MA NON FINISCE QUI!!!
Nel retro di questa brochure riportiamo
anche gli appuntamenti formativi proposti al CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE. Si tratta di 4 tappe interessanti e decisamente ghiotte che vorremmo
rivolgere anche la nostro Consiglio Pastorale e a quelli delle altre Parrocchie perché siamo decisamente convinti che Collaborazione significa essere aperti al
mondo e alla storia; …….

TAPPE DEL CONSIGLIO
DI COLLABORAZIONE
Sette comunità in ricerca per esprimere
attraverso il loro vissuto e il loro impegno, il desiderio di servire il Regno e realizzare con molta semplicità dei piccoli
segni e percorsi di comunione scanditi
dalla Parola di Dio e dalla fraternità. Come?
1. Il 04.11.2016 con il dott. DANIELE
MARINI, insegnante di Sociologia nell’Università di Padova.
Con lui cercheremo di dare
uno sguardo al nostro territorio e ai fenomeni più significativi che lo hanno caratterizzato e
continuano a farlo.

2. Il dott. ALESSANDRO CASTEGNARO,
Sociologo e Presidente
dell’Osservatorio socioreligioso del Triveneto il
19.01.2017 ci aiuterà a
capire cosa è cambiato e
continua a cambiare nel
modo di intendere e vivere la fede oggi e quali nuove opportunità
offre questo nostro mondo …
3. Con il dott. LORENZO BIAGI, docente di
Etica e segretario della
Fondazione Lanza, l’
09.03.2017 ci chiederemo quale cultura è
emergente oggi. Come
e quanto questa cultura
interpella le nostre Comunità cristiane e le
relative scelte pastorali affinchè siano fedeli al
Vangelo?
4. Mons. LUCA BRESSAN, Prof. di Teologia
Pastorale e Vicario episcopale
per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale della
Diocesi di Milano
il
05.05.2017 tratterà il tema:
“Una Chiesa alla ricerca del suo
futuro” per aiutarci a leggere
“teologicamente” i “segni dei
tempi” presenti nella vita che stiamo amando
e servendo oggi.

PARROCCHIA DI
SAN MICHELE e VETREGO
MIRANO

Una Parrocchia
aperta…. Si!!
ma come?

Anno pastorale 2016-2017

PROPOSTE PER IL CAMMINO COMUNITARIO 2016-2017
1. Anzitutto vorremmo essere aiutati a guardare a questo nostro mondo d’oggi con rinnovata fiducia e simpatia per scoprire e conoscere i segni di umanità e di Vangelo che il
Signore continua a seminare in mezzo a noi. E
questa ricerca la vorremmo fare con l'aiuto di:
dott. PIETRO BARTOLO, Medico
chirurgo, ufficiale sanitario di Lampedusa e
tutte le isole Pelagie, che avremmo
noi VENERDI 28
ottobre 2016;
 con la ripresa -per
tutti coloro che lo
desiderano- dei Gruppi-Carovana che
saranno pensati e proposti come incontro
mensile di amicizia e riflessione sulla Parola
di Dio;
 con la Lectio di Avvento.


Vorremmo continuare il nostro cammino e la nostra convinta ricerca per guardare alla vita e alla storia d'oggi con uno
sguardo di speranza carico di futuro proprio perché convinti che questa vita e
questa storia sono abitate dal Cristo risorto.
Siamo infatti una comunità che si sforza
di maturare sempre più la consapevolezza di essere a servizio del Regno; che
sta scoprendo la centralità della Parola di Dio e non smette di nutrirsi di essa; che, nonostante le fatiche, è desiderosa di vivere quella fraternità che troviamo così chiaramente espressa nella
pagina forte e radicale delle Beatitudini.
Ecco perché lungo i prossimi mesi e per
tutto l'anno pastorale che abbiamo dinanzi vorremmo non solo curare con
impegno e serietà le normali scadenze e
impegni
parrocchiali
(catechesiassociazioni-sacramenti-etc…) ma anche
allargare il nostro sguardo e proiettarci
su alcune proposte decisamente stimolanti.

2. In secondo luogo sentiamo di aver bisogno
di nuove aperture…Allora vorremmo capire
anche noi dove stiamo andando per imparare
ad accogliere il "nuovo" dentro una realtà
sempre più complessa.
 In questo passaggio vorremmo essere aiutati da padre GIULIO

ALBANESE, giornalista, comboniano e
Direttore delle Pontificie Opere Missionarie (PP.OO.MM). Sarà con noi VENERDI 27 gennaio
2017

Continueremo inoltre il nostro percorso nei vari gruppi-carovana;
 Vivremo la Lectio di Quaresima.


3. In terzo luogo vorremmo aprire leporte alla condivisione. Ci pare sia importante condividere il poco e molto
che ciascuno di noi porta con sé, le storie e i vissuti che ci
appartengono,
le
gioie e i dolori che
non mancano, i sogni, le attese e le speranze che ci spingono
verso il futuro. E vorremmo porci una domanda forte: qual è
il segno concreto di questa nostra comunità che sceglie di “mettersi in gioco”?
VENERDI 31 marzo 2017 avremo
con noi padre
ALEX
(Alessandro) ZANOTELLI missionario e difensore dei beni comuni.
 E, con Settimana Santa e, il particolare, il TRIDUO PASQUALE ci prepareremo a vivere il grande mistero
della Liberazione.


DOVE? Ci troveremo presso il
salone al 1° piano (ex Chiesa)
ei PADRI GIUSEPPINI.
Via Del Murialdo, 1 a Mirano
 A CHE ORA? 20.45


