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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 
Agli Operatori pastorali delle comunità del Decanato di Somma 

 
Cari Consiglieri, Cari Amici impegnati nel servizio alle nostre comunità, 
come ci eravamo proposti, vogliamo vivere una riflessione pacata, attenta e collegiale, 
fatta di ascolto dei desideri del Signore e di attenzione al momento presente in cui la 
Chiesa vive, per poter illuminare il cammino delle nostre comunità. 
Dopo la recente proposta della Catechesi di Avvento - che Silvio Cairati ha 
accuratamente “sbobinato” e che vi mandiamo in allegato,   ora ci prepariamo a vivere il 
sabato di condivisione e di ascolto guidato da don Augusto Bonora che abbiamo già 
avuto la fortuna di ascoltare il 14 dicembre scorso.  
L’appuntamento è per sabato 9 gennaio dalle ore 10.00 presso l’Oratorio S. Luigi di 
Somma Lombardo (via Mameli). La conclusione è prevista per le ore 17.00. Per il 
pranzo (ore 13.00 presso l’Oratorio) chiediamo euro 5,00. Possono ovviamente 
mangiare  anche  eventuali familiari che difficilmente troverebbero un’alternativa previa 
comunicazione.. È previsto anche il servizio di baby-sitting. 
Nella mattinata sono previsti tempi di preghiera, di meditazione, poi di lavoro dei 
partecipanti, singolarmente prima e poi a gruppi. Utilizzando l'iimmagine della casa  
applicata alle comunità cristiane potremmo intitolare la giornata con: 

L'essenziale che serve per la ristrutturazione della “casa”. 
Nel pomeriggio, dopo una breve preghiera meditativa, lavoreremo a gruppi , per 
cercare insieme ciò che dall’ascolto emerge come essenziale. La “restituzione” del 
lavoro dei gruppi e le conclusioni condurranno alla preghiera finale di ringraziamento e 
di lode. 
L’invito è esteso a tanti, ma voi dovete avvertire per primi l’urgenza di partecipare a 
questa iniziativa, considerando questo come il vostro itinerario formativo da 
privilegiare. 
Per motivi organizzativi è necessario dare l’adesione presso la segreteria della tua 
comunità entro e non oltre il 6 gennaio, indicando il numero dei pasti che si 
prenotano. 
Confidando nella vostra partecipazione, porgiamo i più cordiali saluti e auguri per 
l’anno nuovo, 

 
 

don Stefano, decano 
la giunta decanale 


