a molti fedeli. Papa Francesco chiama quest’anno a iniziare un 

nuovo cammino sinodale. Un sinodo sulla sinodalità. Una riflessione profonda su cosa 

questo significhi nella Chiesa. 

Camminare insieme con Cristo 

La parola “sinodo” significa “camminare con”. Camminiamo insieme, e riflettiamo insie-

me come popolo di Dio. L’obiettivo “è stringere dei legami tra il Papa e i suoi vescovi di 

tutto il mondo e migliorare la vita di fede e le abitudini nella Chiesa nella situazione attua-

le riguardo a temi molto concreti”. Un sinodo significa mettersi sotto la guida dello Spirito 

e riflettere sugli insegnamenti della Chiesa, non per modificarli o adattarli al gusto del 

pubblico, né per votare democraticamente su di essi. No, in un sinodo si ascolta, si vive e 

si cerca di interpretare gli insegnamenti della Chiesa in base a quello che Dio vuole. Se-

condo i Suoi insegnamenti e la Sua volontà, non in base a ciò che detta il mondo. Papa 

Francesco prende molto sul serio la questione del cammino sinodale. La sinodalità è qual-

cosa di relativamente nuovo, figlia del Concilio Vaticano II. Per questo, dobbiamo conti-

nuare a riflettere come Chiesa su questa chiamata a camminare insieme sulla via che è 

Cristo stesso. Anche le nostre Parrocchie del  Decanato di Saronno sono in cammino per 

vivere questo percorso, attraverso i nostri rappresentanti al “Gruppo Barnaba”, il gruppo 

di lavoro che sta ascoltando, attraverso i Consigli Pastorali, la “base” della nostra Chiesa 

locale sui grandi temi che il Sinodo stesso propone nel suo titolo “comunione, partecipa-

zione, missione” 



L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 
 

MEDIE 
Nei giorni di carnevale i ragazzi di seconda e terza 
media parteciperanno al pellegrinaggio a Roma 
all'incontro col Papa. 
 

GIOVANI 
Domenica 20 febbraio i giovani vivranno il loro 
momento di catechesi alle 18.30 in vi Legnani. 
Prossimo appuntamento domenica 27 febbraio. 

L’Oratorio di Via Legnani, impossibilitato per il perdurare della 
situazione di emergenza sanitaria ad organizzare in presenza la 
tradizionale Tombolata dell’Epifania, dà ora appuntamento a 
tutto il suo affezionato pubblico e seguito per sabato 5 marzo 
2022 alle ore 20,30 sugli FM 88 di Radiorizzonti e sul canale 
880 del digitale terrestre per la fantastica Tombolata di Car-
nevale.  Ricchissimi premi per i vincitori e premi di consolazio-
ne per i meno fortunati. In palio per la Tombola una magnifica e-
bike e per l’estrazione delle cartelle un monopattino elettrico di 
ultimissima generazione.All’interno dell’evento e per tutta la 
durata della serata saranno previsti dedicati momenti per i più 
piccoli con giochi e premi a sorpresa. 
Le cartelle sono in vendita presso la Segreteria dell’Orato-
rio, la Segreteria Parrocchiale e la merceria Linda di Vicolo 
Pozzetto; sarà anche possibile acquistarle fuori dalle Sante 
Messe in Prepositurale e in San Francesco nelle domeniche 
20 e 27 febbraio p.v. Tutto il ricavato verrà destinato per soste-
nere e far fronte alle molteplici spese di gestione e di manuten-
zione degli ambienti dell’Oratorio.Il Comitato Organizzatore at-
tende tutti numerosissimi... naturalmente e rigorosamente sugli 
FM 88 di Radiorizzonti… cogliendo anche l’occasione per rin-
graziare gli affezionati sponsor e commercianti che hanno per-
messo, con il loro contributo e fattiva collaborazione, di sostene-
re questa iniziativa e mantenere viva una tradizione che si è 
sempre più consolidata e affermata negli anni. 

 

DOMENICA 27 FEBBRAIO ALLE ORE 20.45 
NELLA CHIESA DELLE SUORE DI VIA CAVOUR 

 

S. MESSA CELEBRATA DA  
S.E. MONS. FRANCO AGNESI 

VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI 
PER RICORDARE 

MADRE CELESTINA BARELLI 
 

Ingresso auto da via Torino 

Domenica 27 febbraio alle ore 17 presso l'oratorio di via Legnani, la Commissione Famiglia cit-
tadina invita le coppie di sposi di tutte le età e i fidanzati all'incontro "Le parole dell'amore": 
partendo dall'Esortazione Apostolica Amoris Laetitia verrà proposta una riflessione, testimo-
nianze e momenti di confronto. 
Questa iniziativa si inserisce nel percorso che porterà al X Incontro Mondiale delle Famiglie del 
prossimo giugno con Papa Francesco a Roma. 


