
AVVISI PER VERGHERA

Date prossimi Ba esimi
Domenica 5 se embre ore 15.30

Domenica 10 o obre ore 15.30 (Sofia)

A tu ’oggi restano ancora da raccogliere € 2.399

[segue dalla pagina interna]
Non vogliamo “fare delle cose”, ma dare un volto sinodale alla Chiesa. Non vogliamo creare
un organismo o solo farci dire dagli esper  che cosa è la sinodalità, ma vogliamo tu  insieme
rispondere  alla  domanda  «come essere  cris ani  missionari  nella  quo dianità»,  partendo
dall’Eucaris a che celebriamo la domenica.
La Diocesi però è chiamata anche a dare un contributo specifico al Sinodo della Chiesa
universale…
La risposta a quanto la Segreteria generale chiederà alle Diocesi verrà data sopra u o dal
Consiglio pastorale diocesano, che ha in sé le cara eris che della capillarità e della varietà
dei carismi.
Dopo l’ul ma Assemblea generale si è parlato di un nuovo metodo di lavoro che la Cei
vuole darsi nel suo rapporto con le diocesi: ci può spiegare meglio?
Mi pare si possa sinte zzare così: l’i nerario del Cammino sinodale comporta la necessità di
passare  dal  modello  pastorale  in  cui  le  Chiese  in  Italia  erano  chiamate  a  recepire  gli
Orientamen  Cei  a  un  modello  pastorale  che  introduce un percorso sinodale,  con cui  la
Chiesa  italiana si  me e in ascolto e in  ricerca  per individuare proposte e azioni  pastorali
comuni.
Che cosa vuol dire, in estrema sintesi, sinodalità nella Chiesa?
Se lo sapessi, non si farebbe un Sinodo universale… Mi faccio aiutare dalle parole del Papa
all’Azione Ca olica: «In effe , quello sinodale non è tanto un piano da programmare e da
realizzare, ma anzitu o uno s le da incarnare. E dobbiamo essere precisi: la sinodalità non è
fare il parlamento, non è cercare una maggioranza sulle soluzioni pastorali. Ciò che fa sì che
la discussione, il “parlamento” diven no sinodalità è la presenza dello Spirito: la preghiera, il
silenzio, il discernimento di tu o quello che noi condividiamo. Non può esistere sinodalità
senza lo Spirito, e non esiste lo Spirito senza la preghiera. Questo è molto importante».

www.cpsamarate.org

Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

CALENDARIO SETTIMANALE
VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE

11 luglio 2021
Liturgia delle Ore: Terza Se mana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa secondo l’intenzione degli offeren
ore 11.00  S. Messa 

LUNEDÌ
12 luglio

Ss. Nabore e Felice, mar ri
Memoria

ore   8.00  S. Messa Defunti Fontana Bruno e Familiari

MARTEDÌ
13 luglio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunti Menardo Monica, Sandro, 
       Rino e Maria

MERCOLEDÌ
14 luglio

Feria
ore   8.00  S. Messa Defun  Famiglie Mie o e Grassi

GIOVEDÌ
15 luglio

S. Bonaventura, vescovo e
do ore della Chiesa

Memoria

ore   8.00  S. Messa

VENERDÌ
16 luglio

B. Vergine Maria
del Monte Carmelo

ore 20.30  S. Messa Defun  Rotundo Domenico,
       Le Pera Saverio

SABATO
17 luglio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI
ore 18.00 S. Messa vigiliare

Defunti Padre Carlo, Liviero Aris de,
Destefani don Antonio e Familiari, Guarda Gino e Bruno

DOMENICA
18 luglio

VIII DOPO PENTECOSTE

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defun  Massimo e Luigi
ore 11.00  S. Messa Pro Populo

Nel vostro cammino famigliare, voi condividete tan  momen  belli:
i pas , il riposo, il lavoro in casa, il diver mento, la preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi,

le azioni di solidarietà…
Tu avia, se manca l’amore manca la gioia, e l’amore auten co ce lo dona Gesù.

Papa Francesco




