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Ecco che dopo anni di onorato servizio, gli informatori delle tre Parrocchie dell'Unità Pastorale "Agorà" e "II Chiostro" - si congedano dalle nostre Comunità per dare posto a "II Ponte". Sì, anche
questo è un segno, seppur piccolo, dei tempi. Un cambiamento di "testata" che evidenzia anche un
mutamento nell'impostare la vita pastorale nelle nostre Comunità, chiamate sempre più a collaborare
tra loro, creando quella comunione fraterna che passa attraverso la condivisione di esperienze, cammini e progetti. Ormai da anni siamo. all'interno di una fase in cui ogni parrocchia è chiamata a guardare a quella che le sta accanto, imparando ad uscire da una sorta di ostentata autoreferenzialità ed
autonomia, nella consapevolezza che oggi più che mai, a tutti i livelli, una logicasimi!e è votata al fallimento e all'impoverimento dell'esperienza cristiana e di fede. Questi sono tempi "provvidenziali" e di
"purificazione" che ci educano ad una conversione dello sguardo e del cuore imparando a comprendere che dentro ad una fase storica in cui sperimentiamo povertà di mezzi, di risorse, di crisi della pratica
della fede, occorre sempre più non lasciarci vincere dalla tentazione di arroccarci nelle nostre singole
comunità, continuando ad evocare un passato che non c'è più, difendendo una presunta identità che
ci fa supporre diversi e migliori degli altri. Siamo piuttosto invitati a riscoprire sì la nostra identità, ma
quella che ci accomuna profondamente in virtù del Battesimo, tanto da renderei fratelli e sorelle nel
Signore e, ripartendo da qui, a tessere relazioni fraterne che ci sostengano in quel cammino di vita
cristiana che siamo chiamati a compiere assieme, in quanto parte dell'unico popolo di Dio. E' per questo che i! nome scelto per la nuova testata del nostro foglio informativo/formativo è quello de "i! Ponte". I ponti, come ben sappiamo, occorrono per unire, mettere in comunicazione, avvicinare, far circolare ed incontrare persone, idee, iniziative, esperienze. E' un'immagine cara anche a Papa Francesco
che in più occasioni ci ha invitato ad abbattere i muri che dividono e a costruire ponti che uniscono.
Questa piccola novità vuole dunque essere di sprone affinché ci impegniamo tutti ad abbattere e vincere, qualora ce ne fosse ancora bisogno, diffidenze, paure, pregiudizi che troppo spesso tendono a
tenerci chiusi nelle nostre Comunità-fortino, continuando fiduciosi quel cammino intrapreso che desidera pur sempre farci riconoscere come tre comunità cristiane caratterizzate ciascuna dalle proprie
peculiarità e ricchezze che però condivise ci aiutano a crescere ogni giorno di più nella comunione di
un'unica Chiesa. Un ringraziamento particolare va alla Commissione Comunicazione, formata da membri delle nostre tre parrocchie, che con buona volontà ed impegno si sono adoperati per far nascere
questo nuovo strumento assieme anche ai social di cui possiamo disporre (sito, Facebook, Instagram) .
Il lavoro della Commissione non si conclude qua, ma entra ora nel vivo delle sue funzioni, grazie anche a tutti coloro che aggiungendosi vorranno offrire il proprio contributo. Non resta allora che augurare un buon cammino a tutti, in particolare all'inizio di questo nuovo anno, all'insegna del VangelQ, del
nuovo e del bello!
Don Gabriele
Sito internet: www.parrocchiecorsico.it - Facebook: Unità Pastorale Corsico - Instagram: up. ilponte

,Sabato 12 Gennaio - ore 19.30

Presso il Salone dell' oratorio S. Luigi
: Serata comunitaria con cena condivisa e incontro di due esperienze
, sul tema delle "pratiche di buon vicinato": condominio solidale di
~ Baranzate e del Quartiere Bovisa.
Doro nica 13 Gennaio - or

1 .30

Presso l'oratorio San Luigi
: Incontro per l'organizzazione del Carnevale (laboratori, sfilata ... )

Lunedì 14 Gennaio - ore 21 .00
j

Presso la Sala Schuster della parrocchia SS. Pietro e Paolo
Incontro Consigli per gli Affari Economici delle tre Parrocc,hie dell'Unità Pastorale.

Martedì 15 Gennaio -

re 21 .00

Presso la Sala Bandiere Parrocchia Spirito Santo (ingresso lato via '
Piave)
In occasione della Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani,
incontro di Decanato con il Rappresentante della Chiesa Cristiana
Copta (Padre Pietro Shenuda)

Parrocchia S. Adele - Largo Don Minzoni, 8 - Buccinasco - Tel. 02/4471475 - santadele@yahoo.it

Da Martedi 8 Gennaio riprendono in Oratorio gli incontri di catechesi per i

ragazzi dell'iniziazione Cristiana.

M rted i 8 G ,nn io

ore 15.30 . Presso la Cappella Feriale
Ore 21.00 - Presso la Sala Giovanni Paolo Il (sopra la chiesa)
, Quarto incontro di Catechesi per adulti. Tema dell'incontri "Beati i
misericordiosi, Beati i puri di cuore".

Domenica 13 Gennaio
Giornata insieme per i ragazzi di Quarta elementare con i loro genitori.

Don? nica 27

nn io

Festa della Santa Famiglia di Nazareth e di tutte le nostre famiglie.
Nella S. Messa delle ore 12.00 verranno ricordati gli Anniversari di
Matrimonio.

Parrocchia 55. Pietro e Paolo - Via Cavour - Tel. 02/45101222

1.

Presso la Sala Schuster
• Incontro di Catechesi per Adulti tenuto da don Domenico. Tema
· "Beatitudini"

Dom ni a 1

nnaio

· Ore 15.30 - Sala Schuster
Incontro Gruppo Simpatia

· Ore 16.00
Celebrazione dei Battesimi

: INCONTRI per il SACRAMENTO del MATRIMONIO •
• Inizio giov di 31 Gennai presso l'oratorio S. Luigi
• Le coppie interessate sono invitate ad incontrare don Domenico.

Parrocchia Spirito Santo - Piazza Europa, 3 - Tei 02/4404712 - Corsicospiritosanto@chiesadimilano.it

Giovedì 10 Gennaio - ore 15. O
-

"0

•

: Incontro dèl Movimento Terza Età in Aula TAU.

abato 12 Gennaio
ORE 09.30
Incontro di Catechismo per bambini/e e Genitori del Secondo anno
(3 o elem.)
ORE 11.00

i Incontro di Catechesi per bambini/e e 'G enitori del Terzo anno (4

o

; elem.)

; ORE 11.00

! Incontro di Catechesi per bambini/e del Quarto anno (5 elem.)
o

Domenica 13 Gennaio

r

16.00 - Aula TAU
. ...
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: Incontro di CATECHESI per ADULTI.
•
: Tema: "Sulla via deLLe Beatitudini, sotto lo sguardo del Padre nostro". ·
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Si comunica che con Venerdì 11 Gennaio riprende l'attività dello
"SPAZIO COMPITI" per i bambini/e della Scuola Primaria .
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. Dal 9 Gennaio riprende la preghiera settimanale (tutti i Mercoledì)
, del S. Rosario alle ore 15.00 in Cappellina.
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