
 
 

 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

detta della divina clemenza 
 
 

 

NON SOLI MA INSIEME: IL SINODO 

Domande e risposte su Sinodo, sinodalità, assemblee sinodali 
 

Da alcune settimane si sente parlare di un nuovo argomento: il 

Sinodo. I nostri Consigli Pastorali hanno iniziato a rifletterci 

settimana scorsa. Domenica prossima  ci sarà un incontro speciale 

per la città di Legnano, guidato dal Vicario Episcopale di Zona 

Mons. Luca Raimondi. Facciamo un pò di chiarezza su questa 

realtà che ci vedrà tutti coinvolti nei prossimi mesi. 
 

Che cosa si intende con i termini “Sinodo” e “cammino 

sinodale”? 

La parola è composta da due termini che significano “con” e 

“strada”: da qui deriva l’accezione “camminare insieme”. Indica 

un’assemblea che può essere a livello diocesano, nazionale o 

universale e che può coinvolgere sacerdoti, religiosi e laici. 

“Cammino sinodale”, nel caso del Sinodo ora in fase di avvio, 

vuole indicare un percorso che, più che in un evento, si 

concretizzerà in uno stile da assumere come comunità. 
 

Che cosa è, in generale, il Sinodo dei vescovi e quando si svolge? 

È un’assemblea in cui i Vescovi sono chiamati a fornire consigli 

al Papa per aiutarlo nel suo ministero. Fu istituito da Paolo VI 

per mantenere viva l’esperienza del Concilio Vaticano II. Può 

essere convocato su un determinato argomento, oppure per area 

territoriale.  
 

Che cosa è, in particolare, il Sinodo dei vescovi sulla 

sinodalità? 
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Il tema è «Per una Chiesa sinodale: Comunione, 

partecipazione e missione». Con questa convocazione Papa 

Francesco invita tutta la Chiesa a interrogarsi sulla 

sinodalità, un tema decisivo per la vita e la missione della Chiesa. 

La sinodalità non è tanto un evento o uno slogan, quanto uno 

stile e un modo di essere con cui la Chiesa vive la sua missione 

nel mondo. Il processo sinodale si è aperto in Vaticano il 9 

ottobre 2021 e proseguirà in varie tappe nelle Chiese locali, per 

poi concludersi nuovamente a Roma nell’ottobre 2023. 
 

Che cosa sono le Assemblee sinodali decanali della Diocesi di 

Milano? 

Sono realtà chiamate a rappresentare il proprio territorio 

attraverso il coinvolgimento di persone anche non strettamente 

impegnate in ambito ecclesiale. Attraverso i Gruppi Barnaba, 

e un domani attraverso le Assemblee sinodali decanali, la Chiesa 

di Milano intende crescere nella propria capacità di ascolto e 

di lettura del territorio, in particolare grazie al contributo dei 

laici. La Diocesi di Milano intende realizzare il cammino sinodale 

chiesto dal Papa e dalla Conferenza episcopale italiana a tutte le 

Chiese locali. 
 

Che cosa sono e che funzioni hanno i Gruppi Barnaba? 

In ogni decanato i Gruppi Barnaba sono formati dal decano, 

da un moderatore o una moderatrice, da un segretario o una 

segretaria e da altre persone in numero variabile. Devono 

lavorare a una specifica conoscenza del loro decanato, 

cogliendone gli elementi di Chiesa già presenti, da far confluire 

poi nelle future Assemblee decanali. 
 

Perché i Gruppi Barnaba si chiamano così? 

Prendono il nome dall’apostolo inviato da Gerusalemme ad 

Antiochia insieme a Paolo, di cui si fece garante dopo la sua 

conversione. Secondo una leggenda devozionale fu il primo 

Vescovo di Milano. 
 

Che cosa è il “Libro delle buone notizie”? 



È stato consegnato ai Gruppi Barnaba insieme al Mandato nella 

celebrazione del 17 ottobre 2021, perché sia da loro utilizzato per 

raccogliere i “frutti di Vangelo” già presenti nei decanati, anche 

al di fuori della comunità cristiana e della sua attività di pastorale 

ordinaria. Vi potranno essere raccontate esperienze, 

testimonianze e iniziative, intuizioni di quanti, cristiani e non, 

vivono i valori evangelici nell’ambito della vita quotidiana. 
 

                                                                                Don Walter 
 
 

 

*** AVVISI *** 
 

********** Prima Confessione San Paolo ************ 
Domenica 20 febbraio: ore 15.00: Chiesa di San Giovanni. 
 Celebrazione della 1° Confessione per i bambini e le bambine di 4° 
elementare della parrocchia di San Paolo. 
 
 

********** UPO - Laboratori ************ 
Domenica 20 febbraio: ore 15.00: Nei nostri tre oratori. Laboratorio 
di Carnevale: Supereroi. Non mancare! 
 

********** Gruppo Terza Età SS. Martiri ************ 
Giovedì 24 febbraio: ore 15.00: In oratorio: Incontro del Gruppo della 
Terza Età con la Psicologa: dott. Paola Della Porta che parlerà delle 
paure e dei timori degli anziani. 
 

****** Incontro genitori 1° media Cresima San Paolo ******* 
Venerdì 25 febbraio: ore 20.45: Chiesa di San Giovanni. Incontro per 
i genitori dei ragazzi e ragazze di 1° media della parrocchia di San 
Paolo. 
 

********** Adorazione e confessioni ************ 
Sabato 26 febbraio: ore 21.00 in San Magno serata di Adorazione con 
possibilità di Confessioni, animata dalla Pastorale Giovanile 
 
 

********** Convocazione Consigli Pastorali ************ 
Domenica 27 febbraio: ore 16.00: In chiesa a San Domenico si 
riuniscono i Consigli Pastorali del decanato di Legnano per iniziare il 
cammino Sinodale guidati dal Vicario di Zona Mons. Luca Raimondi 
 
 



CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

20 febbraio 
 

PENULTIMA  
DOMENICA  

DOPO 
 L’EPIFANIA 
Della divina  
clemenza  

 

ore 8 Quadri Bruna 

ore 10 ---- 

ore 12 Albè Maria Rosa e Scazzosi Renzo 

ore 18 

Defunti Lotterio e Bruna (leg.), Melidoni 
Michele, Carmela e Giovanni, Furci 
Giacomo, Falduto Maria, Corsaro 
Domenica, Lucia e Giovanni 

 

21 febbraio 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Giovanna 

 

ore 18 

 
Graziella Angela e Riccardo Crippa 

  

22  febbraio 
MARTEDI’ 

 

ore 8 Suor Orsolina Menotti 

ore 18 Bombardieri Antonio 
 

23  febbraio 
MERCOLEDI’ 
San Policarpo 

 

ore 8 Suor Anna Maria Foglia 

ore 18 Ruberto Domenico, Brizzi Maria 

 

24  febbraio 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Rizzoli Carla, mamma e papà 

ore 18 Zanin Benito 
     

25  febbraio 
VENERDI’ 

 

ore 8 Ponzelletti Adelio 

ore 18 Coniugi Garlaschelli e Patrizia 

 

26 febbraio 
SABATO 

 

ore 8 Erminia e Tarcisio 

ore 18 

Ferrari Cattaneo, Irene e Giuseppina 
(leg.),Ugo Aguillare, Seledomio Bonilla, 
Balbina Argage,Visconti Giulia, Calini 
Angelo, Coletta Giovanni, Loredana 
Bucceri 

 

27 febbraio 
 

ULTIMA  
DOMENICA  

DOPO 
 L’EPIFANIA 
Del perdono 

 

ore 8 Giovanna, Agostina, Emilio 

ore 10 Francesco e Suor Ascensa 

ore 12 Brigante Paolo e Giovanni Petruzzi 

ore 18 Nebuloni Piero 
 


