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Progetto Spazio Mondo: culture e linguaggi di solidarietà
Con la collaborazione di: CNA 
(Consorzio Nazionale Artigiani), 
Associazione “Michele Fontana” che fa 
capo Chiara Giussani e al prof. Carlo 
Devillanova dell’università Bocconi di 
Milano, Associazione di giovani e adulti 
tedeschi denominata “Seehilfe Projekt 
Köln”, Massimiliano Perna, Yoro Ndao, 
Papi Dame, Valeria da Messina.   

Descrizione 
In un mondo sempre più individualista e 
segnato dalle divisioni (culturali, sociali, 
linguistiche), un incontrarsi e mettere a 
reciproca disposizione conoscenze, 
competenze e culture è l'unico mezzo 
possibile di esperienza solidale, di 
superamento degli egoismi, delle chiusure 
e dei pregiudizi.  
CONTINUA A LEGGERE NELL’ 
ALLEGATO ALL’INTERNO 
 

La gioia dell’amore 
non va mai perduta. 
E mai bisogna 
sentirsi esclusi dalla 
chiesa se il 
matrimonio fallisce. 
La commissione “Amoris laetitia” che si è 
costituita nella nostra diocesi in risposta 
alla lettera pastorale del vescovo, e 
recependo le indicazioni di papa Francesco 
nella sua esortazione Amoris laetitia, 
propone degli incontri di formazione per 

quelle coppie che collaboreranno con il 
parroco nell’ascolto e nel discernimento 
delle coppie che vivono un momento di 
crisi o che hanno già vissuto una crisi che 
li ha portati in una condizione di esclusione 
dalla piena comunione con la chiesa. 
Gli incontri si svolgeranno in due tempi 
presso il convento dei padri carmelitani 
di Monte Carmelo secondo il seguente 
calendario:  

primo tempo 
- 14 ottobre 
- 28 ottobre 
- 11 novembre 
- 25 novembre 
- 16 dicembre 

secondo tempo 
- 27 gennaio 
- 24 febbraio 
- 17 marzo 
- 28 aprile 
- 26 maggio 

Gli incontri inizieranno alle 9,30 e 
termineranno alle 12,30.                            
Chi lo desidera può fermarsi a pranzo 
(10 euro).  
E’ prevista se richiesta anche 
l’animazione per i bambini. 

Per partecipare agli incontri è 
necessario prenotarsi inviando una 
mail a :  
amoris.laetitia.sr@gmail.com 
 

Potrebbe interessarti ?



appuntamenti e opportunità 
 

 Il primo e fondamentale impegno del credente è la partecipazione all’evento 
comunitario che è la  

celebrazione 
domenicale 

E’ questa il culmine e la sorgente di tutta la vita del popolo di Dio.                               
Non si tratta di “andare a sentirsi 
la messa” individualmente ma si 
tratta di partecipare ad una 
liturgia (significa azione di popolo) 
che è capace di mischiare le nostre 
vite concrete con la vita stessa di 
Dio e quindi ci fa riconoscere 
fratelli e sorelle, tutti figli di Dio. 
La celebrazione eucaristica ci fa 
prendere sempre più coscienza 
della nostra piccolezza e 
semplicità di creature mortali che 
però il Padre nostro vuole elevare 
ad altezze incredibili allargando il 
nostro cuore sul modello del suo 
cuore e ampliando i nostri pensieri 
ad altezze misteriose. Tutto questo 
allo scopo di comunicarci la sua 
gioia e abilitarci come costruttori 
di pace. 

 Da giorno 8 ottobre in poi le messe 
domenicali sono alle ore 11 e alle 
ore 18 
Dobbiamo valorizzare la domenica, 
il giorno della festa, giorno del 
Signore e della famiglia di Dio. I 
piccoli devono essere educati a 
questo. E allora, prima delle messa 
delle ore 11, con i bambini del 
catechismo e…i loro genitori, 
vanno immaginati momenti di 
gioco, di merenda insieme (pane e 
nutella, ciambelle, altro). Mentre và 
curata come parte essenziale 
l’accoglienza prima della messa 
della sera o un aperitivo dopo la 
messa. 

 Dopo la messa delle ore 18, per 
alcuni minuti, ci si può fermare per 
riprendere i temi della messa appena 
finita. Di settimana la messa è 
sempre alle ore 17,30. 
La messa quotidiana avrà sempre 
una omelia di 5 – 10 minuti: almeno 
in questa occasione coloro che 
vengono a messa solo per il nome 
del defunto, ricevono una 
piccolissima evangelizzazione. 

 La celebrazione dei funerali và 
sempre meglio curata e mai potrà 
mancare una corretta 
evangelizzazione che può portare 
una luce sul mistero del dolore e 
della morte. 
Uguale cura deve avere la 
celebrazione dei battesimi e, quando 
capita, il matrimonio. 

 

 Ogni mercoledì, a partire da giorno 
27 settembre, dalle ore 19 alle 21 
LECTIO DIVINA per conoscere di 
più la Parola di Dio ed essere aiutati 
a metterla in pratica. 
 

 Ogni 15 giorni, di giovedì, a partire 
dal 21 settembre, CINEFORUM 
dalle ore 18,30 in poi. Visione del 
film, commenti, tavola in comune. 
 

 Sabato, dalle ore 18 alle ore 19,40 
preghiera biblica e contemplativa in 
stile Taizè. 
 

 Ogni primo venerdì del mese dalle 
ore 16,50 in poi padre Carlo guida la 



recita del rosario e, dopo la messa, 
l’adorazione eucaristica. 
 

 Ogni secondo venerdì del mese dalle 
ore 17 in poi: con le famiglie dei 
giovani defunti recita del rosario e 
messa. 
 

 Accoglienza: poiché la parrocchia 
non dispone di una quantità di locali 
sufficienti si sono rese necessarie 
alcune ristrutturazioni a cui si sta 
provvedendo grazie ai soldi messi a 
disposizione dal vescovo. Chi vuole 
può venire a vedere ciò che già è 
stato fatto e ciò che si sta facendo. 
Speriamo di offrire una accoglienza 
sempre più dignitosa ai più poveri 
tra i poveri che sono gli immigrati: 
ragazzi ventenni che da soli mai 
potrebbero farcela e si perderebbero 
nella clandestinità. Siamo 
continuamente visitati da molta 
gente che viene da fuori, anche da 
lontano. Quelli che non vengono mai 
sono i vicini, i parrocchiani, 
purtroppo. Questa estate sono venuti 
giornalisti e gruppi anche 
dall’estero. Ad esempio il New York 
Times, El Globo dal Brasile, la TV 
catalana, un canale televisivo 
francese, una troupe dalla Germania 
che ha girato un documentario 
sull’accoglienza della parrocchia che 
andrà in onda in Francia e in 
Germania giorno 22 di questo mese. 
Abbiamo avuto il piacere di ospitare 
gli scouts di Gallarate, Belpasso e un 
gruppo del trentino. Sono state vere 
e proprie feste e cene insieme. 
Ormai ospitiamo mediamente una 
ventina di giovani a rotazione. 
Stiamo cercando di uscire dai 
confini dell’emergenza e, con la 
collaborazione di gente qualificata, 
stiamo immaginando una 
accoglienza che guarda alla 
promozione culturale, al lavoro e 
alla capacità degli amici immigrati 
di entrare sintonia e discussione con 

gli italiani ed altri popoli ormai 
radicati in Italia. 
 

 Domenica 24 settembre alle 
ore 17,45 tutti coloro che a vario 
titolo fanno servizio nella 
CARITAS PARROCCHIALE 
sono convocati per un confronto 
su come gestire in modo più 
dignitoso e veramente cristiano il 
contatto con i nostri poveri.  
 

 Domenica 24 settembre alle 
ore 9,30 sono convocati i signori 
MINISTRI STRAORDINARI 
DELLA COMUNIONE per 
fare il punto della situazione del 
loro ministero. 
 

 Mercoledì 18 ottobre alle ore 
19 il gruppo parrocchiale 
“Amoris laetitia” ci racconterà 
del primo incontro diocesano 
avuto. 
 

 Giovani e ragazzi: nella società in 
cui siamo immersi definita dai più 
attenti come “società liquida”, dove 
cioè tutto appare indefinibile, non 
solido, dove tutto è una opinione, 
dove “tutto scorre” (come dicevano 
gli antichi greci) e si perde nel mare 
del non-senso dopo aver percorso le 
strade del virtuale, di face book e dei 
messaggini; in questa società senza 
punti di riferimento, liquida, i nostri 
ragazzi nuotano lasciati a se stessi o 
rinchiusi in luoghi dove hanno 
l’impressione di essere se stessi e 
gratificati. E’ necessario camminare 
con loro, da adulti significativi, 
perché recuperino personalità e 
coscienza dei doni di cui sono 
portatori: speranza, inventiva, 
coraggio, voglia di scommettersi. In 
parrocchia siamo parecchio 
disarmati a questo riguardo. Ma non 
si deve alzare bandiera bianca.                                 
Siamo in collegamento con l’ufficio 
diocesano per la pastorale giovanile. 



Oggi come oggi possiamo offrirgli 
cordiale ospitalità, degli eventi 
ludici significativi, occasioni per 
incontrarsi e mettersi alla prova. Il 
parroco è disponibile a parlarne con 
chi avverte la passione per i giovani 
e concorda con l’idea che i ragazzi 
hanno diritto a stare con adulti 
significativi, portatori di valori solidi 
scelti consapevolmente e 
testimoniati nelle scelte di vita.  

Sete di Parola: 
conosci questo sussidio 

per la preghiera e la meditazione? 
 

Il Consiglio pastorale 
c’è o non c’è ? 
Si, certo che c’è ed è composto da coloro 
che condividono innanzitutto i pilastri su 
cui regge la chiesa che è a Bosco Minniti: 
Parola di Dio – Celebrazione eucaristica – 
servizio compiuto come missione della 
chiesa. 
Coloro che celebrano la domenica e il 
mercoledì approfondiscono la Parola di 
Dio costituiscono il consiglio pastorale 
parrocchiale. 
All’incirca una volta ogni mese e mezzo 
programma, discute, decide. Sempre di 
mercoledì. 
Per maggior chiarezza, ora ci diamo uno 
statuto che verrà poi dato al vescovo 
insieme ai nominativi delle persone che lo 
compongono. Naturalmente esso è sempre 
aperto a coloro che volessero aggregarsi in 
seguito. 

Eventi  
 Entro ottobre, con la 

collaborazione del fratello 
protestante Antonio Cavarra, 
inizieranno degli incontri a 

carattere ecumenico ed 
intereligioso 
 

 13 ottobre con i figli del cielo: 
castagnata e saluto all’autunno 
 

 2 novembre ore 18: memoria 
dei parrocchiani defunti e 
serata con i totò e i liquori. 
 

 Natale: pranzo di natale.                
La sera di Natale: ricotta calda 
e vino. 
 

 Capodanno: cenone, giochi, 
musica e balli, brindisi e fuochi 
artificiali. 
 

 Carnevale: serate varie di 
gioco, musica e divertimenti.  
 

 Aprile / maggio: 3^ coppa 
intercontinentale di calcio a 5 
con la partecipazione già sicura 
di 12 nazioni. 
 

 Maggio: celebrazione degli 
anniversari di matrimonio  
dal 50° in su. 
 

 Dove la facciamo una 
gita ? 
 
 

Chi avesse piacere di 
mettersi dalla parte 
degli organizzatori di 
qualcuno di questi 
eventi, si faccia fin da 
ora avanti.                     
C’è bisogno di aiuto. 


