Luglio 2020

ai Rev.di Parroci-Moderatori
ai Laici membri organismi ecclesiali, catechisti...

Negli orientamenti pastorali per il nuovo anno, il vescovo Antonio richiamava tutti a una
priorità: «I duri mesi passati ci hanno fatto capire quanto abbiamo bisogno di fermarci ad
ascoltare la Parola di Dio, perché illumini le circostanze concrete della nostra vita, personale
e comunitaria. Dentro questa attenzione diffusa, capillare, costante all’ascolto delle persone e
della realtà, dovrà man mano maturare anche qualcosa di più esplicito e strategico: il Giorno
dell’ascolto. Una sosta in cui chiedere proprio alla Parola di Dio di farci guardare con sapienza
nel cuore, nella vita, nella Chiesa, nel mondo».
IL GIORNO DELL’ASCOLTO VEDRÀ

— una comunità cristiana che accoglie il Vangelo domenicale, preparandosi insieme, per
tempo, all’Eucaristia che plasma la sua vita
— un cenacolo di discepoli-missionari che ritrovano la forza della missione stringendosi
intorno al Gesù dei Vangeli, che accompagna la Chiesa nel tempo
— un consiglio pastorale che trova nel Vangelo i criteri di discernimento con cui guardare
la realtà e le sue sfide
— una palestra di ascolto reciproco e di dialogo fraterno, per cogliere ciò che lo Spirito suggerisce alla comunità, anche attraverso diverse esperienze e sensibilità
— un’esperienza concreta che ha già contribuito a rinnovare e far crescere tante comunità
parrocchiali
AVRÀ IL COMPITO DI ANIMARLO

— il parroco e gli altri sacerdoti dediti al servizio della comunità parrocchiale o delle comunità dell’unità pastorale
— con l’aiuto di religiosi/e e laici che hanno a cuore l’incontro tra il Vangelo e la vita.
Per questo la Diocesi promuove un incontro residenziale di formazione l’11-12 settembre
2020 a Caravaggio. Saremo aiutati dal Vescovo e da don Antonio Torresin (parroco e formatore nella Chiesa di Milano).
L’appuntamento si terrà al centro di spiritualità del Santuario di Caravaggio,
dalle ore 17 di venerdì 11 settembre alle ore 17 di sabato 12.
L’iscrizione va inviata entro il mese di agosto a pastorale@diocesidicremona.it
compilando il modulo allegato
La quota di partecipazione è di € 30,00
Portare la Bibbia
Nell’attesa di vederci, un saluto

Il Vicario per il coordinamento pastorale

Il Vicario zonale

