



veRso il 6 novembRe – 2 
Continua la proposta delle «Linee 
diocesane sulla pastorale di insieme 
nella forma delle Comunità Pastorali». 

La responsabilità della scelta 
del modello di pastorale di insieme 

6. La decisione su quale modello di 
pastorale d’insieme è da attuarsi nel 
concreto e quale forma di Comunità 
Pastorale mantenere, modificare, incre-
mentare e istituire, è ultimamente 
responsabilità del Vescovo che 
porta a compimento gli orienta-
menti maturati nell’esercizio di 
una responsabilità collegiale 
sinodalmente esercitata. I l 
Vicario episcopale di Zona si 
deve far carico di ascoltare i 
consigli decanali e delle parroc-
chie, i preti e gli operatori pastorali che 
esercitano il loro ministero nelle par-
rocchie coinvolte. 
7. La convinzione che il modello “Comu-
nità Pastorale” sia promettente per il 
presente e il futuro della missione della 
Chiesa di Milano non induce a nascon-
derci le difficoltà incontrate e quelle 
prevedibili. Si deve riconoscere da parte 
di tutti che le difficoltà sono nella realtà 
delle cose, ma anche in un procedi-
mento di attuazione che può essere 
maldestro e in una atteggiamento spiri-
tuale soggettivo che può essere poco 
conforme alle esigenze della carità 
pastorale. 

La costituzione e la missione 
delle Comunità Pastorali 

8. Per la costituzione e per la confi-
gurazione della missione delle Comunità 

Pastorali, la verifica di questi anni ha 
confermato quanto è stato precedente-
mente elaborato e ha indicato atten-
zioni e suggerito modifiche che entre-
ranno nella pratica ordinaria. Alcuni 
aspetti puntuali devono però essere 
punti di riferimento stabili e acquisiti. 

Garantire l’offerta 
di una proposta formativa 

9. Per i sacerdoti, i diaconi, i consacrati e 
i laici chiamati ad essere protagonisti 

della vita delle Comunità Pastorali 
è decisivo che si garantisca l’of-
ferta di una proposta formativa: 
l’assunzione di un incarico e la 
partecipazione attiva e convinta 
alla vita delle Comunità Pasto-

rali richiedono una mentalità 
ecclesiale, una libertà spirituale, 

una attitudine alla corresponsabilità e 
alla collaborazione specifiche. La 
Commissione Arcivescovile per la Pasto-
rale d’Insieme e per le Nuove Figure di 
Ministerialità che ha contribuito negli 
anni scorsi a tracciare il cammino, è 
incaricata di farsi carico di tutto quanto 
può servire per questa formazione 
specifica, ferma restando la compe-
tenza in materia di altri soggetti dedicati 
ad ambiti particolari, tra i quali: la 
Formazione permanente del Clero, 
l’Azione Cattolica, la Pastorale Giova-
nile. Il Seminario Arcivescovile deve farsi 
carico della formazione alle attitudini 
richieste – nella sua responsabilità di 
accompagnamento e di discernimento 
– dei candidati al presbiterato. Analoga-
mente la formazione al Diaconato 
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Permanente si deve inserire in questa 
spiritualità e attenzione educativa. 

Il Signore vi benedica! 
don Diego 

Avvisi dellA settimAnA

• È confermata la possibilità di vivere oggi la Processione nella festa di S. Maurizio. Il ritrovo 

è in Chiesa parrocchiale alle ore 15:30. 
• Per i più piccoli: oggi pomeriggio, al termine della processione, tutti i ragazzi sono invitati 

a partecipare alle attività di animazione in Oratorio S. Maurizio. 
• Caritas S. Maurizio: sabato 1 e Domenica 2 ottobre, prima e dopo le Ss. Messe, raccolta 

di generi alimentari a lunga conservazione (olio, tonno, latte, legumi, pasta, zucchero, 
caffè, riso, pelati) e segnalazione di famiglie in difficoltà. 

• In occasione della Festa di inizio anno oratoriano, Domenica 9 ottobre le Ss. Messe delle 
10:30 e delle 11:00 saranno sospese. Celebreremo la S. Messa presso l’Oratorio di San 
Pietro (Via Palmanova) alle ore 10:30: accoglieremo ufficialmente suor Sonia e sarà 
consegnato il mandato educativo (v. Volantino). 

OttobRe e missione 
Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è 
particolarmente dedicato alla prepa-
razione e alla celebrazione della Giornata 
Missionaria Mondiale, che quest’anno 
celebreremo domenica 23 ottobre. «Di 
me sarete testimoni» è il versetto 
evangelico scelto da Papa Fran-
cesco come titolo del messaggio 
inviato a tutta la Chiesa in occa-
sione di questo appuntamento, 
per ricordarci come i discepoli (e 
ciascuno di noi lo è in forza del 
proprio battesimo) «sono inviati da 
Gesù al mondo non solo per fare 
la missione, ma anche e soprattutto per 
vivere la missione a loro affidata; non solo 
per dare testimonianza, ma anche e 
soprattutto per essere testimoni di Cristo». 

Il mese missionario è anche occasione 
per alimentare la fraternità universale del-
la Chiesa, ossia la comunione con tutte le 
Comunità Cristiane sparse nel mondo, 
oltre all’impegno di solidarietà con le 

Chiese di più recente formazione, 
con quelle che vivono nei paesi più 
poveri e con quelle che soffrono 
persecuzione. 
Anche i Gruppi missionari delle 
nostre Parrocchie desiderano fare 
del mese di ottobre l'occasione per 
risvegliare e alimentare la nostra 
“coscienza” missionaria con sem-

plici, ma speriamo significative, iniziative. 

…vedi pag. 4! 

l’angolo della preghiera 
Il nostro Arcivescovo Mario Delpini ci invita quest’anno a riscoprire la Preghiera. Per questo, 
dal prossimo numero dell’informatore parrocchiale, riserveremo un angolino alla preghiera. Di 
settimana in settimana verranno proposte le varie orazioni della tradizione cristiana, con una 
piccola introduzione che ci aiuti a gustare quella singola preghiera. Potremo anche conservare 
questi ritagli e tenerli come promemoria o come invito a pregare da soli e in famiglia. Nessuno 
dica: pregare è difficile! La preghiera è facile, perché consiste nel parlare col Signore. Noi tutti 
siamo già abituati a parlare con le persone care; ebbene basta fare lo stesso col buon Dio, 
semplicemente e amorevolmente! 





le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

• S. Rosario: in S. Croce e in S. Pietro prima della celebrazione delle Ss. Messe feriali. 
• Rosario missionario: preghiera cittadina, venerdì 7 ottobre alle ore 21:00 in Santuario. 
• Progetti missionari: Sabato 22 e Domenica 23 al termine delle Ss. Messe banco 

vendita a sostegno delle opere missionarie appoggiate dai nostri gruppi parrocchiali. 
• Adozioni: in San Maurizio, durante tutto il mese di ottobre si raccoglieranno le 

adesioni per il rinnovo delle adozioni a distanza attivate in collaborazione con il PIME. 
• Animazione delle Ss. Messe e preghiera per le missioni: Domenica 23 ottobre.

LUNEDÌ 26 

Ss. Cosma e Damiano 
Memoria

Luca 18, 28-30 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 
21:00  S. Messa in S. Maurizio 

Il giusto opera il bene 
e vive con fede

MARTEDÌ 27 

S. Vincenzo de’ Paoli 
Memoria

Luca 18, 35-43 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
21:00  S. Messa in S. Maurizio 
              anniversario consacrazione

Vigilerò sulla mia condotta 
per non peccare 
con la mia lingua

MERCOLEDÌ 28 

Feria

Luca 19, 11-27 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 

I poveri 
erediteranno la terra

GIOVEDÌ 29 

SS. MICHELE, RAFFAELE 
E GABRIELE, ARCANGELI 
FESTA

Luca 1, 8-20. 26-33
08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. AusiliatriceA te cantiamo, Signore, 

davanti ai tuoi angeli

VENERDÌ 30 

S. Girolamo 
Memoria

Luca 20, 1-8 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 

Tuo è il potere, Signore, 
e tua è la grazia

SABATO 1 

S. Teresa di Gesù bambino 
Memoria

Matteo 8, 5-15 08:30  S. Messa in S. Croce

Acclamate al nostro re, 
il Signore

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

DOMENICA 2 

V DOPO IL MARTIRIO

Luca 6, 27-38 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 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Signore, 
conservo nel cuore 

le tue parole

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