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«Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale una particolare attenzione alla preghiera. Intendo 

incoraggiare a il  modo  di  pregare  delle  nostre  Ho l’impressione 

che sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta talora come inerzia e adempimento, più che 

come la necessità della vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile 

come l’aria per i polmoni». Queste le parole con cui l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Del-

pini, introduce la Proposta pastorale per l’anno 2022-2023. Kyrie,  Alleluia,  Amen  – Pregare  

per nella Chiesa come di Gesù è il titolo del documento che l’Arcivescovo 

ha voluto preparare e diffondere all’inizio dell’anno pastorale, tradizionalmente fissato all’8 settem-

bre, per consentire a parrocchie, Comunità pastorali e Decanati di definire attività e programmi del 

nuovo anno in sintonia con quanto proposto. 

e 

La spiritualità – scrive monsignor Delpini – non si riduce a una ricerca di quello che mi fa star 

bene, ma diventa itinerario, ricerca. Uomini e donne intuiscono che la via per "stare bene" non è 

quella che conduce a ripiegarsi su di sé, ma quella che porta a un incontro». 

E ancora, sottolinea l’Arcivescovo, «nel nostro tempo, insieme con la neces-

sità di "una spiritualità" che molti avvertono, sembra di dover registrare an-

che una sa una 

ai temi  della  preghiera  e della  cerca di Dio». Avverte ancora 

monsignor Delpini: «Nessuno – neppure i preti, neppure i cristiani 

impegnati, neppure i consacrati e le consacrate – è al riparo dalla tentazione di trascurare la preghi-

era. I preti devono chiedere alla gente: come  pregate?  do pregate?  In che modo  

posso  a pregare? E la gente deve chiedere ai preti: come pregate? Quando pregate? In 

che modo possiamo aiutarvi a pregare?». 

In famiglia e nella  

«La Proposta poi approfondisce la dimensione della preghiera comunitaria nel corso delle celebra-

zioni così come l’esperienza della preghiera in famiglia, riscoperta da molti nel corso della pan-

demia. Le comunità sono oggi chiamate ad essere «case e scuole preghiera»  perché i creden-

ti possano entrare in relazione con Dio. È necessaria però la formazione specifica e permanente di 

coloro che insegnano a pregare». I capitoli centrali illustrano e sviluppano i tre termini che danno il 

titolo alla Proposta pastorale: «Kyrie: la professione di fede in forma di invocazione; Alleluia: la gi-

oia della Pasqua in forma di cantico corale; Amen: la professione di fede in forma di obbedienza». 

le vocazioni e la  

L’Arcivescovo si sofferma poi su due particolari "tipologie" di preghiera: quella per le cazioni  

(«un modo di leggere la propria persona, la propria storia, alla luce della parola di Gesù, nell’as-

colto delle emozioni che lo Spirito suscita in ciascuno») e, con un riferimento esplicito alla situa-

zione in Ucraina, la preghiera per  la  pace: questa non può ridursi a protesta individuale con-

tro la guerra, ma deve «esprimere la fiducia che Dio opera nel cuore delle persone e nei rapporti tra 

i popoli. La preghiera non è mai una delega a Dio perché faccia quello che noi non facciamo. È il 

tempo in cui il dono dello Spirito ci rende conformi al Figlio e ci fa essere quindi uomini e donne di 

pace». 
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INTENZIONI SS. MESSE  

 
 
 

     L’angolo della 
 

 
 

 

11/09/2022 
Domenica  
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 

 
 

 

Ore 11.00 S. Messa   

 

 

 

12/09/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

 

13/09/2022 
Martedì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

14/09/2022 
Mercoledì   

Ore 9.00 S. Messa   
 

15/09/2022 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa   
 

16/09/2022 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa   
 

 

17/09/2022 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa   
Antonietta Lattuada -  

Rosina - Cesarino 

18/09/2022 
Domenica  
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 

 
 

Ore 11.00 S. Messa   

Pisano Carmela -  
Matarozzo Giuseppe - 
 Francesco e Michele 

“FIGLIO, OGGI VA’ A LAVORARE  
NELLA VIGNA” “SI’ SIGNORE”,  
MA NON VI ANDO’…       (Mt. 21, 28-30) 

Signore Gesù, 
le mie promesse sono un amaro racconto 
di appuntamenti mancati, disattesi, 
mentre Tu mi mostri 
un luogo dove è racchiusa 
una profezia di gioia e di festa. 
Prenditi cura di quella rude pietra 
che è il mio cuore perché si converta  
e porti a maturazione  
ogni germoglio di bene            
così che la mia vita si realizzi in frutti buoni,  
in semi di speranza da portare nel mondo 
per far amare e gustare la vita, 
e ritrovare il Tuo sguardo misericordioso 
su ogni storia di dolore,  
di abbandono e di guerra. 
Amen. 

   

   

   

LUNEDI ‘ 19/09  Ore 18.30  Cl. 3° e 4°    
elementare 

Incontro  

genitori  

MERCOLEDI’ 21/9  

Ore 17.30 

Ore 18.30 

Cl.5° elem.   

Confessioni   

 Incontro           
genitori  

GIOVEDI’ 22/09  

Ore 17.30 

Ore 18.30  

Cl. 1° media  

Confessioni  

Incontro         
genitori  


