30 novembre 2016

Consiglio Pastorale della comunità pastorale “S. Maria Assunta” in Cairate
parrocchie: Santi Ambrogio e Martino, S. Ambrogio in Bolladello e S. Maria Assunta in Peveranza

1. LA PAROLA DEL PAPA e la nostra preghiera
Un improrogabile rinnovamento ecclesiale
Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli
orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione
del mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più
missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di
tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia.
papa Francesco, EVANGELII GAUDIUM n. 27 (24/11/2013)
Adesso, concluso questo Giubileo, è tempo di guardare avanti e di comprendere come continuare con fedeltà, gioia ed entusiasmo a sperimentare la ricchezza della misericordia divina. Le
nostre comunità potranno rimanere vive e dinamiche nell’opera di nuova evangelizzazione nella
misura in cui la “conversione pastorale” che siamo chiamati a vivere sarà plasmata quotidianamente dalla forza rinnovatrice della misericordia. Non limitiamo la sua azione; non rattristiamo lo
Spirito che indica sempre nuovi sentieri da percorrere per portare a tutti il Vangelo che salva.
papa Francesco, MISERICORDIA ET MISERA n. 5 (20/11/2016)
In primo luogo siamo chiamati a celebrare la misericordia. Quanta ricchezza è presente nella
preghiera della Chiesa quando invoca Dio come Padre misericordioso!
Padre nostro, che sei nel cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l’aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell’attesa che si compia la
beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
SCHEMA della lettera apostolica “Misericordia et Misera”
1-4 Bilancio positivo del Giubileo della Misericordia (08/12/2015 - 20/11/2016).
5-8 1° adempimento pratico «Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diﬀusione, la conoscenza e l’approfondimento
della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere
l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo». (n. 7)
9-11 2° adempimento pratico «La celebrazione dell’iniziativa 24 ore per il Signore in prossimità
della IV domenica di Quaresima, che già trova molto consenso nelle Diocesi e che rimane un
richiamo pastorale forte per vivere intensamente il Sacramento della Confessione». (n. 11)

3° adempimento pratico «Concedo d’ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la
facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto». (n. 12)
13-15 La consolazione: nella parola, nel silenzio, per le famiglie in diﬃcoltà e per i casi di lutto.
16-20 La misericordia e le opere della carità: attivare la fantasia nella carità; promuovere la “cultura della misericordia”.
21 4° adempimento pratico «come ulteriore segno concreto di questo Anno Santo straordinario,
si debba celebrare in tutta la Chiesa, nella ricorrenza della XXXIII Domenica del Tempo Ordinario,
la Giornata mondiale dei poveri. Sarà la più degna preparazione per vivere la solennità di Nostro
Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, il quale si è identificato con i piccoli e i poveri e ci giudicherà sulle opere di misericordia (cfr Mt 25,31-46). Sarà una Giornata che aiuterà le comunità e
ciascun battezzato a riflettere su come la povertà stia al cuore del Vangelo e sul fatto che, fino a
quando Lazzaro giace alla porta della nostra casa (cfr Lc 16,19-21), non potrà esserci giustizia né
pace sociale. Questa Giornata costituirà anche una genuina forma di nuova evangelizzazione (cfr
Mt 11,5), con la quale rinnovare il volto della Chiesa nella sua perenne azione di conversione pastorale per essere testimone della misericordia».
22 Maria, madre di misericordia.

2. LA PAROLA DELL’ARCIVESCOVO e il nostro cammino particolare
MARIA, SPERANZA E AURORA DI SALVEZZA DEL MONDO INTERO
(08/09/2016) card. A. Scola
Indicazioni per Educarsi al pensiero di Cristo - Anno Pastorale 2016/17
1. Dio è all’opera tra noi, anche oggi.
2. Conclusione dell’anno giubilare (vedi sopra)
3. “Educarsi al pensiero di Cristo” (cf lettera pastorale 2015/16)
a) Le comunità educanti
• Iniziazione Cristiana = OK!
• dai preadolescenti ai giovani = ???
b) Pluriformità nell’unità (riforma della vita parrocchiale)
c) La famiglia soggetto di evangelizzazione (riforma della vita famigliare)
• Uﬃcio diocesano per i fedeli separati
d) Riforma del clero e della vita consacrata: riscoprire e rinnovare la propria appartenenza al
presbiterio diocesano guidato dal Vescovo.
4. La visita pastorale “feriale”
Le nostre assemblee (non semplici riunioni) sono da comprendersi come il dilatarsi dell’Eucaristia, un prolungamento della celebrazione. Papa Francesco ci richiama ad uno “stile sinodale” che significa proprio “camminare insieme” ovvero: la missione della Chiesa trova le
sue modalità concrete a partire dall’ascolto e dalla condivisione dei bisogni delle persone.
TRE FASI della visita pastorale
I. incontro dei decanati con l’Arcivescovo
II. visita “capillare” dei Vicari di Zona e dei decani
III. sotto la guida del Vicario Generale: discernimento per individuare il passo da compiere.
Quel passo preciso a cui lo Spirito chiama la comunità, nella realtà di questo particolare
momento storico.
In questa terza fase ci sarà un incontro del presbiterio di Zona Pastorale con l’Arcivescovo
e la Via Crucis di Zona Pastorale con il Santo Chiodo.
5. Una Chiesa “in uscita”: qual’è il modo concreto che noi abbiamo di realizzare questa indicazione continuamente ripetuta da papa Francesco?
6. La vergine Maria, madre del bell’amore (Sir 24, 18).

