Parrocchie di
S. Vittore Basilica, S. Michele Arc. Bosto,
S. Antonio di Padova Brunella, S. Vittore Casbeno

20 settembre 2020

Is 63, 19b – 64, 10; Sal 76 (77); Eb 9, 1-12; Gv 6, 24-35

IV Domenica dopo martirio di s. Giovanni

FORMAZIONE DEGLI ADULTI,
una comunità in cammino

Una delle convinzioni che
non deve mai venire
meno nella comunità
Cristiana e la necessità di
una continua formazione
nella fede che permetta di
affrontare le grandi sfide
del nostro tempo.
Fa parte della Sapienza
del cristiano percepire
quanto la nostra vita
debba essere continuamente sollecitata nella disponibilità ad accogliere le esigenze
del Vangelo.
La nostra Comunità Pastorale intende richiamare questo
compito perché sei sempre meglio strutturata la vocazione è
la missione dei laici cristiani, chiamati a garantire la
memoria della fede di Gesù in famiglia, nel lavoro, nella
società, nella stessa comunità Cristiana.
Ciascun fedele è invitato a prendere in considerazione le diverse
proposte che possono costituire un
solido cammino di formazione nella
fede.
1) Un'attenta lettura della lettera
pastorale per il 2020/2021
dell'Arcivescovo Mario Delpini,
“Infonda Dio Sapienza nel
cuore” e del Progetto Pastorale
della nostra Comunità.

2) La formazione per gli adulti a partire
dalla Letteratura Biblica sapienziale
che si tiene il secondo giovedì del mese
alle 21 alla Brunella e la seconda
domenica del mese alle 16 a Bosto.
Con inizio dal mese di ottobre 2020.
3) Il rilancio dei Gruppi di Ascolto
della Parola che forniscono il confronto
sulla parola di Dio in piccoli gruppi.
4) La proposta di incontri di giudizio
su
tematiche
culturali
e

contemporanee.
5) La proposta della preghiera
domenicale in famiglia che si
affianchi alla partecipazione alla
santa Messa.
6) La lettura personale della catechesi
tenuta dal Papa ogni mercoledì.
7) La partecipazione alle iniziative
formative organizzate e tenute
presso Villa Cagnola di Gazzada.
8) Sul foglio delle comunicazioni
settimanale sarà pubblicato un
profilo di un laico che ha vissuto in
modo esemplare la fede.
Ognuno di noi ha una responsabilità che non puoi ignorare
nei confronti della propria formazione Cristiana.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Sabato 26 settembre, alle 9 nel duomo di Milano, verranno ordinati
i Diaconi Transeunti.
ORATORIO
1. Le indicazioni per il cammino del catechismo sono disponibili sul sito
della comunità: www.santantonioabatevarese.it.
2. Domenica 27 settembre a messa vivremo la Festa di Apertura degli
Oratori.

CASBENO
1. Si informa che martedì 29 settembre la s. Messa sarà celebrata alle
8.45 con la presenza dei rappresentanti delle Forze di Polizia, in
occasione della festa del Patrono. Presiederà il vicario episcopale di
zona, S. E. mons. Giuseppe Vegezzi.

FESTA PATRONALE DI

S. Michele Arcangelo
IN BOSTO
DOMENICA 27 SETTEMBRE
 Alle 11.30 S. Messa solenne con ricordo
degli Anniversari significativi di
Matrimonio e Festa Oratorio - presiede
S. E. mons. Giuseppe Vegezzi.
 Nella Sala della Casa parrocchiale,
sabato 26 e domenica 27 ospita
l’Esposizione delle Stazioni della Via
Crucis “del Monte Bernasco” presentate
durante il mese d’agosto.

In questi giorni ha fatto il suo ingresso nel
seminario Diocesano di Venegono Inferiore
il giovane Giuseppe Bianchi della nostra
comunità pastorale, proveniente dalla
Parrocchia della Basilica.
Giuseppe inizia la prima teologia e compirà
un percorso di formazione che lo aiuterà ad
approfondire la sua chiamata al Ministero
presbiterale. lo ricordiamo nella preghiera.
Benvenuti Identes!
Oggi, domenica 20 settembre, accogliamo ufficialmente
nella nostra comunità pastorale due comunità religiose
appartenenti all'istituto IDENTES con la s. Messa
presieduta in Basilica alle 11.30, dal vescovo Paolo
Martinelli, vicario Episcopale per la vita consacrata
maschile e per la pastorale scolastica.
Una celebrazione che inaugura la presenza nel nostro territorio della
comunità femminile che è alloggiata a Bosto e di quella maschile che è
a Casbeno.
Per motivi organizzativi e a causa dell'epidemia Covid gli scorsi mesi
non hanno permesso il reale e concreto dispiegarsi del loro servizio
per la nostra parrocchia e per il Decanato.
Ora il tempo è giunto per il loro progressivo e sistematico inserimento
nella nostra realtà pastorale che le vedrà attive e protagoniste.
Impareremo a conoscerli e a condividere il cammino spirituale.
Nel ringraziarli per il servizio che presteranno, rivolgiamo al Signore
una preghiera per i missionari e le missionarie Identes che spendono
la propria vita per l’annuncio del Vangelo in tutto il mondo, perché
mai si sentano soli, perché sperimentino la gioia di Cristo Redentore
che li accompagna e percepiscano la nostra vicinanza e il sostegno
della preghiera di tutta la nostra Comunità Pastorale.

