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Dopo l’Editoriale 
dell’Insieme n. 23 
del 6 Giugno 2021, 

nel quale davo conto dell’ul-
tima assemblea generale dei 
Vescovi italiani che si impe-
gnano per una Chiesa che 
riparta dall’ascolto del popo-
lo di Dio per un cammino 
insieme; dopo l’Editoriale n. 
25 del 20 Giugno 2021, dove 
spiegavo come anche nella 
nostra Chiesa locale – in par-
ticolare nel Decanato – ci sia una svolta, dan-
do autorevolezza ai laici con la costituzione del 
“Gruppo Barnaba” in vista delle Assemblee Si-
nodali Decanali; ora, dopo la riforma del Sino-
do dei Vescovi e l’Assemblea della Cei, il Vica-
rio generale, mons. Franco Agnesi fa il punto su 
significato, modalità, tappe e armonizzazione 
dei vari cammini: «Vogliamo rispondere insie-
me alla domanda: “Come essere cristiani mis-
sionari nella quotidianità”»?

Ci aiuta a fare un po’ di chiarezza?
Con la parola “Sinodo” si intende il Sinodo dei 
vescovi della Chiesa universale, che lavorerà 
sul tema «Per una Chiesa sinodale: comunio-
ne, partecipazione e missione» e che si svolgerà 
dall’ottobre del 2021 all’ottobre del 2022. Vivrà 
tre fasi: quella diocesana, quella continentale 
e quella universale. Si attendono ancora preci-
sazioni dalla Segreteria generale. L’espressione 
“Cammino sinodale” vuole indicare che la sino-
dalità non è un evento a sé, ma uno stile per-
manente di Chiesa. La “Carta d’intenti” propo-
sta nell’ultima Assemblea della Cei in maggio 

ha indicato la prospettiva: 
riprendere in mano Evange-
lii gaudium con la lente di 
ingrandimento del Discorso 
del Papa al Convegno eccle-
siale di Firenze (2015) e fa-
cendo tesoro delle esperien-
ze che in Italia già diverse 
Chiese locali fanno.

Quali tappe avrà il “cam-
mino sinodale”? 
Inizierà in sintonia con il Si-

nodo universale (2021), si svilupperà con l’a-
scolto di tutto il popolo di Dio (2022), vivrà un 
momento unitario di dialogo e confronto con 
tutte le anime del cattolicesimo italiano (2023) 
che condurrà a una sintesi da offrire alle Dioce-
si (2024) e a una verifica a livello nazionale del 
cammino fatto (Giubileo del 2025). La Presiden-
za della Cei darà presto indicazioni più precise.

Come si svolgerà la parte diocesana del Cam-
mino sinodale?
Siamo già in cammino e abbiamo vissuto il 
Sinodo «Chiesa dalle genti» con la preghiera, 
l’ascolto capillare, il discernimento, le decisio-
ni pastorali. Ora stiamo cercando di diventare 
«Chiesa dalle genti» e non più «Chiesa della tra-
dizione in cui si è sempre fatto così». Dobbiamo 
convertirci, anche a livello organizzativo, a una 
comunione più intensa e a una missione più 
attenta al tempo che viviamo.

In che modo questo cammino incrocia quel-
lo della riforma del Decanato?
Per la nostra Diocesi il modo di partecipare al 

>> continua a pagina due

«PER DARE ALLA CHIESA UN VOLTO SINODALE»
Intervista al Vicario Generale della Diocesi di Milano 

Mons. Franco Agnesi
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Cammino sinodale della Chiesa 
in Italia è anzitutto l’Assemblea 
Sinodale Decanale e il suo avvio 
attraverso il Gruppo Barnaba. 
Non vogliamo “fare delle cose”, 
ma dare un volto sinodale alla 

Chiesa. Non vogliamo creare un organismo o 
solo farci dire dagli esperti che cosa è la si-
nodalità, ma vogliamo tutti insieme rispondere 
alla domanda «come essere cristiani missionari 
nella quotidianità», partendo dall’Eucaristia che 
celebriamo la domenica.

La Diocesi però è chiamata anche a dare 
un contributo specifico al Sinodo della Chiesa 
universale…
La risposta a quanto la Segreteria generale 
chiederà alle Diocesi verrà data soprattutto dal 
Consiglio pastorale diocesano, che ha in sé le 
caratteristiche della capillarità e della varietà 
dei carismi.

Dopo l’ultima Assemblea generale si è parlato 
di un nuovo metodo di lavoro che la Cei vuo-
le darsi nel suo rapporto con le diocesi: ci può 
spiegare meglio?

Mi pare si possa sintetizzare così: l’itinerario 
del Cammino sinodale comporta la necessità di 
passare dal modello pastorale in cui le Chiese 
in Italia erano chiamate a recepire gli Orienta-
menti Cei a un modello pastorale che introduce 
un percorso sinodale, con cui la Chiesa italiana 
si mette in ascolto e in ricerca per individuare 
proposte e azioni pastorali comuni.

Che cosa vuol dire, in estrema sintesi, sinoda-
lità nella Chiesa?
Se lo sapessi, non si farebbe un Sinodo univer-
sale… Mi faccio aiutare dalle parole del Papa 
all’Azione Cattolica: «In effetti, quello sinodale 
non è tanto un piano da programmare e da 
realizzare, ma anzitutto uno stile da incarnare. 
E dobbiamo essere precisi: la sinodalità non è 
fare il parlamento, non è cercare una maggio-
ranza sulle soluzioni pastorali. Ciò che fa sì che 
la discussione, il “parlamento” diventino sino-
dalità è la presenza dello Spirito: la preghiera, 
il silenzio, il discernimento di tutto quello che 
noi condividiamo. Non può esistere sinodalità 
senza lo Spirito, e non esiste lo Spirito senza la 
preghiera. Questo è molto importante». 

don Maurizio

MOMENTO DI PREGHIERA Le nostre suore 
organizzano, insieme alla Corale San Martino, un 
momento di riflessione dedicato al 10° anniver-
sario della beatificazione di Sr. Enrichetta Alfie-
ri, conosciuta come l’“Angelo di San Vittore” per 
il servizio svolto nel grande carcere milanese. 
Nata a Borgo Vercelli nel 1891, Sr. Enrichetta a soli 
vent’anni entra nelle Suore della Carità di S. Gio-
vanna Antida Thouret. Definita da Indro Montanel-
li “l’epicentro di ogni speranza” nei giorni più dif-
ficili, viene ricordata anche nel Giardino dei Giusti 
di Milano. È stata beatificata il 26 giugno 2011.
Il momento di preghiera si svolgerà presso l’O-
ratorio Femminile il 26 Giugno alle 21.00.

<< dalla prima pagina

UNA TORTA PER LA FESTA DEI PERITT
Prepara una torta per la festa “di Peritt”, confe-
zionala con della carta trasparente nell’apposi-
to sottotorta. Consegna la torta Sabato 3 luglio 
dalle 15.00 ai volontari presenti in Chiesa, op-
pure Domenica mattina 4 luglio entro le 10.00.
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“Vivi con semplicità, pensa in grande”
W. Wordsworth

UN LIBRO SOTTO 
L’OMBRELLONE

UN LIBRO (IN PRESTITO) 
PER... l’estate

William Saroyan
La commedia umana
Ed. Marcos Y Marcos

Homer è un ragazzino di 
quattordici anni pieno di 
entusiasmo. La famiglia 
Macauley, da cui provie-
ne, è modesta: il babbo è 
morto e il fratello maggio-
re è partito per la Seconda 
guerra mondiale; eppure 
tutti si dedicano con ener-
gia a quel che va fatto: la 
mamma alle galline come 
all’arpa, la sorella agli studi 
e al pianoforte, e Ulysses 
è il fratellino più curioso 
del mondo. Homer, che di 
giorno frequenta il liceo, 
la sera si tuffa in bicicletta 
alla volta dell’ufficio del te-
legrafo, dove lavora come 
portalettere. Pochi giorni, 
e già si rivela come il mes-
saggero più veloce della 
West-Coast. Entra così nel 
mondo degli adulti: il suo 
segreto è prendere sul se-
rio le cose e i sogni per di-
ventare qualcuno, anzi, ca-
pire di esserlo già.

La piccola biblioteca parroc-
chiale mette a disposizione 
una selezione di libri di Teo-
logia, Bibbia, Morale, Vite di 
Santi... Chi lo desidera può 
prenderne uno in prestito 
per il periodo estivo.
L’appuntamento è per 
DOMENICA 27 GIUGNO, 
dalle ore 10.00 alle 
12.30, presso il banchet-
to, a lato della Chiesa di 
San Martino.

Sulle note della canzone “Goccia 
dopo Goccia” si è quasi concluso un 
altro anno scolastico…
Un anno sicuramente faticoso, ma 
pieno di risate, colori, amicizie ed 
emozioni!
Auguriamo a tutti i nostri bambini 
e alle loro famiglie Buona estate!!
La coordinatrice e le insegnanti

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

S. MESSE NUOVI ORARI 
ESTIVI IN VIGORE DA
DOMENICA 4 LUGLIO

I nuovi orari estivi delle sante 
Messe, oltre al criterio del pe-
riodo di vacanza, quest’anno 
seguono lo scopo di garantire il 
più possibile la partecipazione 
dei fedeli in presenza, a causa 
del permanere nelle Chiese del 
numero contingentato per le 
norme sanitarie anti Covid-19.

FESTIVO
(da Domenica 4/7 compresa)
San Martino:
ore 8.30; 11.00; 18.00
Madonna in Campagna:
ore 8.30; 10.00
San Giuseppe:
ore 10.30 (no la Domenica ore 17)

FERIALE (da Lunedì 5/7) 
San Martino: (nessun cambio)
ore 8.15; 18.00
Madonna in Campagna:
Giovedì ore 18.00
Sabato prefestiva ore 17.30
San Giuseppe:
Mercoledì ore 9.00
Sabato prefestiva ore 17.00

INCONTRI DI PREGHIERA
a cura del gruppo di preghiera MADON-
NA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE 
MEDJUGORJE MILANO ONLUS

• INCONTRI DI PREGHIERA 
CON ADORAZIONE, RECI-
TA DEL S. ROSARIO, CANTI 
E LODI: il secondo e il quarto 
lunedì del mese, chiesa San Giu-
seppe. Prossimo appuntamento: 
Lunedì 28 Giugno, ore 20.30

ANNO GIUBILARE
DEDICATO A SAN GIUSEPPE

BANDO
BORSE DI STUDIO

L’iniziativa della Caritas pro-
mossa in questo anno Giubi-
lare dedicato a San Giuseppe 
continua attraverso la solle-
citazione alla comunità a fare 
propri, nella seconda tappa, i 
valori di S. Giuseppe - padre 
lavoratore e a contribuire 
nel sostenere i fondi Dioce-
sani. 
Nel corso della prima tappa 
dedicata a S. Giuseppe - pa-
dre educatore sono state rac-
colte offerte a sostegno delle 
spese di istruzione per i figli 
delle famiglie in difficoltà a 
causa della lunga pandemia. 
Ciò ha consentito di produrre 
un PROGETTO destinato ad 
aiutare i giovani studenti attra-
verso BORSE DI STUDIO.
Le borse di studio saranno de-
stinate agli iscritti del primo, 
del secondo e del terzo anno 
delle Scuole di Formazione 
Professionale, pubbliche e 
private e seguiranno gli studen-
ti fino alla conclusione del loro 
percorso scolastico. La borsa 
di studio sarà quindi plurien-
nale e prevede un sostegno di 
600 euro ogni anno. 
Lo spirito del progetto è stato 
condiviso dal Circolo Acli di 
Bollate e dal Comune di Bol-
late che anche attraverso i loro 
interventi economici a soste-
gno hanno contribuito alla sua 
realizzazione.
Un grazie di cuore a tutti.
Il bando, con i requisiti la tem-
pistica e le modalità di parte-
cipazione verrà pubblicato e 
pubblicizzato nelle prossime 
settimane.



Venerdì 2 Luglio
Dt 32,45-52; Sal 134; Lc 8,26-33
Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Vincenzo Grosso
S. Monica 18.00

Sabato 3 Luglio
S. TOMMASO Apostolo - Festa
At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29
Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Fam. Rosset e D’Incà, Fam. Bonsignori,
  Sala e Binfarè, Francisco Mendoza,
  Mario e Daniele Cimaschi
S.Monica  18.00 Alberto Rosini, Fam. Longhi-Restelli-Rosini 
Madonna in C.   20.45

Domenica 4 Luglio
VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome 
su tutta la terra

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 Fam. Sala
S. Martino 11.00  
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia
Madonna in C. 20.30 S. Rosario
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO ORDINARIO, I settimana,
proprio per Ss. Pietro e Paolo (29 giugno) e per S. Tommaso (03 luglio)

Domenica 27 Giugno
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50
Cercate sempre il volto del Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Cristina Moscardi
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30
Madonna in C. 15.30 Matrimonio di Giuliano e Marina
S. Martino 16.00 Battesimo di Ismaele  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30  Vespro
S. Martino  18.00 Luka Maria, Franco e Rita

 Lunedì 28 Giugno
Dt 26,1-11; Sal 43; Lc 8,4-15
Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Giovanna e Adriano
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
S. Monica 18.00

Martedì 29 Giugno
SS. PIETRO E PAOLO Apostoli - Solennità
At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16 – 12,9; Gv 21,15b-19
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Moretti e Rossi 
S. Martino 18.00 Pietro Grassi
Madonna in C. 18.00 Raffaella Lecce
S. Monica 18.00

Mercoledì 30 Giugno
Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 8,19-21
La legge del Signore è tutta la mia gioia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 Giovanni Capursi
S. Martino 18.00  Raffaele e Andrea
S. Monica 18.00 

Giovedì 1 Luglio
Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25
Il Signore dà vittoria al suo consacrato

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Dina e Orfeo Fasolin
S. Martino 18.00
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Lampade Viventi
S. Monica 18.00
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S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. 
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servi-
zio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


