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SINODO: CONCLUSO L’ASCOLTO, MA IL CAMMINO CONTINUA.
Acquisire un metodo di ascolto,
imparando a dialogare in modo spirituale

B

enché trascorra il tempo e le attività
della pastorale ordinaria incalzano a
ritmo inesorabile, tuttavia non dobbiamo dimenticarci che siamo in cammino tutti insieme con la Chiesa universale, italiana e
in particolare con la nostra Diocesi di Milano
verso il Sinodo sulla dimensione sinodale del
nostro essere Chiesa. Per capire un po’ di più
e per essere consapevoli e partecipi di ciò che
sta avvenendo e non solo “spettatori alla finestra” col rischio di essere cristiani “fuori dalla
storia e fuori dalla Chiesa”,
è bene tener presente che
di questi temi abbiamo già
ampiamente parlato.
Non sarà inutile andare a rileggere gli Editoriali dell’Insieme che da
un anno a questa parte
hanno cadenzato questo
cammino: n. 23 6/2021:
“La Chiesa riparte dall’ascolto del popolo di Dio
per un cammino insieme”;
n. 25 6/2021: “Svolta nella
Chiesa... È il momento di
dare autorevolezza ai laici”; n. 26 7/2021: “Per
dare alla Chiesa un volto sinodale. Intervista al
Vicario Generale della Diocesi di Milano; n. 36
9/2021: “Ripresa della vita pastorale. Siamo in
un tempo favorevole: prima di tutto ascoltiamoci!”; n. 46 11/2021: “Una Chiesa in ascolto,
in discernimento, in azione. Lettera dei vescovi sulle tre fasi del cammino sinodale”; n. 47
11/2021: “Per una sinodalità vissuta. La modalità della Chiesa Ambrosiana nel vivere il Sinodo dei Vescovi”; n. 04 1/2022: “La Chiesa in

Sinodo: la sfida di vivere uno stile di Chiesa
diverso”.
Ora: che cosa è stato fatto e a che punto
siamo?
Dopo un’ampia fase di consultazione, sulla
base delle molte indicazioni raccolte, la nostra
Diocesi ha inviato il documento finale alla Segreteria della Cei, che nell’Assemblea generale
di fine maggio ha approvato la sintesi nazionale.
Come proseguirà il cammino sinodale
proposto dai Vescovi italiani?
Il Cammino che questo
processo sinodale ha avviato anche nella nostra
Diocesi non è ovviamente
terminato. Dopo la consegna di questo documento
alla Segreteria della Cei,
con il quale ogni singola
Diocesi è stata chiamata a
fare sintesi delle consultazioni avviate tra novembre
2021 e aprile 2022, occorrerà continuare ancora a interrogarsi su cosa significhi
effettivamente “camminare
insieme” dentro le nostre comunità ecclesiali.
Con l’Assemblea generale della Cei, svoltasi dal 23 al 26 maggio, i Vescovi italiani hanno infatti approvato una vera e propria sintesi
nazionale, quale contributo delle Chiese che
sono in Italia al Sinodo universale “sulla sinodalità” voluto appunto da papa Francesco, che
si celebrerà a partire dall’ottobre 2023.
A questa iniziale e articolata fase di ascolto
(ottobre 2021 - maggio 2023), in tutte le Chiese
che sono in Italia seguirà una fase sapienziale
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(giugno 2023 – maggio 2024) e una fase profetica (giugno 2024-2025), che, nel corso dell’anno
del Giubileo del 2025, avvierà una restituzione
di quanto emerso dagli ascolti e dal discernimento sinodale svolto negli anni precedenti.
La consultazione nella nostra Diocesi è
stata ampia, almeno a livello istituzionale.
Due sessioni del Consiglio Pastorale e Presbiterale diocesano sono state dedicate, nei mesi
scorsi, a introdurre il tema della consultazione
sinodale. I consiglieri del Consiglio pastorale si
sono messi soprattutto in ascolto dei consigli
delle parrocchie, delle comunità pastorali della
Diocesi, mentre i consiglieri del Consiglio presbiterale hanno raggiunto molte fraternità di
presbiteri dei nostri 63 decanati. Senza dimenticare che gli stessi Consigli diocesani si sono
messi a loro volta in stato di consultazione in
occasione delle sessioni di febbraio. Inoltre,
sono arrivati contributi dai rappresentanti dei
Servizi e Uffici di Curia di interesse pastorale,
da molte articolazioni ecclesiali, dagli organismi della vita religiosa e consacrata, del laicato, dal Seminario. Non sono inoltre mancati
contributi da parte di associazioni, movimenti
e gruppi ecclesiali e non, oltre naturalmente
anche da diversi singoli fedeli.
Quale potrebbe essere oggi il punto
qualificante di un cammino sinodale che
sia autenticamente tale?
Il referente della nostra Diocesi di Milano
per il Sinodo ha voluto mettere in evidenza
che, avendo potuto leggere molte consultazioni dei testi pervenuti, la grande domanda e la
sfida sia cercare di capire cosa si deve intendere propriamente per «sinodalità» e, quindi - in
occasione delle molte opportunità di ascolto
che le nostre parrocchie, comunità pastorali e
comunità in genere offrono a tutti i fedeli - imparare ad acquisire un metodo di ascolto che
diventa sinodale nella misura in cui so dare
credito all’altro, facendogli spazio, facendo cadere pregiudizi e prese di posizione di parte.
Non si tratta solo di dialogare un po’ di più o
meglio. È importante che impariamo a dialogare in modo spirituale, nello stesso Spirito di
Gesù; permettendo allo Spirito santo di continuare a parlare alle nostre chiese.
L’Arcivescovo, nell’assemblea presinodale del 9 aprile, pur evidenziando le criticità, ha sottolineato la necessità di avere un
pensiero positivo sull’attività della Chiesa

ambrosiana. L’Arcivescovo auspica che questo processo sinodale diventi occasione per
la Diocesi di evidenziare e proporre modelli,
prototipi, esperienze sinodali esemplari. Questo è particolarmente utile e rilevante. A tal
fine andrebbero avviati in Diocesi dei laboratori di sinodalità, incrementando percorsi non
solo teorici, ma che insegnino a riflettere sulle
esperienze che viviamo e sugli stili che esercitiamo. Quanto sta avvenendo con i Gruppi
Barnaba, che a breve cominceranno ad avviare
delle vere e proprie Assemblee Sinodali Decanali, è il segno promettente di una Diocesi
che si sta seriamente inoltrando nel processo
sinodale voluto da papa Francesco.
don Maurizio

PICCOLA BIBLIOTECA
PARROCCHIALE
GIORNI ED ORARI DI APERTURA
DOMENICA 26/6 9.15 - 12.00
LUNEDÌ 27/6 17.00 - 18.00
MERCOLEDÌ 29/6 17.00 - 18.00
VENERDÌ 01/07 16.15 - 18.00
Del patrimonio bibliotecario parrocchiale
fanno parte anche testi di don Aldo Geranzani, don Renzo Mantica, don Franco Fusetti.

ORATORIO ESTIVO 2022

Lunedì 27 GIUGNO - Venerdì 1 LUGLIO
Terza settimana

In programma: martedì 28 gita per tutti i bambini delle elementari; mercoledì 29 piscina
per i bambini di 1ª e 2ª elementare; giovedì 30
piscina per tutti i bambini di 3ª, 4ª e 5ª elementare e ragazzi delle medie; venerdì 1 piscina per
le bambine di 1ª e 2ª elementare. Il martedì e il
Giovedì: pranzo al sacco. Lunedì, mercoledì e
venerdì è attivo il servizio mensa.
ATTENZIONE! In questa settimana la GITA
delle MEDIE È MERCOLEDÌ 29 Giugno con
pranzo al sacco. SOLO PER LORO è previsto
servizio MENSA MARTEDÌ 28.
Ricordiamo che l’iscrizione alla settimana va fatta entro il venerdì della settimana precedente.

Un aforisma per pensare
“Ricordatevi la vostra umanità e dimenticate tutto il resto”
J. Rotblat

dallaDIOCESI
A «VIAGGIO NELLA CHIESA DI
FRANCESCO» DELPINI PARLA
DI SINODALITÀ
• Nella puntata del programma di
RAI 1 in onda lunedì 27 giugno
alle 00.25, l’Arcivescovo rifletterà
sul contributo della Chiesa ambrosiana al cammino che sta compiendo la Chiesa universale. La
puntata sarà replicata su Rai Storia
domenica 3 luglio alle 12.15 •
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it

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

Santo Giovanni Paolo II

La Festa di fine anno è stato un momento davvero molto bello. I bambini sono stati tutti veramente bravi:
con balli e canti hanno animato con
vivacità la serata! Genitori e bambini hanno espresso un grande GRAZIE a tutte le Insegnanti.”
La direttrice e le insegnanti

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

LIGHTYEAR
LA VERA STORIA DI BUZZ

Domenica
26 Giugno - 3 Luglio ore 16.30

ELVIS

Sabato
25 Giugno - 2 Luglio ore 21.15
Domenica
26 Giugno - 3 Luglio ore 21.15
Venerdì 1 Luglio ore 21.15

ARDOR CITY CAMP

Camp multisport della Polisportiva Ardor,
per bambini dal 2008
al 2016. Prima settimana dal 18
al 22 Luglio, seconda settimana dal 25 al 29 Luglio. Il camp si
terrà presso l’oratorio maschile,
quello femminile e gli spazi della polisportiva. Per informazioni e iscrizioni: via whatsapp al
numero 3661961503 o inviando
una mail a eventi.ardorbollate@
gmail.com.
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UN LIBRO...
sotto l’ombrellone

Natalia Sanmartin
Fenollera
Il risveglio
della signorina Prim
Ed. Mondadori
La signorina Prim, una trentenne
coltissima dall’apparenza razionale e lo spirito indipendente approda a Sant’Ireneo – dopo aver
letto sul giornale l’annuncio di un
posto di lavoro come bibliotecaria
a casa di un “gentiluomo” – spinta dal desiderio di scappare dai ritmi dell’ufficio, dalle interminabili
giornate tutte uguali, avvelenate da sorrisi sarcastici e occhiate
malevole. Si è infatti convinta che
l’occasione per cambiare passo sia
finalmente arrivata. Quando però
si presenta a casa del suo nuovo
principale – una sorta di orgoglioso e affascinante Mr Darcy che
con metodi assolutamente non
convenzionali insegna ai bambini
del paese – si rende conto di non
essere preparata a fronteggiare
una realtà così distante dalla sua
tradizionalissima
formazione.
Sant’Ireneo, infatti, è una colonia
di esiliati dal mondo moderno che
hanno deciso di rinunciare alla
carriera e al successo per vivere
una vita semplice e rurale, ispirata
ai più alti valori filosofici e morali
e decisi a recuperare lo splendore
dell’antica cultura europea. Le regole e le abitudini di questo paese,
così come i suoi anticonformisti e
arguti abitanti, aiuteranno la signorina Prim a ristabilire un contatto con la bellezza delle piccole
cose e la accompagneranno lungo
un cammino di crescita personale
che la porterà molto più lontano
di quanto lei stessa avesse immaginato e le daranno la forza di
aprirsi all’amore
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 26 Giugno
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
26 Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b
Il Signore è bontà e misericordia
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
9.30 Gianluca e Fiorenzo
Castellazzo
9.30
S. Giuseppe
10.30 Adriana Lombardi, Giuseppina Melle,
		 Bruno e le Anime del Purgatorio,
		 Luigia Camillo
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
16.00 Battesimo di Alessandro, Nico, Leonardo,
		 Aurora, Mattia
Madonna in C.
16.00 Matrimonio di Stefano e Federica
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

Lunedì 27 Giugno

27

Lv 19,1-19a; Sal 18; Lc 6,1-5
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

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

8.00 Lodi
8.15 Mariarosa Schieppati
18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
18.00

Martedì 28 Giugno

28

Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11
Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. M. Assunta

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Maria e Carlo
18.00

Mercoledì 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 Pietro e Paola
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Mariagloria Manzoli
S. M. Assunta
18.00 Paolina Ferrari
Castellazzo
18.00

29

Giovedì 30 Giugno

30

Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-26
Beati coloro che agiscono con giustizia

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

8.00 Lodi
8.15
18.00 Raffaele e Andrea
17.00 Adorazione Eucaristica

TEMPO ORDINARIO, I settimana,
proprio per Ss. Pietro e Paolo (29 giugno)

Madonna in C.
S. Monica
Castellazzo

18.00 Anna e Deanna
18.00
18.00

Venerdì 1 Luglio

1

Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome

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

8.00 Lodi
8.15
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Fam. Toffoletto e Migliorini
18.00
18.00

Sabato 2 Luglio

2

Lv 23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42
Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15
S. Martino
16.00 Battesimo di Charlotte		
S. Giuseppe
17.00 Edda Pinamonti
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Fam. Rosset e D’Incà, Fam. Dal Mas,
		 Biagio Zeffiro, Ersilia Costa
S. Monica
18.00 Alberto Rosini e Fam. Longhi, Restelli e
		Rosini
Castellazzo
18.30
Madonna in C. 18.30 S. Messa sul sagrato

Domenica 3 Luglio
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24
Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
9.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia
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