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Una Soglia sempre aperta 
Progetto pastorale

All’inizio del 2019 il Consiglio Pastorale 
si è dedicato ad elaborare un progetto. 
Come nasce un progetto pastorale? Che 
senso può avere descrivere un progetto 
sapendo che la storia è fatta di percorsi 
imprevedibili?
Siamo partiti da una “fotografia” dell’e-
sistente, cercando di dare un ordine alle 
tante iniziative e gruppi che operano in 
parrocchia. Ma una foto non dice anco-
ra una storia. Allora è parso necessario 
“incastonare” quella foto tra un passato e 
un futuro. Il passato dice da dove venia-
mo, racconta le radici di una storia, con 
le sue stagioni, i suoi momenti di grazia 
e le sue ferite.
Ma non basta, perché ogni foto è già subi-
to vecchia, e il progetto vorrebbe essere 
una “foto in movimento”, indicare una 

direzione, intuire dei processi che si vogliono favorire.
Ecco la terza parte, il sogno. Un progetto pastorale non pretende di dedurre e
programmare il futuro, ma vuole semplicemente aiutare a camminare, sostenere un 
discernimento per comprendere dove lo Spirito guida la sua Chiesa.
Lo offriamo a tutta la comunità parrocchiale nella speranza che il sogno diventi comune 
e il cammino di ciascuno trovi nella parrocchia il sostegno per essere nel mondo il segno 
della vicinanza di Dio ad ogni uomo e donna del nostro quartiere.
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Sito Internet della Parrocchia: www.sanvitoalgiambellino.com

Pentecoste

Programma per la festa di San Vito 
12 - 16 Giugno 2019

MERCOLEDI 12 
Ore 21:00 - Adorazione, animata dai ministri straordinari dell’Eucaristia

Fate discepoli tutti popoli (Mt 28, 1-16)

VENERDI 14
Ore 19:00 -  Serata giovani in oratorio con tornei sportivi

Festa con musica, salamelle, ecc (tutti sono invitati)

SABATO 15
Ore 19:00 - Incontro in oratorio per animatori, volontari oratorio estivo,

consiglio oratorio, giovani famiglie, fidanzati

DOMENICA 16
Ore 11:00 - Santa Messa

Ore 12:30 - Pranzo presso il salone Shalom 
(iscrizioni presso la segreteria parrocchiale)

Ore 15:00 - Assemblea parrocchiale - Incontro sul tema: “Immaginare 
insieme il futuro della parrocchia”, con presentazione del documento 
“Una soglia sempre aperta”. Con la presenza del Vicario Episcopale

della città di Milano Mons. Carlo Azzimonti.
 Tutti sono invitati a dire la propria opinione,

con consigli e suggerimenti
 (disponibile il servizio di baby sitter presso l’oratorio)


