
veRso il 6 novembRe – 3 
Qualche altro passaggio delle Linee 
diocesane sulla pastorale di insieme 
nella forma delle Comunità Pastorali. 

Il Consiglio Pastorale e la “Diaconia” 
10. Il Consiglio Pastorale della Comunità 
Pastorale è l’organismo che – costituito 
secondo la normativa vigente da rap-
presentanti delle parrocchie e dagli altri 
membri previsti, presieduto dal respon-
sabile della Comunità Pastorale– ha la 
responsabilità di orientare la vita della 
Comunità affinché sia corrispon-
dente all’intenzione missionaria 
e pratichi lo stile evangelico 
della comunione, avendo 
cura (secondo la propria 
modalità di azione che è 
quella consultiva) di definire 
le iniziative che mantengono 
la vivacità e la identità delle 
singole parrocchie, di favorire 
la condivisione dei doni, delle 
risorse e delle proposte che definiscono 
la Comunità Pastorale e – al tempo 
stesso – ne mettono in evidenza i 
vantaggi per il bene delle singole 
parrocchie, delle diverse forme di 
aggregazioni e dell’ insieme della 
Comunità Pastorale. 
11. Per l’attuazione delle decisioni 
assunte entro il Consiglio Pastorale è 
costituita la “Diaconia” e, in essa, il 
Responsabile della Comunità Pastorale 
coordina quanti sono impegnati in 
modo più significativo nel servizio pasto-
rale, in spirito di particolare condivisione 
di responsabilità con i propri confratelli 
presbiteri. Il nome “Diaconia” (che viene 

quindi a sostituire l’espressione “Direttivo 
pastorale”) esprime più chiaramente 
l’atteggiamento richiesto ed è più 
coerente con le funzioni che il Vescovo 
intende assegnare al gruppo degli 
operatori pastorali impegnati per suo 
mandato al servizio della Comunità 
Pastorale. 

Il ruolo dei presbiteri 
12. Per quanto riguarda il ruolo dei 
presbiteri nelle Comunità Pastorali, si 

deve mettere anzitutto in evi-
denza che ognuno di loro trova 

la sua identità nell’appar-
tenenza all’unico presbiterio, 
in comunione con il Ve-
scovo: la differenziazione 
dei ruoli, funzionale alla 
corresponsabilità pastorale, 

può essere feconda di bene 
per la Chiesa e per ciascun 

prete solo entro la comunione 
presbiterale. La Comunità Pastorale 
richiede in modo evidente la comunione 
presbiterale nella conduzione della vita 
ordinaria impegnata ad attuare le 
indicazioni pastorali diocesane, nella 
determinazione elaborata nel Consiglio 
Pastorale della Comunità Pastorale. 
13. È responsabilità del Vescovo definire 
nel decreto di nomina i ruoli e gli ambiti 
di impegno dei singoli presbiteri. In 
particolare nella Comunità Pastorale un 
presbitero assume il ruolo di Responsa-
bile (parroco delle singole parrocchie), 
altri presbiteri assumono incarichi deter-
minati nel decreto di nomina, con la 
specifica attenzione a indicare, dove è 
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possibile, il ruolo di “prossimità” e di 
punto di riferimento per una delle 
parrocchie e il ruolo di “responsabilità” 
per un settore della vita pastorale. 

Il Signore vi benedica! 
don Diego 

Avvisi dellA settimAnA

• 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). 

•A partire da lunedì 3 ottobre, ogni giorno dal lunedì al venerdì, in Maria Ausiliatrice si 
terrà l’Adorazione eucaristica a partire dalle ore 17:00 e terminerà con la S. Messa 
delle ore 18:00. In questo anno pastorale, dedicato alla Preghiera, impariamo a 
sostare davanti a Gesù con fede e amore! Il primo giovedì del mese (giovedì 6 
ottobre) seguirà il consueto orario nelle due Chiese parrocchiali di S. Croce e 
S. Pietro. 

• Rosario missionario: preghiera cittadina, venerdì 7 ottobre alle ore 21:00 in 
Santuario. 

• La preghiera del S. Rosario alle ore 18:00 in S. Pietro animato dal gruppo «Mamme 
anche nella preghiera» sarà nel giorno di mercoledì – non al giovedì. 

• Caritas S. Pietro: si segnala la necessità di latte, pasta corta, piselli e fagioli, per 
sostenere la dispensa a favore delle famiglie in difficoltà. Come sempre, il carrello 
amico sarà a disposizione durante le Ss. Messe della 2a Domenica del mese. 

• Sono disponibili nelle bacheche in fondo alle Chiese i numeri vincenti estratti 
durante la Festa patronale di S. Maurizio! 

l’angolo della preghiera 
1 – IL SEGNO DELLA CROCE 
Il segno della Croce è composto da due elementi: il gesto e le parole. 
Il gesto: si traccia su di sé una croce, e così riconosciamo di essere discepoli di Gesù, che è 
morto in croce per la nostra salvezza. Tocchiamo dapprima la fronte (penso a Dio), poi il cuore 
(amo Dio) e infine le spalle (mi consacro a Dio). 
Le parole: esse sono una professione di fede nella Santissima 
Trinità: il Padre creatore, il Figlio salvatore e lo Spirito Santo 
santificatore; un solo Dio in tre persone. 
Così, in una semplice frase e con un semplice gesto, sono 
condensati i due misteri principali della nostra fede: 1. Unità e 
Trinità di Dio; 2. Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione di 
Nostro Signore Gesù Cristo. Tracciamo lentamente e devotamente 
su di noi il segno della Croce, dicendo: 

NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO 
E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN. 





le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

LUNEDÌ 3 

Feria

Luca 20, 9-19 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 

L’anima mia 
è rivolta al Signore

MARTEDÌ 4 

S. Francesco d’Assisi 
Festa – Patrono d’Italia

Matto 11, 25-30 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 
20:30  S. Messa in S. Maurizio dedic.

A te, Signore, 
la lode, la gloria e l’onore

MERCOLEDÌ 5 

Feria

Luca 20, 27-40 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 

Tu, o Dio, 
conosci il mio cuore

GIOVEDÌ 6 

Feria

Luca 20, 41-44 08:30  S. Messa in S. Croce 
               a seguire Adorazione euc. 
16:00  Adorazione euc in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Dite alla generazione futura 
le meraviglie del Signore

VENERDÌ 7 

B.V. Maria del Rosario 
Memoria

Luca 20, 45-47 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 

Beato l’uomo 
che tu istruisci, Signore

SABATO 8 

Feria

Giovanni 15, 12-17 08:30  S. Messa in S. Croce

Esaltate il Signore, 
nostro Dio

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

DOMENICA 9 

VI DOPO IL MARTIRIO

Matteo 10,40-42 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 Oratorio S. Pietro 

18:00  S. Messa in S. Croce 

Chi spera nel Signore 
non resta deluso

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


