
 

 I GRUPPI BARNABA IN ASCOLTO DEL TERRITORIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronti a leggere la realtà decanale con le sue necessità e risorse per 
avviare percorsi pastorali «tagliati su misura» in vista della nascita delle 
Assemblee sinodali, che presteranno attenzione alla complessità e 
rispetteranno il pluralismo, riconoscendo nelle differenze l’unicità di 
ciascuno «Qualcosa che riguarda preti e vescovi», si penserà. «Una cosa 
da addetti ai lavori», immaginerà qualcuno. E invece questo cammino, 
ancora in gran parte da compiere, intende coinvolgere anche laici, 
credenti, appassionati di umanità in una progressiva responsabilizzazione 
pastorale nella Chiesa locale (e non solo) e verso la comunità. 
 

La proposta che l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, affida è quella di 
costituire gradualmente organismi (Assemblee) sovra-parrocchiali 
(decanali, perché la misura degli spazi di vita si è fatta sempre più ampia), 
che lavorando secondo uno stile sinodale, siano in grado di leggere il 
territorio secondo criteri evangelici, con gli occhi della fede; di 
riconoscere e far conoscere casi, situazioni, realtà, singoli accadimenti 
che abbiano il sapore edificante di una Buona notizia. Inoltre di 
indirizzare il lavoro della comunità cristiana verso scelte e percorsi 
pastorali «tagliati su misura» per quel territorio. 
 

Gruppi di persone provenienti dai vari ambiti di impegno nelle parrocchie 
del Decanato, che per professionalità (insegnanti, medici, educatori, 
operatori sociali, ecc.) o ruolo nella comunità (allenatori, volontari del 
terzo settore, responsabili di gruppi o movimenti, ecc.) contribuiscano 
dal proprio punto di osservazione a rileggere il territorio e la gente che lo 
abita, con l’obiettivo di suggerire alla Chiesa sul territorio adeguati 
cammini di vicinanza e cura pastorale. 
 

Nel nome dell’Assemblea è suggerito anche il metodo, l’approccio da 
tenere: sinodale. Ciò significa che l’Assemblea si impegnerà a lavorare 
prestando attenzione alla complessità, rispettando il pluralismo (delle 
opinioni, delle visioni, dei vissuti), riconoscendo nelle differenze l’unicità 
di ciascuno e non una distanza. 
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Le Assemblee sinodali decanali saranno il risultato visibile e non casuale di un percorso cominciato con il 
Sinodo minore «Chiesa dalle genti». Il Sinodo prendeva le mosse dai numerosi cambiamenti sociali 
(anzitutto le migrazioni), culturali, di significato, in atto nella società e dunque anche nella comunità 
cristiana, approdando poi a una riflessione più ampia sulla trasformazione silenziosamente già all’opera in 
tutta la Chiesa ambrosiana, sull’opportunità e l’urgenza di rimodulare linguaggi, stili pastorali e valorizzare 
quei germogli di cambiamento di una «Chiesa in uscita», di una pluralità arricchente, di sperimentazioni 
coraggiose. 
 

La pandemia ha poi impresso un’accelerazione inaspettata alla necessità di trovare nuovi modi di farsi 
prossimo e a immaginare nuovi strumenti. Uno di essi è l’Assemblea sinodale decanale, che a oggi è ancora 
solo abbozzata. Dopo un articolato percorso si è ritenuto opportuno promuovere una definizione 
progressiva delle Assemblee, partendo da un piccolo nucleo fondativo: il cosiddetto Gruppo Barnaba,         
a oggi, pressoché in tutti i Decanati è presente un Gruppo Barnaba, costituito dal decano, dal 
moderatore/moderatrice, dal segretario/a e da altri quattro o cinque laici. 
 

La Chiesa ambrosiana, con questa articolata riforma, avvia un nuovo processo e come tutto ciò che è 
nuovo, porta con sé la fatica di mettersi in discussione, di muoversi nell’incertezza, di accettare che 
alcune logiche devono evolvere per un bene maggiore. Una sfida, che agli occhi della fede, diventa 
un’opportunità. 
 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Ti lodino i popoli, o Dio 

Non è facile esaminare la propria vita e scoprire che non è stata feconda: ogni essere umano spera di 
sopravvivere alla morte tramite le opere compiute in vita, che siano figlie e figli di carne, oppure azioni a 
beneficio di altri che generano un ricordo positivo di chi le ha realizzate. La promessa del Signore, riportata 
da Isaia e realizzata in Gesù, dà la misura dell’amore del Signore: di fronte a lui nessuno può considerarsi 
come un eunuco, come una persona incapace di dare frutto; la vita di ciascuno è tanto importante da non 
venire mai cancellata, per sempre. Di fronte a quella promessa ogni cristiano, ancora oggi, non può fare 
altro che lasciarsi attraversare dallo Spirito del Signore, scoprendo che realmente nessuno è così povero 
da non potere dare frutto. 

  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A SAN GIUSEPPE IN BUON GESÙ 
In occasione della festa patronale di San Giuseppe verranno ricordati gli 

anniversari significativi di matrimonio 
(5 – 10 – 15…...25----50….60..) 

sabato 19 marzo 2022 nella santa Messa delle ore 18.30 
Le coppie interessate per partecipare a questo lieto evento occorre che diano i loro 

nominativi specificando il numero dell’anniversario in segreteria parrocchiale  
entro e non oltre giovedì 10 marzo. 

 APPUNTAMENTI PER TUTTA LA COMUNITÀ 

DOMENICA 13 
15.30 Oratorio pomeridiano in Santo Stefano (S. Giuseppe e S. Giovanni Bosco chiusi) 
15.00-17.00 Solbiate Olona – Oratorio S. Giovanni Paolo II – Incontro formativo per i nuovi catechisti 

LUNEDÌ 14 21.00 Oratorio S. Stefano – 2a serata percorso al matrimonio cristiano 

MARTEDÌ 15  
20.45 Incontro Gruppi di Ascolto nelle case  
21.00 Gorla Maggiore – Chiesa S. Maria Assunta – Gli Atti degli apostoli con don Matteo Crimella 

MERCOLEDÌ 16 20.45 Castellanza – Oratorio S. Giuseppe – Incontro formativo catechisti dell’Iniziazione cristiana         

GIOVEDÌ 17 
21.00 Oratorio S. Giuseppe – Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale  
21.00 Gorla Minore – Commissione missionaria decanale                               

VENERDÌ 18 21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro PreAdo 

SABATO 19 
11.00 Chiesa Santi Stefano e Lorenzo – Formazione chierichetti 
21.00 Oratorio S. Giovanni Bosco – Incontro Ado   

DOMENICA 20 15.30 Oratorio pomeridiano in S. Giovanni Bosco (S. Stefano e S. Giuseppe chiusi) 



 

 

 
 

 SANTI STEFANO E LORENZO SAN GIUSEPPE SAN GIOVANNI BOSCO 

DOMENICA 
13 

FEBBRAIO 

VI DOMENICA DOPO L'EPIFANIA 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Cortinovis Fausto 

11.00 S. Messa  
 
18.00 S. Messa         

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa   
 

10.30 S. Messa  
             Del Duca Beatrice 

16.00 Battesimi 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
 

10.00 S. Messa  
              Fabio Roveda  
              Defunti Fam. Iurato-Criscione 

LUNEDÌ 
14 

FEBBRAIO 
Ss. Cirillo e Metodio 

Patroni d’Europa 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Ferioli Celestina 

18.00 S. Messa 
             Anna e Domenico 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa 
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
 

 

MARTEDÌ 
15 

FEBBRAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa 
            in Chiesa San Gregorio 
             Cremes Carla 

18.00 S. Messa   
             Marco Donaggio 
             Vincenzo Petralia 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa 
 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa    
   

 

MERCOLEDÌ 
16 

FEBBRAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
               Cesarina ed Emilio 

18.00 S. Messa  
             Def. Famiglie Caldiroli e  
             Grisetti 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
               Giovanna 

GIOVEDÌ 
17 

FEBBRAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa  
           Cucchi Angelo, Giovanni e    
           Mario 

 

18.00 S. Messa  

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa  
 
 

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
                

VENERDÌ 
18 

FEBBRAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Per le anime del Purgatorio 

18.00 S. Messa   

             Gino Mondini 

08.15 Lodi mattutine 
08.30 S. Messa    

 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa  
 

  

SABATO 
 19 

FEBBRAIO 
Feria 

08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
                

15.00-17.15 S. Confessioni 

17.30 S. Messa Vigiliare 
             Def. Famiglia Efoglia e  
             Giannazza 

              
  
 

15.30-17.15 S. Confessioni 

18.00 S. Rosario 

18.30 S. Messa Vigiliare               
              Crespi Mario 

 
 
 

16.00-17.15 S. Confessioni  
18.00 S. Messa Vigiliare         
             Gianduia Giuseppe 

 
DOMENICA 

20 
FEBBRAIO 

DELLA DIVINA 
CLEMENZA 

VII DOMENICA – PENULTIMA DOPO L'EPIFANIA 
08.45 Lodi mattutine 
09.00 S. Messa  
              Fausto Rambaldini 

11.00 S. Messa  
             Lucio Rocco 

18.00 S. Messa   
         Salmoiraghi Giancarlo 
           Defunti Associazione don Pino 

08.15 Lodi mattutine  
08.30 S. Messa   
 

10.30 S. Messa  
             Rabolini Carlo 

07.35 S. Rosario 
08.00 S. Messa 
 

10.00 S. Messa 
             Gianluigi 
  

16.00 Battesimi 

 



PRONTI PER… L’ESTATE? 

 
 
 
 
 
  

Anche nella nostra Comunità Pastorale la grande macchina organizzativa per l’estate ragazzi 2022 
è partita! Ecco le date per le attività già in programma! Seguiranno nelle prossime settimane 
aggiornamenti sui costi e sulle iscrizioni che avverranno tramite il sistema digitale Sansone! 

 

ORATORIO ESTIVO 
da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio 

 
CAMPEGGIO E VACANZE 

 

 
 

 

Santa Caterina Valfurva (SO) 
1.738 mt s.l.m. 

 

PRIMO TURNO ELEMENTARI 
dalla 3a alla 5a elementare 

da sabato 2 luglio a sabato 9 luglio 
 

SECONDO TURNO ELEMENTARI 
dalla 3a alla 5a elementare 

da sabato 9 luglio a sabato 16 luglio 
 

 

TURNO MEDIE 
da sabato 16 luglio a sabato 23 luglio 

 

TURNO SUPERIORI 
da sabato 23 luglio a sabato 30 luglio 

 

VACANZE AL MARE ANIMATORI E GIOVANI 

da lunedì 1 agosto a venerdì 5 agosto

SERATA FOTO E VIDEO ESTATE 2022 
sabato 1 ottobre 

 

A.A.A. CERCASI VOLONTARI PER ORATORIO ESTIVO E CAMPEGGIO 
 

Chi fosse disponibile a prestare qualche ora del suo tempo come volontario adulto per le 
settimane di oratorio estivo può rivolgersi direttamente a don Giovanni. Chi tra i ragazzi delle 

superiori desidera entrare a far parte del gruppo animatori si faccia presente sempre a 
don Giovanni e potrà poi unirsi al gruppo che si ritrova ogni sabato sera dalle ore 21.00 alle 22.00 

in oratorio San Giovanni Bosco. 
 

Per collaborare all’organizzazione del campeggio (elettricisti, manovali montaggio e smontaggio, 
idraulici, cuochi…) contatti Fabio Genellina al numero 340 2328183.  

Per realizzare grandi cose abbiamo bisogno di te! 


