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PER UNA SINODALITÀ VISSUTA

La modalità della Chiesa Ambrosiana
nel vivere il Sinodo dei Vescovi

P

er noi della Diocesi di Milano tutto quanto presentato nell’Editoriale dell’Insieme n.° 46 del 14/111/2021 (lo scorso
numero) a proposito del Cammino
Sinodale della Chiesa fino al 2023,
questo cammino - almeno per la sua
fase iniziale - si declinerà e tradurrà concretamente con il lavoro dei
Gruppi Barnaba che daranno vita
alle Assemblee Sinodali Decanali di
cui abbiamo già parlato nell’Editoriale n. 25 del 25 Giugno 2021.
Di questi temi c’è un’ampia presentazione nella proposta pastorale
2021-22 dell’Arcivescovo Mario. In
poche righe egli delinea il senso e
lo scopo di questo lavoro ecclesiale dove è coinvolto tutto il popolo di Dio.
«La nostra Chiesa diocesana è chiamata a una forma di comunione più intensa e più diversificata per
una missione più coraggiosa.
Il Sinodo “Chiesa dalle genti” ha immaginato così lo
stile con cui dare volto alla Chiesa che abita il territorio geografico ed esistenziale: Nella sua composizione
plurale e in continua trasformazione, la Chiesa dalle
genti suggerisce la necessità di individuare occasioni
e luoghi di dialogo e confronto, nei quali: raccogliere
e fare sintesi delle esperienze maturate sul territorio,

favorendo la reciproca conoscenza
e, laddove possibile, avviare altre
iniziative affini considerate positive;
far crescere la consapevolezza dei
processi di mutamento, dei nuovi bisogni e delle nuove sfide che essi portano con sé; favorire la maturazione
di competenze e il rinnovamento
dell’azione pastorale. (Sinodo Chiesa
dalle genti. Responsabilità e prospettive, Cost. 1§1)».
Che cos’è L’Assemblea Sinodale Decanale?
È l’organismo che appare più proporzionato e adeguato al compito indicato dal Sinodo Minore della Chiesa Milanese.
Che cos’è, invece, il Gruppo Barnaba
È il nucleo apostolico che avvia il percorso che
deve condurre a favorire la corresponsabilità nel
discernimento e nella missione per costituire le Assemblee Sinodali in ogni Decanato. Il suo compito
è arduo, affascinante e più che mai opportuno in
questo momento della vita della Chiesa chiamata a
rispondere alle sfide di un cambiamento d’epoca.
Si tratta di comprendere il territorio, conoscere le
buone pratiche già esistesti e immaginarne di nuove,
allargare gli orizzonti, al di là della quotidiana attività ecclesiale, per camminare insieme nel presente
>> continua a pagina due

CONFESSIONI In generale i sacerdoti sono sempre disponibili alla richiesta del sacramento della
riconciliazione. In particolare offriamo questa disponibilità salvo impegni o imprevisti.
don Maurizio: tutti i giorni (salvo celebrazioni) dalle 18.00 alle 19.00 presso il suo studio
		(Mercoledì a Santa Monica)
don Matteo: Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 presso chiesa San Martino (cappella San Francesco)
don Vincenzo: tutti i giorni tranne Martedì, Giovedì e Sabato dalle 17.00 alle 18.00
		presso chiesa San Martino e prima della Messa a Madonna in Campagna
don Albert: prima della Messa a San Giuseppe e dopo la Messa a San Martino
don Tiziano: prima e dopo le messe feriali a Santa Monica tranne Martedì
don Luca Andreini: Sabato dalle 16.00 alle 18.00 presso cappella San Francesco
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guardando al futuro con competenza
e fantasia. Un obiettivo ambizioso per
il quale è chiaro che occorrano quelle che si potrebbero chiamare «cinghie
di trasmissione» capaci, nel concreto, di
intercettare positività e negatività, ricchezze e bisogni delle diverse realtà.
Per questo, in vista della costituzione delle Assemblee Sinodali Decanali,
sono nati i Gruppi Barnaba. Il nome
è un programma: «“Barnaba” perché
devono essere come l’apostolo che, inviato da Gerusalemme ad Antiochia (At
11), ci ricorda colui che esorta, che incoraggia, trova le cose buone che esistono e anche
il modo di custodirle attraverso la responsabilità di
altre persone».
Da chi è costituito ogni singolo Gruppo?
Da un moderatore o una moderatrice, che ha la
responsabilità del Gruppo (per il nostro Decanato
è Eugenio Di Giovine), da un segretario o segretaria
che svolge il compito di collegamento nella vita del
Gruppo, e dal Decano. Queste tre figure, ascoltando nelle comunità cristiane uomini e donne saggi,
invitano altre persone, non già super-occupate nelle
parrocchie, impegnate anche professionalmente nelle realtà del lavoro, sociali e civili, ma che hanno
senso della Chiesa, capacità d’intuizione, di dialogo,
d’incontro, avendo anche del tempo da poter offrire.
Tempo e disponibilità per iniziare un ascolto della
realtà territoriale in cui evidenziare i semi di Vangelo,
le esperienze di fede, le occasioni di carità che esistono, per metterle in comunione e, magari, costituire
anche qualche percorso missionario.
Nel quadro più generale del cammino del
Sinodo dei vescovi che si è appena aperto la
Chiesa ambrosiana ha scelto di percorrere questa strada sinodale allargando la base da coinvolgere nella vita ecclesiale, specie a livello del
laicato e delle professionalità.
In questo processo si intende evitare che la sinodalità rimanga una parola e non diventi un’esperienza
vissuta. Il nostro semplice e umile modo di intendere
il cammino per riscoprire la sinodalità è viverla nella
concretezza. Per questo il Gruppo Barnaba tra i suoi
compiti, deve predisporre una presentazione essenziale della realtà del Decanato e riconoscere anche
quelli che vengono definiti «i germogli della Chiesa
dalle Genti». Conosciamo molto bene la realtà delle
parrocchie, e questo già dà una base solida a un
cammino di Chiesa. Ma ci sono molte esperienze di
vita cristiana che non sono riconducibili alla parrocchia, e che vanno riconosciute, dando a loro voce.
Per fare questo sforzo di comunicazione più ampia,
occorre una struttura che lo attui.

Cos’è il “Libro delle buone
notizie” che è stato distribuito ai
Gruppi Barnaba in Duomo?
È un quaderno bianco in cui si potranno scrivere le scoperte di germogli
di Chiesa che il Gruppo Barnaba farà
nel proprio Decanato. Ovviamente,
quello che sarà scritto nel quaderno
potrà rimanere come storia di quella
realtà, ma potrà anche essere inviato,
con una mail dedicata, ai nostri media
diocesani, in modo che circolino idee,
esperienze, suggerimenti.
Facciamo nostro il principio che i Vescovi italiani affermano nel documento preparatorio
del Cammino sinodale: «Lo scopo del Sinodo non
è produrre documenti, ma far germogliare sogni,
suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze,
stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare
l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo
che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza
alle mani».
Il Libro delle buone notizie vuole essere uno strumento per raccogliere quei germogli o frutti di Vangelo che scopriamo già presenti nei nostri Decanati, anche al di fuori della comunità cristiana e della
sua attività di pastorale ordinaria. L’invito è quello di
raccogliere in queste pagine tutte quelle esperienze,
testimonianze, iniziative, intuizioni di chi, cristiani
e non, vive i valori evangelici nell’ambito della vita
quotidiana, professionale, sociale. È un aiuto a guardare i nostri territori con lo stesso stupore di Barnaba
ad Antiochia: «Vide la grazia di Dio, si rallegrò ed
esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al
Signore». (At.11,21-26).
Qual’é il compito e il lavoro che devono svolgere i membri del Gruppo Barnaba?
Fondamentalmente si tratta di un lavoro di discernimento e di immaginare il volto concreto dell’Assemblea Sinodale Decanale in cui tutte le vocazioni e
i soggetti ecclesiali contribuiscono a leggere la situazione e a definire le priorità che la missione impone
per quel territorio (scopo).
Per realizzare questo scopo sempre nella lettera
pastorale 2021-2022 nell’appendice 2 pagg. 107-108
sono indicati almeno 10 compiti concreti.
La Chiesa non vuole essere estranea alla vita concreta di ciascun fedele, ma sollecita ognuno di noi ad
esprimere interesse ed entusiasmo partecipativo alla
costruzione del Regno di Dio che chiede in ogni tempo di tradurre l’opera di evangelizzazione in modo
che la fede sia sempre sostenuta e all’altezza delle
complesse sfide culturali e sociali.
don Maurizio

Un aforisma per pensare
“Non è mai troppo tardi per diventare ciò che avresti potuto essere”
Gorge Eliot

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

OPEN DAY

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 conoscere le insegnanti. Si verrà accolti su appuntamento (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

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

Venerdì 19/11 - Sabato 20/11
e Domenica 21/11 ore 21.15

Eternals

Domenica 21/11 ore 16.30

Ron - Un Amico
Fuori Programma

Martedì 23 Novembre ore 21.15

Quo vadis, Aida?
di Jasmila Zbanic

INGRESSO: sarà consentito solo con mascherina
e dopo verifica del Green Pass (per i maggiori di
12 anni) effettuata al momento dell’accesso

FIERA DEL DOLCE
MERCATINO DI
NATALE - SAN
VINCENZO DE
PAOLI - SABATO 27
E DOMENICA 28
NOVEMBRE
Presso le salette
dell’oratorio maschile torna la tradizionale “FIERA DEL DOLCE
- MERCATINO DI NATALE”
con i seguenti orari: 9.0012.30 / 15.00-19.00 il cui ricavato sarà destinato al sostegno delle famiglie bisognose.
Saremo lieti di accogliervi con
un sorriso e troverete torte, biscotti, oggetti natalizi e nuove
idee regalo A PREZZI SPECIALI. Vi aspettiamo numerosi!!
(Saranno applicati i protocolli
anti Covid-19)
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daSANTA MONICA
OSPIATE

AVVENTO DI
CARITÀ 2021
“Costruiamo la casa comune”

È questo lo slogan dell’iniziativa caritativa di Avvento proposto dalla Caritas, abbinata al
progetto più ampio “CANTIERE CASA COMUNE” promosso dai padri Comboniani e fatto
proprio dalla nostra comunità
parrocchiale, ma è anche un richiamo forte a cercare di comprendere che solo considerandoci 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 fratelli 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
Giuseppe le offerte che verranno raccolte in questo Avvento,
saranno destinate ad aiutare la
comunità comboniana di Padre
Moschetti che, a Castel Volturno
in provincia di Caserta, si prodiga per migliorare le condizioni di
vita degli immigrati africani.
Le offerte potranno essere
versate direttamente nelle
apposite cassette poste all’interno delle Chiese.

PER CONDIVIDERE LA FEDE
- SCUOLA DELLA PAROLA
È iniziata la scorsa settimana la
scuola della Parola Decanale. Per
riprendere e continuare la meditazione sulle Parabole e condividere nella fede le nostre riflessioni ci troveremo Venerdì 26
novembre alle ore 21 in Oratorio femminile 1° piano, aula 6.
L’incontro è aperto anche a coloro che non hanno partecipato
alla scuola della Parola.
Sul canale you tube della chiesa di novate è disponibile la registrazione dell’incontro.

PRESENTAZIONE DELLA
PAROLA DELLA DOMENICA
Con Mercoledì 24 Novembre e
ogni Mercoledì alle ore 21.00 riprende la lettura e la presentazione dei testi della Parola della
Messa della Domenica. L’incontro, aperto a tutti, si terrà presso
la Chiesa di Santa Monica e verrà
condotto da don Tiziano.

EDICOLA SPIRITUALE

Presso l’Edicola Spirituale in
san Martino sono disponibili
testi di meditazione e preghiera adatti al tempo dell’Avvento

IN EVIDENZA

GIORNATA SEMINARIO

Domenica 21 Novembre celebriamo la tradizionale “Giornata per il
Seminario”, l’annuale appuntamento
che coinvolge tutte le Parrocchie nel
sostegno del Seminario diocesano
di Venegono Inferiore.
Il tema per l’evento 2021 è “NE
PROPOSERO DUE, PER ESSERE TESTIMONI DELLA RESURREZIONE”
riprendendo le parole dell’Arcivescovo: la giornata del seminario è l’invito a pregare, in questa giornata e in
molte occasioni durante l’anno, perchè nelle nostre comunità ci siano
parole di incoraggiamento di proposta per ragazzi, adolescenti, giovani
perchè si sentano interpellati.
La Giornata per il Seminario è anche occasione per sostenere il Seminario Diocesano con generosa
partecipazione alle sue spese e alle
sue esigenze economiche.
PROPOSTE: sul sagrato delle chiese, alcune incaricate ricevono il vostro sostegno con suggerimenti, fiori, S. Messe, rinnovi ecc.

INCONTRI DI PREGHIERA

a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE
MEDJUGORJE MILANO ONLUS

• INCONTRI DI PREGHIERA
CON ADORAZIONE, RECITA
DEL S. ROSARIO, CANTI E LODI.
Prossimo appuntamento: Lunedì
22 Novembre, ore 20.30
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 21 Novembre

II DOMENICA DI AVVENTO
21 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
Cappella O.F.
10.00 S. Messa con i ragazzi del catechismo
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
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Maria e Pietro Civardi,
		 Maria Giuseppa Caltagirone,
		 Fam. Pietro Fenaroli, Giuseppina Arena

Lunedì 22 Novembre

22

Ez 4,4-17; Sal 76; Gl 3,5 - 4,2; Mt 11,16-24
La mia voce sale a Dio finchè mi ascolti

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00

Lodi
Erminia Cavagnoli
per Vocazioni Sacerdotali
Amalia

Martedì 23 Novembre

23

Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21
Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
18.00
17.00

Lodi
Carlo Radice
Guerrino Giona
Pierino Cattin

Mercoledì 24 Novembre

24

Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica
Castellazzo

8.00 Lodi
8.15 Rosa
9.00
18.00 Franco Basilio
17.00
20.30

TEMPO DI AVVENTO,
II settimana

S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

18.00 Vito Milici
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Fam. Mancin Carmelino
17.00

Venerdì 26 Novembre

26

Ez 7,1-14; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42
Abbi pietà di noi, Signore, per il tuo grande amore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Fam. Schiavon e Bacchion
9.00		
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Nerino e Graziella
17.00

Sabato 27 Novembre

27

Ez 7,1.15-27; Sal 101; Eb 8,6-10; Mt 12,43-50
Un popolo nuovo darà lode al Signore

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C. 17.30
		
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.30

Lodi
Mario Clerici
Matrimonio di Tomaso e Maria		
Virginio e Cesarina
Fam. Zanuso Sandra e Antonio
Teresa Marin, Aniello
S. Rosario
Emilia, Fam. Furnò, Gabriella Michelotti
Amatulli Michele e Elisabetta
Fam. Pratobevera, Alzati e Cedrola

Domenica 28 Novembre

III DOMENICA DI AVVENTO
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Giordano
Madonna in C.
8.30 Corti Enrico e Tina
Castellazzo
9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Betty e Fam. Brioschi
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
11.30 per i ragazzi 2° anno catechismo
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Fam. Rivetti e Cimmino, Giovanni Spinelli
		 Galli Giovanni e Alberto, Rina Nicora

28

Giovedì 25 Novembre

25

Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-9; Mt 12,33-37
Non respingermi, Signore, e mostrami il tuo volto

S. Martino
S. Martino
Castellazzo

8.00 Lodi
8.15 Fam. Moretti e Bonetti
16.00

S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI

Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la Santa
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)

