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2021 - 22
Verso una Chiesa unita, libera, lieta…

Nell’anno della visita pastorale
dell’Arcivescovo Mario Delpini
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via Monte Peralba, 15 – 20138 Milano
Tel e fax 02.514135 – sito www.parrocchiarogoredomi.it

PRESTAZIONE ANNO PASTORALE
In attesa della lettera pastorale…ecco qualche anticipazione

Verso una Chiesa unita, libera, lieta
Nella tribolazione, speranza, responsabilità, domande

I – Nella tribolazione la speranza
II - Vi ho chiamato amici
1. Partecipi delle confidenze di Gesù
2. Discepoli ottusi, confusi, inadeguati
3. Indicazioni per introdurre alla lettura di Gv 13-17
III – Verso una Chiesa unita, libera, lieta
1. Preghiera, grazia, responsabilità per una Chiesa unita
Rimanete in me. Amatevi gli uni gli altri La coralità della comunione e le procedure sinodali.
La carità che edifica, la reciprocità dell’amore, la condivisione dei beni.
2. Preghiera, grazia, responsabilità per una Chiesa libera
Partecipi della vocazione dell’umanità a diventare fraternità Il messaggio della Fratelli tutti.
L’originalità cristiana: nel mondo, non del mondo.
Il Vangelo della famiglia nel contesto dell’esasperazione dell’individualismo
Il Vangelo della vocazione nel contesto dell’esclusione del riferimento al Padre del Signore
nostro Gesù Cristo.
Il Vangelo della vita eterna nel contesto della rassegnazione alla morte.
3. Preghiera, grazia, responsabilità per una Chiesa lieta
La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena
La gioia del mistero dell’Incarnazione. La gioia del mistero della Pasqua
La gioia dello Spirito in ogni tempo e in ogni situazione Le parole di Papa Francesco per la
gioia dei credenti (Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia Gaudete et exultate)
Il cristianesimo triste.
Testimoni della gioia.
IV – Percorsi e domande: una storia da scrivere
1. Il percorso del “GRUPPO BARNABA”: verso l’Assemblea Sinodale Decanale Indicazioni
per il cammino (riportare il testo di riferimento?) Il libro delle buone prassi (proposte per la
condivisione)
2. L’anno spaciale di “AMORIS LAETITIA” Indicazioni per il cammino (riportare il
programma del Servizio per la famiglia?) Il libro delle buone prassi (proposte per la
condivisione)
V – Date in evidenza
1. 17 ottobre – dedicazione della Chiesa cattedrale – Avvio della consultazione per il Sinodo
dei Vescovi; convocazione per il mandato dei gruppi Barnaba, per il percorso verso
l’Assemblea Sinodale decanale.
2. 21-24 ottobre – Taranto – 49.ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani – Il pianeta che
speriamo.
3. 23 ottobre – Veglia Redditio Symboli (Basilica di s. Ambrogio, ore 17,30) e Veglia
Missionaria Diocesana (Duomo – ore 20,45)

