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S IC O MORI
nella città
CREDENTI OGGI... CHE GUARDANO LONTANO
Poche settimane fa, in Duomo, abbiamo ricevuto dal nostro
Arcivescovo Mario Delpini un mandato di responsabilità
rivolto a tutti i presidenti e responsabili dell’Azione Cattolica
ambrosiana.
Oggi vogliamo condividere nella Giornata parrocchiale
dell’Azione Cattolica i tre inviti che il Vescovo ha rivolto
all’associazione: ci siamo impegnati a vivere questo
messaggio con gioia e dedizione.

IL PRIMO:

E' NORMALE PREGARE!
Rinnoviamo il nostro impegno a vivere una regola di vita
adulta, con l’ascolto della Parola e un tempo dedicato
alla preghiera nelle nostre chiese, in questa chiesa, nella
quotidianità che la nostra vita ci consente.

IL SECONDO:

E' NORMALE ESSERE SANTI
NELLA VITA QUOTIDIANA!
Noi viviamo la nostra fede nelle scuole, negli uffici, nelle
aziende, nelle istituzioni, nelle case e in questa comunità
parrocchiale e cittadina. Il Vescovo ci invita a dire ciò
che abbiamo da dire in ogni ambiente, senza timori,
testimoniando il Vangelo nella vita di ogni giorno.

IL TERZO:

E' NORMALE ESSERE
DONNE E UOMINI DI SPERANZA!
In questo tempo, il vescovo ci chiede di essere sorridenti,
capaci di testimoniare la gioia del Vangelo, costruendo
rapporti con parole buone, senza farsi spegnere dalle
difficoltà di ogni giorno.
Stiamo attraversando un periodo difficile che ci chiede
responsabilità e fraternità. Una fraternità che vada oltre
l’individualismo, il male dei nostri tempi, ma anche oltre gli
steccati ideologici, le divisioni tra fratelli della stessa fede e
tra credenti delle diverse religioni.
Per questo raccogliamo le parole di Papa Francesco
nell’enciclica Fratelli tutti pubblicata nei giorni scorsi:
«Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti
della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra
che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede
o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti
fratelli». (Fratelli tutti, n. 8).

Aderisci anche tu all’Azione Cattolica
“A vele spiegate”
info su:
https://azionecattolicamilano.it/ac-portal/
Gruppo Adulti AC - Parrocchia San Paolo Rho
responsabili: DANILO Musazzi e MGRAZIA Landoni
info: sanpaolorho.it/azione-cattolica-adulti/
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