
 

 

 

 

Canegrate, Agosto 2021 
 

A tutti i membri del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
 
 

 

Carissimi, 

L’estate sta …finendo e io vi immagino tutti abbronzati e riposati, anche rimotivati, rilassati, 

freschi, pronti a vivere la quotidianità con grinta, motivazione, serenità, fiducia, ecc… 

Ringraziamo il cielo perché siamo al mondo, perché siamo cristiani, preghiamo affinché venga il 

SUO regno, sia fatta la SUA volontà, perché tutto questo farebbe un gran bene all’uomo, a tutti gli 

uomini.  

Ma … i suoi doni, DIO, li dà all’uomo “come un seme”, cioè chiede sempre la collaborazione attiva 

dell’uomo (parabola dei Talenti) questo non perché lui non possa o non voglia fare da solo, ma 

perché ha grande stima dell’uomo e della sua dignità. 

Collaborare con Dio per rendere migliore questo mondo credo dia soddisfazione anche a noi!!! 

Per venire al dunque, a settembre riprende di nuovo l’anno pastorale. È un mese importante e 

dobbiamo/vogliamo essere pronti, perché solo così ha senso la nostra intelligenza e libertà e solo 

in questo modo ci sentiremo bene “dentro”. 

Allora, in attesa che dall’Arcivescovo arrivino le indicazioni annuali, guardiamo con attenzione il 

Passaparola (riprende da domenica 29/8) e segniamoci i vari appuntamenti: 

 

 CONVOCAZIONE CPP per  

                                                                 MERCOLEDÍ 22 SETTEMBRE 

 
Specificheremo l’ora quando avremo tutto ciò che è utile per una partenza sprint. 

 

 VOLANTINAGGIO 

Dai membri del CPP mi aspetto una partecipazione attiva e speciale!!! Si svolgerà nella prima 

metà di settembre. È un gesto che è anche un atto di amore e speranza per tutto il nostro 

paese. Papa Francesco ci invita ad essere una CHESA IN USCITA. La nostra presenza come 

cristiani deve caratterizzarsi come portatrice di fiducia. È il compito che Dio ci affidato nel 

Battesimo, per il bene di tutti.  

I volantini saranno disponibili in sacrestia/segreteria da Mercoledì 1 Settembre. 

 

 Curiamo in modo particolare l’inizio di questo nuovo anno e approfittiamo della Festa 

Patronale, non tanto per un pranzo speciale, ma per una rigenerazione spirituale. Le varie 

iniziative di settembre hanno, come dovrebbe essere, questo scopo. Perciò, partecipiamo 



agli incontri precedenti la festa (triduo), alla confessione comunitaria, all’adorazione 

eucaristica (es. ci si potrebbe organizzare, su iniziativa propria, per un momento di 

adorazione de CPP) 

 

Chiudo invitandovi calorosamente a pregare per la nostra comunità (dovere primario soprattutto 

per un membro del CPP).  

Se non si prega, rimaniamo solo un ente di beneficienza come ce ne sono tanti e perderemmo lo 

specifico di cui tutta l’umanità ha veramente bisogno.  

 

Seguiranno aggiornamenti e BUON INIZIO ANNO A TUTTI 

 

                                                                                                                                   

Don Gino 


