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Unita, libera, lieta 
La grazia e la responsabilità di essere Chiesa 

 

UNITA. È il tratto della Chiesa che Gesù chiede al Padre e, dunque, essere unita vuol 
dire che tutti i credenti in lui sono chiamati a essere una cosa sola. La storia ci ha 
divisi, talvolta anche contrapposti in modo aggressivo e violento, ma noi vorremmo 
ascoltare lo Spirito che ci riunisce, che ci fa sentire fratelli e sorelle, pur nel rispetto 
della differenza delle tradizioni, nella complessità delle vicende storiche e nella 
difficoltà di essere riconosciuti tutti in una forma comunionale perfetta. Gesù prega 
per questa unità e noi sentiamo la responsabilità di cercarla. 
Il cammino per una Chiesa sinodale, che il Papa ha raccomandato con forza e 
insistenza a tutta la Chiesa e a quella italiana in modo particolare, lo interpretiamo 
come il dare una realizzazione territoriale e capillare a tale forma sinodale a livello di 
Decanato, trovando i linguaggi e le iniziative della missione in quel territorio e 
raccogliendo in unità tutti i credenti cristiani cattolici nella Chiesa dalle genti. Il 
Gruppo Barnaba è uno strumento per arrivare a questa Assemblea sinodale decanale. 
Bisognerà creare occasioni di ascolto, di discernimento e di decisione che diano volto 
sinodale alla nostra Chiesa dentro la Chiesa italiana e universale.  
LIBERA. L’appello alla libertà è per incoraggiare la Chiesa a non lasciarsi troppo 
condizionare dalle reazioni antipatiche che può suscitare l’annuncio. Per il tema della 
famiglia, per esempio, noi sentiamo la responsabilità di annunciare la famiglia 
secondo il progetto di Dio, mentre oggi mi pare che, in alcune espressioni, si tende a 
parlare non di famiglia, ma di famiglie e di immaginare altre forme rispetto a quello 
che l’insegnamento cristiano presenta: altre forme per il convivere senza una 
rilevanza pubblica, senza un’integrazione dei diversi generi, senza un impegno alla 
generazione secondo la tradizione della Chiesa e l’insegnamento della morale 
cristiana. Su questi tre capitoli – la rilevanza ecclesiale del rapporto tra uomo e 
donna, la differenza di genere come elemento costitutivo della famiglia e l’apertura 
alla generazione come implicita vocazione delle famiglie – le posizioni oggi sono 
differenti e, talvolta, anche polemicamente diverse rispetto all’insegnamento della 
Chiesa. È chiaro che la Chiesa fa i conti con queste sensibilità diverse, entra in 
dialogo e ripropone quella verità cristiana che è la vita del Vangelo. 
LIETA. Questo aggettivo in realtà è il primo perché mi pare che l’azione pastorale 
comincia con la gioia, cioè diventa un modo con cui si condivide la grazia che si è 
ricevuta. È il punto di partenza per poter essere missionari credibili e per poter essere 
cristiani riconoscibili. La via per la gioia non è un qualche esercizio ascetico, qualche 
doverosa esecuzione di un comandamento, ma è l’apertura alla grazia. La Chiesa è 
lieta perché riconosce di essere amata come la sposa è amata dallo sposo e i singoli 
cristiani sono lieti perché entrano in quella amicizia con Gesù da cui viene la nostra 
gioia. Come fondamento di questa possibilità di essere lieti c’è soltanto questo: essere 
uniti a Gesù e ricevere il dono dello Spirito che Gesù ci offre. La gioia è un dono di 
Dio prima che una “faccia” da presentare per incoraggiare gli altri. 

+ don Mario Delpini, Arcivescovo 

 



APPUNTAMENTI  
Da Domenica 17 a Domenica 24 Ottobre 2021  

 
 
 
 

 
Domenica 17 Ottobre 
Sante Messe ore 9.30 e 18.00 

 
Giovedì 21 Ottobre  in chiesa parrocchiale 

ore   9.30 Recita S. Rosario meditato 
ore 18.00 Recita S. Rosario Missionario  
 

Domenica 24 Ottobre 
Giornata Missionaria mondiale 
Sante Messe ore 9.30 e 18.00 
 

ore 11.00 EUCARESTIA DI CRESI-COMUNIONE 
(solo per ragazzi - le loro famiglie - padrini e madrine) 

 
 

Regaleresti 1 SEDIA  
per le aule del nostro nuovo  

“ORATORIO e CENTRO 
PARROCCHIALE”  

 

       1 sedia = € 25,00 
Se vuoi DONARE…  

metti la tua Offerta in una BUSTA: 
consegnala in Parrocchia  

oppure nell’apposita cassetta  
davanti alla statua restaurata della nostra Madonna 

 
 

Eventi Diocesani 
 

Sabato 23 ottobre  
ore 17.00 Redditio Symboli  - Basilica di S. Ambrogio Milano  
ore 20.45 Veglia Missionaria Diocesana - Duomo di Milano 

 

PRIMA COMUNIONE (5a Elementare) 
 

EUCARESTIA DI PRIMA COMUNIONE 
(solo per ragazzi e loro famiglie) 

ore 11.00 e ore 16.00 
 



 
Vita di 

ORATORIO 
 
 
 

 

CRESIMA - COMUNIONE (1a media) 

Sacramento della Riconciliazione RAGAZZI 
Mercoledì 20 Ottobre    ore 16.00  
  

Sacramento della Riconciliazione per 
         GENITORI / PADRINI e MADRINE 

Venerdì  22 Ottobre   ore 21.00 
Sabato 16 Ottobre      dalle ore 16.00 alle 17.30 

 
EUCARESTIA DI CRESI-COMUNIONE  

(solo per Ragazzi - le loro Famiglie - Padrini e Madrine) 
Domenica 24 Ottobre - ore 11.00  

 
 

Lunedì 18 Ottobre (ore 19.30) Oratorio di BROLLO 
Cena + Presentazione Adolescenti (1a - 2a - 3a Superiore) 
 
 

Mercoledì 20 Ottobre (ore 20.00) Oratorio di BROLLO 
Cena + Presentazione Gruppo 18/19enni 

 
Venerdì 22 Ottobre (ore 20.00) Oratorio di BROLLO 

Incontro PRE-Adolescenti (2a e 3a Media) 
 

 

Azione Cattolica - Decanato Saronno  
LECTIO DIVINA  

Tema: “Tutto accade in parabole”  
Giovedì 21 - 28 Ottobre e 4 Novembre - ore 20.45 
Chiesa della Parrocchia Regina Pacis - SARONNO  

Gli incontri saranno guidati da don Federico Bareggi 


