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PREGHIERA

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

1L. Dio, Padre di Gesù Cristo e Padre dell’umanità, aiutaci a camminare nella libertà e nella semplicità del cuore affinché
possiamo essere discepoli missionari della gioia che abbiamo scoperto nell’incontro con Gesù Cristo.
Benedetto sei Tu Padre!

2L. Spirito Santo, Tu sei il Signore che dà la Vita, sei Colui che ci apre al mistero di Dio Amore, donaci il tuo coraggio, la tua
tenacia, la tua forza, la tua dolcezza, la tua saggezza affinché possiamo testimoniare il cuore nuovo che abbiamo
ricevuto nel dono del Battesimo.
Benedetto sei Tu Spirito Santo!

3L. Gesù Cristo ti sei fatto uomo e hai conosciuto la sofferenza e il dolore e subìto il male di cui siamo capaci, ma in
obbedienza al Padre ci invii ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della terra, aiutaci a essere come te
l’Amico fedele che è capace di amare fino al dono della vita.
Benedetto sei Tu Gesù Cristo!

Preghiamo: (Preghiera per il Mese Missionario Straordinario Ottobre 2019)
Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti,
affidò ai Suoi discepoli il mandato di «andare e fare discepoli tutti i popoli»;
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo siamo resi partecipi della missione della Chiesa.
Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e zelanti,
affinché la missione affidata alla Chiesa, ancora lontana dall’essere realizzata,
possa trovare nuove ed efficaci espressioni che portino vita e luce al mondo.
Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l’amore salvifico e la misericordia di Gesù Cristo,
Lui che è Dio, e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Dagli Atti degli Apostoli
Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi
lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele,
annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti.

Dal discorso del Vescovo Oscar alla Città di Como in occasione della solennità si Sant’Abbondio
Tutti i battezzati, infatti, sono chiamati ad essere discepoli missionari a nome della Chiesa, che è sempre e comunque in
stato di missione. Proprio dalla “missio ad gentes” possiamo imparare uno stile nuovo, non ripetendo modelli validi in altre
Chiese, quanto ricevendo da esse un forte stimolo di generatività per una nuova presenza missionaria tra noi, nei nostri
ambienti di vita, dove spesso è facile il tentativo di rinchiudersi con i soliti pochi, incapaci di dialogare con quanti stanno ai
margini delle comunità o la frequentano solo in occasione di speciali eventi. Ci ricorda Papa Francesco nella sua Evangelii
Gaudium, al n. 24: “La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore e
per questo sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci
delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato
l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva”. La “missio ad gentes” può diventare veramente un paradigma per
l’ardua impresa di una nuova presenza missionaria nel nostro ambiente di vita. La pastorale può essere aiutata e stimolata
a un modo nuovo di rapportarci tra noi, educandoci ad andare incontro anche ai non credenti, a quanti hanno abbandonato
la fede per sfiducia nella Chiesa, a coloro che vogliono conoscere la vita della comunità cristiana, in cui è presente Cristo
vivo, operante mediante il suo Spirito Santo. Siamo lontani da ogni desiderio di proselitismo e da una semplice filantropìa,
piuttosto siamo mossi dall’urgenza di promuovere e far fiorire l’umano, che ha intimamente a che fare con il Vangelo, il cui
centro è il Dio di misericordia, che ha a cuore le miserie dell’umanità, peccato incluso.

Signore Dio nostro,
che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati a una speranza viva
mediante la risurrezione del tuo Figlio,
accresci in noi, sulla testimonianza degli apostoli, la fede pasquale,
perché aderendo a lui pur senza averlo visto riceviamo il frutto della vita nuova.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Amen.



GUARDIAMO AL CALENDARIO

QUATTRO APPUNTAMENTI DA RENDERE MISSIONARI

- Festa dell’Oratorio
- Festa di San Giovanni Bosco
- Festa della Famiglia
- Festa del Paese

QUATTRO MOMENTI FORTI DI PREGHIERA DA RENDERE PIÙ VIVI (vedi Novena e Via Crucis)

- Festa del Crocifisso
- Quarantore
- Primi venerdì del mese
- Rosario

QUATTRO APPUNTAMENTI DI CONDIVISIONE DA VALORIZZARE

- Benedizione delle famiglie
- Week-end famiglie
- Pellegrinaggio di primavera
- Gita Parrocchiale

DUE APPUNTAMENTI DI AGGREGAZIONE DA SFRUTTARE

- Pizzocherata
- Carnevale

DUE STRUMENTI DA POTENZIARE

- Bollettino
- Sito parrocchiale

PROPOSTE O CONSIDERAZIONI
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Data: 18.09.2019 Luogo: Casa Parrocchiale
Presenti: Don Natalino Pedrana Carugo Gabriele Monti Patrizia

Don Michele Gini Cattaneo Luca Pini Beatrice
Suor Giustina Como Riccardo Sprocati Margherita
Banfi Emanuela Galbusera Luisella Tiberi Sabatino
Borella Paola Ferrari Isabella Venanzi Michele
Capitani Loretta Girola Carlo
Carugati Gianfranco Introzzi Claudia

Apertura CPP: ore 21.00

Riprendiamo i nostri incontri dopo la pausa estiva.

Iniziamo con la lettura della Preghiera per il Mese Missionario Straordinario (ottobre 2019)……

Padre nostro, il Tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti,

affidò ai Suoi discepoli il mandato di “andare e fare discepoli tutti i popoli”;

Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo siamo resi partecipi della missione della Chiesa.

Per i doni del Tuo Santo Spirito, concedi a noi la grazia di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e

zelanti,

affinché la missione affidata alla Chiesa, ancora lontana dall’essere realizzata,

possa trovare nuove ed efficaci espressioni che portino vita e luce al mondo.

Aiutaci a far sì che tutti i popoli possano incontrarsi con l’amore salvifico e la misericordia di Gesù Cristo,

Lui che è Dio,  e vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

…. del brano tratto dagli Atti degli Apostoli:

Pietro allora prese la parola e disse: In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone,

ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la Parola che

egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti

Pietro era un ebreo, legato al popolo d’Israele, quindi un eletto convinto che la rivelazione fosse un

qualcosa legato esclusivamente agli israeliti. Si rende però conto che l’annuncio del Vangelo non è solo

per loro, ma rivolto a tutti. Così come l’amore di Dio, che è per tutti i popoli: Cristo è tutto in tutti.

Non fa preferenza di persone, ma è presente in coloro che praticano la giustizia.

E’ vivo dentro gli altri, anche dentro di noi.

Egli ci anticipa, ci precede dentro la vita. E’ già presente nelle persone che ci stanno accanto, è già

arrivato prima che noi possiamo dire qualcosa agli altri.
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La testimonianza non è “fare cristiani”, ma raccontare il Vangelo perché chi ha la sapienza, la riconosca.

E Cristo è il logos (termine greco che significa scegliere, parlare, raccontare) incarnato, la Parola fatta
carne.

Noi abbiamo toccato con le nostre mani il Verbo della Vita e facciamo questo annuncio: questo è il

compito di tutti i battezzati.

Non separarsi dal mondo, ma aprirsi al mondo stesso e andargli incontro.

Durante il discorso alla Città di Como in occasione della solennità di Sant’Abbondio, il nostro Vescovo

Oscar ha ricordato che tutti i battezzati sono chiamati ad essere discepoli missionari a nome della

Chiesa, che è sempre e comunque in stato di missione.

E dobbiamo farci interrogare dai missionari che vanno in altre terre, incontrano contesti diversi dai nostri,

generalmente non evangelizzati, e devono trovare la forma, la maniera affinché il Vangelo attecchisca.

Noi invece abbiamo un atteggiamento di “difesa”: di fronte a chi ha abbandonato la fede per sfiducia nei

confronti della Chiesa e a chi è lontano ci chiudiamo, quasi a voler esclusivamente tentare di trattenere

chi “scappa”.

Ma non c’è uomo o donna che non abbia fame e sete di Cristo!

Alla luce di queste parole, don Natalino ci stimola a pensare ai tradizionali appuntamenti della nostra

Comunità Parrocchiale, distribuiti durante tutto l’anno, e a come dare ad ognuno di essi una sorta di

“rilettura”:

QUATTRO APPUNTAMENTI DA RENDERE MISSIONARI (che riescano a coagulare persone della

comunità, che non per forza vivono la Liturgia ma hanno interesse ad incontrarsi e vivere momenti

insieme)

- Festa dell’oratorio

- Festa di San Giovanni Bosco

- Festa della Famiglia

- Festa del Paese

QUATTRO APPUNTAMENTI FORTI DI PREGHIERA DA RENDERE PIU’ VIVI (vedi NOVENA e VIA
CRUCIS)

- Festa del Crocifisso (con la quale abbiamo una sorta di “vincolo comunitario” con chi ci ha

preceduto): come renderla più viva? E’ possibile pensare ad un momento di preghiera al

mattino presto? (domenica – lunedì – martedì)

- Quarantore (quanto è importante il CRISTO VIVO?)

- Primo venerdì del mese
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- Rosario (pensarlo nei rioni? In abitazioni dello stesso rione?)

QUATTRO APPUNTAMENTI DI CONDIVISIONE DA VALORIZZARE

- Benedizione delle famiglie (momento molto bello per i nostri sacerdoti, che hanno

sperimentato l’amore del Padre e visitano i fratelli nelle abitazioni raccontandoti, dicendo-

bene di Dio)

- Week-end delle famiglie

- Pellegrinaggio di primavera (quest’anno si terrà c/o il Santuario di Padre Pio e a Matera)

- Gita Parrocchiale

DUE APPUNTAMENTI DI PURA AGGREGAZIONE DA SFRUTTARE

- Pizzocherata

- Carnevale

DUE STRUMENTI DA POTENZIARE

- Bollettino parrocchiale (ora è tutto nelle mani del Parroco…ma se è uno strumento della

comunità, sarebbe bello che la comunità stessa se ne prendesse cura per renderlo più vivo)

- Sito parrocchiale (va continuamente aggiornato…anche qui, si cercano volontari!)

Si può pensare ad un “comitato” che pensa e organizza al lato pratico i vari avvenimenti citati sopra?

Prima di concludere, don Michele ci riassume brevemente le varie esperienze estive (dal Grest – della

durata di 4 settimane - che ha coinvolto un buon numero di bambini ed animatori, ai campi elementari +

medie – da rivedere, vista la differenza di età tra i partecipanti, all’esperienza  di una decina di ragazzi di

terza media a Torino sulle orme di don Bosco, al campo superiori a Ostia (esperienza di servizio c/o il

Centro “Gabriele Castiglion” gestito dalla Caritas di Roma).

Dopo la Festa dell’Oratorio, inizieranno le varie attività di catechismo.

Don Michele sta pensando di aprire l’oratorio durante qualche pomeriggio settimanale e di organizzare

giochi per i bambini il sabato pomeriggio, aiutato da animatori e volontari.

Chiusura CPP: ore 22.45


