



veRso il 6 novembRe 
Nell’ultimo incontro con i tre CPP 
riuniti in seduta unitaria giovedì 15 
settembre, il nostro Vicario episcopa-
le, Sua Ecc.za ;ons. Luca Raimondi, 
ha ufficializzato l’inizio della nostra 
Comunità Pastorale, fissando la data 
della solenne celebrazione che darà 
il via a questa avventura: Domenica 6 
novembre Solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell’Universo, nel 
pomeriggio. 
Ha illustrato alcuni aspetti di 
ciò che vivremo, con gioie 
e f a t i c h e i n s i t e ; h a 
dettagliato i passi che ci 
porteranno a quel la 
data, ha chiesto a tutti 
di pregare la Spir ito 
“fantasia di Dio” perché, 
come protagonista as-
soluto di ogni azione di 
Chiesa, ci illumini tutti! 
Da qui la proposta, in questi 
numeri del nostro informatore, di 
condividere un documento della nostra 
Chiesa Ambrosiana sul tema Comunità 
Pastorali. 

LINEE DIOCESANE 
DELLA PASTORALE D’INSIEME 

NELLA FORMA DELLE COMUNITÀ PASTORALI 

Un discernimento pastorale 
su questo tempo di grazia 

1. La missione della Chiesa (la sua ragion 
d’essere) è a servizio del Vangelo 
affinché a tutti sia dato di sperare nel 

Signore Gesù. La si può rappresentare 
con l’immagine della seminagione: “il 
campo è il mondo”. La missione della 
Chiesa oggi (tempo di grazia e di 
prova), nelle nostre terre (dove la Chiesa 
ha radici antiche ed è presenza viva e 
promettente) riconosce che il mondo è 
cambiato ed è in rapida evoluzione. 

2. La Chiesa, attenta alla voce dello 
Spirito, riconosce che per essere 

fedele al la miss ione deve 
prendere atto del cambia-

mento e trovare forme 
coerenti per continuare 
ad essere presenza viva 
e p r o m e t t e n t e . L a 
Chiesa italiana nel suo 
insieme e in particolare 
la Diocesi di Milano si 

sentono chiamate in 
modo particolare a una 

conversione, evento spiritu-
ale per una comunione più 

intensa e più visibile e per una 
testimonianza più coraggiosa, lieta e 
creativa e a una riforma istituzionale che 
offra strumenti più adeguati al contesto 
attuale e alle prospettive prevedibili. 

La “pastorale di insieme” 

3. Per quanto riguarda gli aspetti 
istituzionali, le verifiche messe in atto a 
partire dalle esperienze già avviate 
hanno portato  alla persuasione che è 
irrinunciabile unire la presenza capillare 
della Chiesa presso le case e gli ambiti 
di vita della gente con una pastorale di 
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insieme che consenta di condividere le 
manifestazioni particolari dello Spirito per 
l’utilità comune e offrire una testimo-
nianza riconoscibile di comunione  
animata da spirito missionario. 

Il modello “Comunità Pastorale” 
 
4. Tra le forme istituzionali della pastorale 
di ins ieme i l model lo “Comunità 
Pastorale” si deve riconoscere come 
pertinente e promettente perché è: 
- istituito con l’intenzione di impegnare 

le comunità in una rinnovata ed 
esplicita destinazione missionaria; 

- costituito in modo da garantire, 
attraverso la distr ibuzione del le 
responsabilità, un’azione pastorale 
unitaria; 

- articolato in modo da favorire e 
promuovere la prossimità della cura 

pastorale alle case e alla vita della 
gente con il mantenimento dell’Istitu-
zione “parrocchia”. 

5. Il modello “Comunità Pastorale” non è 
l’unica forma di attuazione della pasto-
rale di insieme e non è intenzione del 
Vescovo che sia applicato in modo 
generalizzato e uniforme nel territorio 
della Diocesi. Unico invece deve essere 
lo spirito che convince ad animare la 
pastorale di insieme con l’intenzione 
missionaria, in qualsiasi forma istitu-
zionale (unità pastorale, coordinamento 
cittadino, area omogenea, parrocchia) 
entro l’articolazione decanale che pure 
dovrà essere aggiornata. 

Il Signore vi benedica! 
don Diego 



PRocessione s. cRoce


Il percorso della Processione 
con la reliquia della S. Croce sarà: 
 Chiesa di S. Croce 
 via Nazario Sauro 
 via Togliatti 
 via Gandhi 
 Piazza M. Ausiliatrice 
 via Gandhi 
 via Sartirana 
 via Mazzino 
 via Nazario Sauro 
 Chiesa S. Croce 
L’inizio è previsto per le ore 16:00. 

Avvisi dellA settimAnA

•Lunedì 19 settembre alle ore 21:00, presso l’Oratorio di Terrazzano, si incontreranno i 

catechisti e le catechiste delle tre Parrocchie. 
•Martedì 20 settembre alle ore 21:00 presso l’Oratorio di S. Carlo, si terranno i 

coordinamenti cittadini degli educatori di Pastorale giovanile. 
•Domenica 2 ottobre durante la S. Messa delle ore 11:00 nella Parrocchia di S. 

Maurizio, celebreremo gli anniversari di matrimonio: tutti gli sposi che ricordano un 
particolare momento di vita matrimoniale, sono invitati! Occorre dare i nominativi in 
sacrestia. Sarà possibile, al termine della Celebrazione, condividere un pranzo di 
festa in Oratorio (se le adesioni raggiungeranno un discreto numero di presenze). 

È possibile trovare tutte le indicazioni 
sul Festival della Missione 

che si svolgerà 
dal 29 settembre al 2 ottobre 

sul sito internet 
www.festivaldellamissione.it





le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

LUNEDÌ 19 

Feria

Luca 17,26-33 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Dell’amore del Signore 
è piena la terra

MARTEDÌ 20 

S. Andrea Kim Taegon, 
Paolo Chong Asang  
e compagni 
Memoria

Luca 18,1-8
08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
21:00  S. Messa in S. Maurizio

Donaci, Signore, 
la tua sapienza

MERCOLEDÌ 21 

S. MATTEO AP. 
FESTA

Matteo 9,9-17 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:30  S. Messa in S. Pietro 
21.00  Ad. eucar. in S. Maurizio 

Risuona in tutto il mondo 
la parola di salvezza

GIOVEDÌ 22 

S. Maurizio e compagni m. 
Memoria

Luca 18,18-23 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  Rosario in S. Pietro 
21:00  S. Messa in S. Maurizio 

La verità del Signore 
sia guida al mio cammino

VENERDÌ 23 

S. Pio da Pietrelcina 
Memoria

Luca 18,24-27 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Voi siete tutti 
figli dell’Altissimo

SABATO 24 

Feria

Luca 12,32-34 08:30  S. Messa in S. Croce

Il Signore è l’Altissimo 
su tutta la terra

17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

DOMENICA 25 

IV DOPO IL MARTIRIO

Giovanni 6,51-59 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro 
11:00   S. Messa in S. Maurizio 
15:30  Processione di S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Gustate e vedete 
com’è buono il Signore

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 San Maurizio – 02 9390 3356 San Pietro – 02 9301 767


