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Domenica ore 10.30

1° concerto solenne
delle «nuove» campane



Lun 26,
ore 21, in oratorio: incontro gruppo giovani

Martedì 27
ore 17, in oratorio: incontro catechismo 5a elementare

Martedì 27 ore 20.45

Incontro con il Vescovo
per la presentazione della lettera pastorale 22022-23
Invitata la zona VII; Invitati specialii Consigli pastorali

Cinema Pax, via Fiume 4 - Cinisello

Mer 28,
ore 21, in chiesa: ADOLESCENTI, celebrazione penitenziale

Ven 30, Festival della missione-
ore 17: incontro catechismo cresimandi (I media)
ore 17, in chiesa: PREADOLESCENTI, celebrazione penitenziale

Sab 1 ott. - Festival della missione
per i GIOVANI, a Milano:
lancio della GMG 2023e partecipazione al festival della Missione

Dom 2 ott. - incontro catechismo 3a elementare, con i genitori;
ore 16.30 ritrovo in oratorio;
ore 18 s. Messa in chiesa.

Cosa è stato fatto alle nostre campane?
Elenco dei principali interventi

Nuovi battagli completi e certificati
Nuova castellatura ammortizzata

Restauro ceppi in ghisa e bilanciatura campane
Revisione completa delle attuali ruote in ferro

Sostituzione cuscinetti e supporti;
Revisione perni di rotazione e meccaniche di sostegno
Nuovo impianto elettrico campane. Nuovi motori per campane
Nuovi elettrobattenti completi per il suono a tocchi delle campane
Accordatura e rettifica tonale.



Osare la speranza

Appello alle donne e agli uomini del nostro Paese
dei vescovi italiani alla vigilia delle elezioni politiche di domenica

Dipende da noi: impegniamoci. È questo il messaggio che sentiamo di rivol-
gere a noi stessi, alle nostre comunità, a tutte le donne e gli uomini d'Italia.
Stiamo attraversando una fase particolarmente delicata e complicata della
storia: le nostre parole sono un invito a osare con speranza. Non semplice otti-
mismo, ma speranza e realismo cristiano. Guerra, pandemia, crisi ambienta-
le, crisi delle imprese, caro bollette… sono tutte questioni che ci addolorano
terribilmente e ci preoccupano.
Il Vangelo di Gesù continua ad essere una Buona Notizia per tutti. L'Italia ha
bisogno dell'impegno di ciascuno, di responsabilità e di partecipazione.

Agli elettori
Il voto è un diritto e un dovere da esercitare con consapevolezza.
Siamo chiamati a fare discernimento fra le diverse proposte politiche alla luce
del bene comune, liberi da qualsiasi tornaconto personale e attenti solo alla
costruzione di una società più giusta, che riparte dagli “ultimi” e, per questo,
possibile per tutti, e ospitale.
Ai giovani,
diciamo di avere fiducia! Con il vostro voto lanciate a tutta l'Italia un forte mes-
saggio di partecipazione alla costruzione del bene comune, nel rispetto della
persona, di tutte le persone in ogni fase della vita.
Ai disillusi
Comprendiamo la vostra preoccupazione. Vi invitiamo, però, a non far preva-
lere la delusione: impegniamoci!
Agli eletti
Non dimenticate l'alta responsabilità di cui siete investiti. Il vostro servizio è
per tutti, in particolare per chi è più fragile. Non opportunismi, ma visioni. La
responsabilità politica è “la forma più alta di carità”.
Prospettive
Ripartiamo dai luoghi di vita: qui abbiamo ritrovato il senso della prossimità
durante la pandemia. È sempre nei luoghi di vita che abbiamo appreso l'arte
del dialogo e dell'ascolto. Amiamo il nostro Paese. La Chiesa ricorderà sem-
pre questo a tutti e continuerà a indicare, con severità se occorre, il bene
comune e non l'interesse personale, la difesa dei diritti inviolabili della perso-
na e della comunità.

(testo completo sul sito)

In breve
Si fa urgente la necessità di volontari per la pulizia della chiesa. E’ tempo
di dare la propria disponibilità. Grazie.

luglio-agosto 930€PROratorio



Chiamati alla casa del Padre

Cattaneo Tranquilla

NASCE L'ASSEMBLEA SINODALE DECANALE

"Abbiamo bisogno di un convenire per ascoltarci, per interpretare il tempo
che viviamo e il territorio che abitiamo, le priorità che la missione impone"
S.E. Monsignor Delpini.
Da tempo il nostro Vescovo auspica un rinnovato ruolo dei laici nella vita delle
Comunità della nostra Diocesi, anche attraverso nuove forme di ascolto e
confronto di tutte le realtà cittadine, non esclusivamente ecclesiali.
Per favorire la formazione di questo “luogo di ascolto” Il Vescovo ha
caldeggiato, nella Diocesi di Milano, la costituzione delle ASSEMBLEE
SINODALI DECANALI (ASD), che sostituiranno i Consigli Pastorali
Decanali.
Per avviare il processo di costituzione delle Assemblee Sinodali Decanali, un
gruppo di incaricati scelti dal Consiglio Pastorale Decanale e chiamato
'Gruppo Barnaba', ha incontrato le Persone coinvolte nelle realtà della nostra
città accogliendone bisogni, positività, desideri.
L'Assemblea Sinodale Decanale che si costituirà nel corso dell'anno
2022/2023, dopo il lavoro preparatorio del Gruppo Barnaba
· conterrà una pluralità di voci ed esperienze
· sarà disponibile all'incontro e all'ascolto della Comunità
· cercherà di essere profetica ed innovativa
· saprà collaborare con religiosi e religiose

Nell'Assemblea Sinodale saranno presenti i parroci, la cui presenza è
fondamentale per l'avvio di un processo di 'osmosi' tra laici e clero; i
rappresentanti delle équipe decanali, che confermeranno il loro ruolo nella
vita del decanato; i rappresentanti di associazioni ed enti ecclesiali
stabilmente operanti sul territorio, che daranno il loro contributo ad una
visione ampia della comunità.
Verranno inoltre invitati a partecipare, a seconda dei temi che saranno
trattati, i rappresentanti delle associazioni e dei movimenti laici del terzo
settore cittadino che, per le loro competenze ed esperienza, contribuiranno
all'approfondimento delle riflessioni in atto.

Il Gruppo Barnaba


