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Somma Lombardo, 31 agosto 2014 
 

Ai Consiglieri del Consiglio pastorale decanale del Decanato di Somma 
Ai Consiglieri dei Consigli pastorali delle comunità del Decanato di Somma 
Ai Consiglieri dei Consigli per gli affari economici delle comunità del Decanato di Somma 
 
 
Cari Consiglieri, 
 

il compito abituale di dare forma alle nostre comunità chiede in questo tempo 
una riflessione più pacata, attenta e collegiale, fatta di ascolto dei desideri del Signore e 
di attenzione al momento presente in cui la Chiesa vive. 

 
Per realizzare questo obiettivo insieme, è stato programmato un itinerario triennale 

in cui pensare come la “casa”, che siamo a livello di comunità (e di decanato), debba e 
possa cambiare sia sui tempi brevi, che nella prospettiva del futuro che ci attende. 

 
Senza escludere altre persone, dovete avvertire voi per primi l’urgenza di 

partecipare a questa iniziativa, in tutti i suoi singoli appuntamenti, considerando questo 
come l’itinerario formativo da privilegiare. 

 
Per una presentazione dell’itinerario “Come cambia la Chiesa? Possiamo fare 

qualcosa? Una comunità responsabile del suo cammino” siete tutti invitati lunedì 15 
settembre alle ore 21.00 a Somma in S. Rocco. 

 
Confidando nella vostra adesione, porgiamo i più cordiali saluti, 

 
don Franco, decano 

 
L’itinerario per quest’anno prevede: 
• Lunedì 15 settembre (San Rocco - ore 21.00): Incontro di tutti i Consigli del Decanato 
• Lunedì 17 e 24 novembre; 01 dicembre (Vergiate - ore 21.00): Catechesi d’Avvento 
• Sabato 10 gennaio: Sabato di condivisione 
• Gennaio - Maggio: Lavoro dei Consigli a livello di comunità 
• Lunedì 15 giugno (San Rocco - ore 21.00): Raccolta dei frutti (con mons. Franco Agnesi) 
È bene ricordare già da ora che quest’itinerario costituirà anche l’alveo in cui si 
inserirà il rinnovo dei Consigli: l’Elezione dei membri dei Consigli Pastorali 
parrocchiali e di Comunità Pastorale è fissata a livello diocesano il 19 aprile 2015. 


