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Nell’Editoriale dell’In-
sieme n. 23 del 6 Giu-
gno 2021 vi avevo 

dato conto di una nuova fase 
che sta cercando di vivere la 
Chiesa Italia per un suo rinno-
vamento in questo tempo carat-
terizzato da un vero e proprio 
“cambiamento d’epoca”. Il desi-
derio e il proposito concreto è 
quello di disegnare un cammi-
no sinodale per una Chiesa che 
sia sempre più di comunione, 
partecipazione e missione, coinvolgendo tutti i fe-
deli e le comunità. Papa Francesco ci ricorda che «il 
cammino della sinodalità è il cammino che Dio si 
aspetta dalla Chiesa del terzo millennio».

Nella sessione straordinaria del Consiglio episco-
pale permanente, del 9 luglio, è stato tracciato un 
primo disegno del cammino, individuando un per-
corso quadriennale scandito da tre fasi correlate: 
narrativa, sapienziale e profetica. La presidenza 
dei Vescovi italiani ha scritto così una lettera a tutti i 
vescovi e quindi, indirettamente, a tutti i fedeli del-
la Chiesa. Inoltre, la Segreteria generale del Sinodo 
dei Vescovi ha diffuso il 7 settembre il Documento 
Preparatorio e il Vademecum per orientare la XVI 
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo. 

Per approfondire i testi e seguire i lavori basta 
andare sul ricco sito internet Synod.va.

L’epoca che attraversiamo è colma di dolore e di 
grazia - si legge nella lettera -. La crisi sanitaria ha 
svelato innumerevoli sofferenze ma anche enormi 
risorse. Le nostre comunità devono fare i conti con 
isolamento, disgregazione, emarginazioni e tensio-
ni; tuttavia le domande che sono nate e una certa 
creatività che hanno espresso racchiudono un de-
siderio di relazioni profonde e rigeneranti, un de-
siderio di essere Chiesa, in mezzo alla gente e per 

la gente, con un volto nuovo e 
più incisivo. 

È in questo contesto che 
papa Francesco ha invitato 
ad avviare un cammino sino-
dale nazionale - desiderio già 
espresso con parole forti a Fi-
renze nel 5° Convegno Eccle-
siale Nazionale del 2015 -, la 
cui prima fase - narrativa - 
è costituita da un biennio (22 
novembre 2021 – maggio 2023) 

in cui verrà dato spazio all’ascolto e al racconto del-
la vita delle persone, delle comunità e dei territori. 
Per noi Diocesi di Milano questa fase coincide con 
il Mandato, in Duomo, ai Gruppi Barnaba (17 Ot-
tobre 2021) e l’avvio del processo che porterà alle 
Assemblee Sinodali Decanali.

«Nel primo anno (2021-22) faremo nostre le pro-
poste della Segreteria Generale del Sinodo dei Ve-
scovi per la XVI Assemblea Generale Ordinaria; nel 
secondo anno (2022-23) la consultazione del popo-
lo di Dio si concentrerà su alcune priorità che sa-
ranno individuate dall’assemblea generale della Cei 
del maggio 2022», si legge nella lettera.

Si delinea così un forte cambiamento della Chie-
sa italiana nel tracciare le linee pastorali del proprio 
cammino. L’itinerario del “Cammino sinodale” com-
porta la necessità di passare dal modello pastorale in 
cui le Chiese in Italia erano chiamate a recepire gli 
orientamenti Cei a un modello pastorale che introdu-
ce un percorso sinodale, con cui la Chiesa italiana si 
mette in ascolto e in ricerca per individuare propo-
ste e azioni pastorali comuni. Si tratta di partire dal 
basso, di ascoltare il “sensus fidei” del popolo di Dio.

 La seconda fase - sapienziale - (giugno 2023 
– maggio 2024) è rappresentata da un anno in cui 
le comunità, insieme ai loro pastori, «s’impegneran-
no in una lettura spirituale delle narrazioni emerse 
nel biennio precedente, cercando di discernere “ciò 

UNA CHIESA IN ASCOLTO,
IN DISCERNIMENTO, IN AZIONE

Lettera ai vescovi sulle tre fasi del cammino sinodale

>> continua a pagina due



Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
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per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

Orario di apertura della segreteria 
parrocchiale: dal martedì al ve-
nerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Un aforisma per pensare 
“Quello che non ho è quel che non mi manca”
Fabrizio De Andrè
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OPEN DAY SCUOLA 
DELL’INFANZIA PARROCCHIALE 

MARIA IMMACOLATA
Sabato 27 novembre si svolgerà l’open 
day della nostra scuola dalle ore 10.00 
alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. 
Sarà possibile visitare la scuola e cono-
scere le insegnanti. Si verrà accolti su ap-
puntamento (Green Pass obbligatorio). Vi 
aspettiamo! I recapiti sono:
tel 02.3503552 in orario scolastico
cellulare 328.6148047
mail: info@infanziamariaimmacolata.it
La coordinatrice e le insegnanti

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

daSANTA MONICA
OSPIATE

UN LIBRO PER...
il tono dello stupore

José Ángel González Sainz
Occhi che non vedono

Ed. Bur

“Vogliono dirci qualcosa le cose, o 
semplicemente accadono e siamo noi 
quelli che implorano che qualcosa ci 
parli?”. Se lo chiede più volte l’auto-
re. E la domanda fa da spina dorsale 
a un romanzo bellissimo e denso. La 
trama è scarna, anche se intreccia tre 
generazioni e la storia recente della 
Spagna: Felipe aveva un padre con il 
suo stesso nome, ucciso dal regime 
franchista, e ha un figlio che, quando 
lui perde il lavoro da tipografo e la 
famiglia deve emigrare “al nord”, fi-
nirà risucchiato dal terrorismo basco.  
Felipe ha ricevuto dal padre “una 
eredità”: “Il tono dello stupore”, la 
capacità di sorprendersi dello “splen-
dore” delle cose. Ma non è riuscito a 
trasmetterla al figlio, e non riesce a 
perdonarsi per questo. Tutto il libro, 
alla fine, sta in questo legame dram-
matico. Ma quel dramma racconta 
anche il nostro, la lotta tra noi e la 
realtà. Tra le cose che reclamano – 
gridano – bellezza e significato, e 
uno sguardo che troppe volte si ferma 
in superficie. “Non vede”, appunto.

IN PROGRAMMA
Venerdì 12/11 ore 21.15
Sabato 13/11 ore 21.15

Domenica 14/11 ore 16.30 e 21.15
Eternals

Martedì 14 Novembre ore 21.15
Un altro giro

di Thomas Vinterberg
INGRESSO: sarà consentito solo con 

mascherina e dopo verifica del Green Pass 
effettuata al momento dell’accesso

CINEMA
SPLENDOR

EDICOLA SPIRITUALE
Presso l’Edicola Spirituale in 
san Martino sono disponibili 
testi di meditazione e preghie-
ra adatti al tempo dell’Avvento

AVVENTO DI CARITÀ 
2021

“Costruiamo la casa
comune”

È questo lo slogan dell’inizia-
tiva caritativa di Avvento 
proposto dalla Caritas, abbina-
ta al progetto più ampio “CAN-
TIERE CASA COMUNE” pro-
mosso dai padri Comboniani 
e fatto proprio dalla nostra co-
munità parrocchiale, ma è an-
che un richiamo forte a cercare 
di comprendere che solo con-
siderandoci tutti fratelli sulla 
stessa barca, come dice papa 
Francesco, possiamo sperare 
in un mondo migliore.
E per migliorare la casa di 
tutti non possiamo pensare 
di lasciare senza aiuto i fratel-
li che permangono tuttora in 
stato di grave disagio sociale 
ed economico. Per questo in 
continuità con la terza tappa 
dell’iniziativa legata all’anno 
giubilare dedicato a San Giu-
seppe le offerte che verranno 
raccolte in questo Avvento, 
saranno destinate ad aiutare 
la comunità comboniana di 
Padre Moschetti che, a Ca-
stel Volturno in provincia di 
Caserta, si prodiga per mi-
gliorare le condizioni di vita 
degli immigrati africani.
Le offerte potranno essere 
versate direttamente nel-
le apposite cassette poste 
all’interno delle Chiese.
P.S. - Nella veglia-testimonian-
za-digiuno in occasione della 
Giornata Diocesana Caritas 
sono state raccolte offerte per 
695,00 € che verranno desti-
nate a Padre Moschetti.

dallaDIOCESI
VOLONTARI PER LA CAMPAGNA 
NATALIZIA «MOLTO PIÙ DI UN 
PACCHETTO REGALO» 
• Torna la campagna di raccolta 
fondi natalizia «Molto più di un pac-
chetto regalo» di Mani Tese in colla-
borazione con laFeltrinelli; quest’an-
no a sostegno dei progetti a favore 
delle bambine e delle donne vittime 
di violenza e sfruttamento in Gui-
nea-Bissau. Per realizzare la campa-
gna, Mani Tese cerca 4000 volontari 
e volontarie che vogliano dedicare 
qualche ora del proprio tempo per 
impacchettare regali presso le libre-
rie laFeltrinelli dal 3 al 24 dicembre 
2021 e sostenere così i progetti di 
cooperazione. •
Per approfondimenti consulta il 
portale chiesadimilano.it

 
Tutto accade in Parabole La buona notizia del Regno

Diretta streaming: chiesadinovate.it

Proposta di

per gli adulti

LECTIO DIVINA

DECANATO di BOLLATE maggiori dettagli su www.azionecattolicamilano.it

gli incontri saranno tenuti da ANTONELLA MARINONI
(missionaria laica)  Equipe proposte formative  “Spazio Asmara” e “Decapoli”

NOVATE MILANESE - ore 21
Parrocchia San Carlo Via Gran Paradiso 2

2
I due debitori. L’amore e il perdono
(Lc 7, 36-50)

Contatti: AC Decanato di Bollate
elisabetta_strada@libero.it

10 dicembre

che lo Spirito dice alle Chiese” attraver-
so il senso di fede del popolo di Dio». 
In questo esercizio saranno coinvolte le 
Commissioni episcopali e gli Uffici pa-
storali della Cei, le Istituzioni teologiche 
e culturali. Insomma la Chiesa vuole es-
sere una “Chiesa in uscita”, che cercherà 
di farsi sorella e madre di tutti gli uomi-
ni, che non si ammala chiudendosi nell’illusione di 
aggrapparsi alle proprie sicurezze.

 Non possiamo più guardarci allo specchio men-
tre le chiese si spopolano. Dobbiamo aprirci allo 
Spirito Santo perché il Sinodo non è un Parlamento 
dove trovare una maggioranza per risolvere proble-
mi, ma silenzio, preghiera, revisione radicale di stili 
di vita e di modi ecclesiali, un camminare insieme 
con lo Spirito.

 Il cammino sinodale non deve dare l’idea che si 
tratti di un parlamento. Non si devono contare mag-
gioranze e neppure fare una raccolta di opinioni. 
Papa Francesco ha più volte ribadito che “cammi-
nare insieme” (sinodo) significa ascoltare lo Spirito 
attraverso le voci di tutti i battezzati, e anche di chi 
è fuori dalla Chiesa.

La terza fase - profetica - (giugno 2024 – mag-
gio 2025) culminerà, nel 2025, in «un evento as-
sembleare nazionale da definire insieme strada 
facendo», scrivono i vescovi: «In questo con-venire 
verranno assunte alcune scelte evangeliche, che le 
nostre Chiese saranno chiamate a riconsegnare al 
popolo di Dio, incarnandole nella vita delle comu-
nità nella seconda parte del decennio (2025-30)».

«Il cammino sinodale non parte da zero, ma s’in-
nesta nelle scelte pastorali degli ultimi decenni e, 
in particolare, nei Convegni Ecclesiali di Verona e 
Firenze», precisa la Cei; il discorso del Papa a Fi-
renze, insieme all’Evangelii Gaudium, scandirà la 
traiettoria del percorso. 

 La CEI raccomanda un metodo che 
è anche uno stile; il metodo è quello 
di “consultazione capillare” proposto 
dal Sinodo dei Vescovi, che prevede il 
coinvolgimento di parrocchie, operato-
ri pastorali, associazioni e movimenti 
laicali, scuole e università, congrega-
zioni religiose, gruppi di prossimità e 

di volontariato, ambienti di lavoro, luoghi di as-
sistenza e di cura… «Per questo è fondamentale 
costituire gruppi sinodali diffusi sul territorio: non 
solo nelle strutture parrocchiali, ma anche nelle 
case e dovunque sia possibile incontrare e ascol-
tare persone».

Il dialogo poi non è solo parlare ma fare cose 
insieme, progetti, non solo tra cattolici ma con tutti 
gli uomini di buona volontà.

Per maggiore chiarezza ecco le prime tappe e i tempi:
SETTEMBRE 2021:
Documento preparatorio + Vademecum. 
9/10 e 17 OTTOBRE 2021:
Celebrazioni di apertura + Inizio fase sinodale Dio-
cesana
APRILE 2022:
Sintesi
SETTEMBRE 2022:
Instrumentum Laboris 1
PRIMI MESI DEL 2023:
Assemblee Ecclesiali Regionali e Continentali

L’auspicio è che anche con questa esperienza del 
Sinodo la Chiesa sia fermento di dialogo, di incon-
tro, di unità per una evangelizzazione più incisiva!

Questa volta la novità del cammino sinodale è che 
si incomincia con le Chiese Locali. Per quanto riguar-
da la nostra Diocesi Ambrosiana vi diremo come si 
lavorerà per il Sinodo nel prossimo Editoriale.

don Maurizio
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO DI AVVENTO,
I settimana

S. Martino 18.00 Riccardo e Costanza
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Bin Rina e Gino
S. Monica 17.00

Venerdì 19 Novembre
Ez 3,16-21; Sal 50; Gl 3,1-4; Mt 9,35-38 
Abbi pietà del tuo popolo, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Clerici Gianluca e Fiorenzo
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Bruno e Eugenia
S. Monica 17.00 

Sabato 20 Novembre
Ez 3,22 - 4,3; Sal 129; Eb 5.1-10; Mt 10,1-6
Presso di te, Signore, è la redenzione d’Israele 

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Fam. Masullo e De Santis
S. Francesco  14.30 Battesimo di Angelica e Ramir
S. Giuseppe  17.00 Fam. Grossi e Pagani, Giorgio Riboldi,
  Arnaldo Ricchiuti
Madonna in C.   17.30 Amedeo, Teresina, Gustavo e Antonietta,
  Salvatore Napolitano, Emanuela Sasso
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Leonardo, Carmen e Secondino,
  Aldo Luigi La Torre, Battistina e Luigi Annoni,
  Antonio Battocchio
S. Monica  18.00 
Castellazzo  18.30

Domenica 21 Novembre
II DOMENICA DI AVVENTO
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8
Popoli tutti, lodate il Signore!

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 suor Emilla
Madonna in C.   8.30 Michele e Filomena 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Carlo e Gabriele Farina, Giovanni Ongini,
  Luigi Veronelli, Regina e Francesco Mancini
S. Monica 10.30 Fam. Sala, Fam. Pagliato, Conte,
  Parisi e Galasso, Coniugi Motta e Caspani
S. Martino 11.30
Cappella O.F. 11.30 S. Messa con i ragazzi del catechismo  
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Maria e Pietro Civardi,
  Maria Giuseppa Caltagirone,
  Fam. Pietro Fenaroli, Giuseppina Arena

Domenica 14 Novembre
I DOMENICA DI AVVENTO
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28
Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il tuo popolo

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Giorgio Cigognini e Fam.
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
Cappella O.F. 10.00 S. Messa con i preadolescenti
S. Giuseppe 10.30 Claudio Venegoni,
  Anita e Urbano Checchia
S. Monica 10.30 Angela Ledda, Antonio
S. Martino 11.30
S. Martino 16.00 Battesimo di Elena, Giorgia, Tommaso,
  Alessio   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Ferretta Giovanni e Maria, Paolo Terlicher,
  Antonio Alliegro, Fam. Mantegazza

 Lunedì 15 Novembre
Ez 1,1-12; Sal 10; Gl 1,1.13-15; Mt 4,18-25
La tua gloria, Signore, risplende nei cieli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carla
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Pedretti e Motta
S. Monica 17.00

Martedì 16 Novembre
Ez 1,13-28b; Sal 96; Gl 2,1-2; Mt 7,21-29
Tutta la terra conosca la potenza del nostro Dio 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giovanni Radice 
S. Martino 18.00 Antonio Figini
Madonna in C. 18.00 Faccone Pietro e Annamaria
S. Monica 17.00 

 
Mercoledì 17 Novembre
Ez 2, 1-10; Sal 13; Gl 2,10-17; Mt 9,9-13 
Venga da Sion la salvezza d’Israele

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ezio e Luisa 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Mazza e Ferrandes 
S. Monica 17.00  
Castellazzo 20.30

Giovedì 18 Novembre
Ez 3,1-15; Sal 75; Gl 2,21-27; Mt 9,16-17 
Dio salva tutti gli umili della terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Raffaele Fortunato
Castellazzo  16.00
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