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IL SINODO
ripensare la comunità

DEDICATO ALLE UNITA’ PASTORALI
I DELEGATI SARANNO INCARICATI
DI RIFLETTERE SUL NUOVO ASSETTO
DI PARROCCHIE E TERRITORIO

3

UNO SGUARDO SUL DOMANI
ALLA FINE DEL PERCORSO IL VESCOVO
APPROVERA’ «LE LINEE GUIDA VALIDE
PER I PROSSIMI DECENNI»

Chiesa vigevanese “verso il futuro”
SARA’ APERTO UFFICIALMENTE GIOVEDI’ 6 DICEMBRE, DURANTE LA MESSA PONTIFICALE DI SANT’AMBROGIO

Maurizio Gervasoni
Vescovo di Vigevano
Abate di S. Maria di Acqualunga

Carissimi Fratelli e Sorelle della Chiesa di Vigevano,
YL FRPXQLFR FRQ JUDQGH JLRLD O¶HYHQWR
GHOO¶DSHUWXUDGHO6LQRGR'LRFHVDQRVXOOH8QLWj3DVWRUDOL

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

P

er la Diocesi di Vigevano è il momento del Sinodo particolare per le
unità pastorali, intitolato
“Comunità verso il
futuro” e voluto
dal vescovo,
monsignor
Maurizio
Gervasoni per
ripensare l’assetto del
territorio
diocesano.
«Le grandi
decisioni - dice
mons. Gervasoni vanno prese solo dopo essersi ascltati alla luce della
Fede. Il Sinodo è un’istituzione canonica della Chiesa
che ha funzione legislativa,

non è consultivo, ma deliberativo».
Giovedì 6 dicembre alle 21,
in occasione della messa Pontificale che
sarà celebrata
in Duomo per
la solennità
di
Sant’Ambrogio, alla
quale sono invitate tutte le
comunità
e i fedeli
della Diocesi,
il Sinodo sarà
aperto ufficialmente. Nelle prossime settimane, come ha spiegato il segretario generale del Sinodo
don Mario Tarantola, le parrocchie delle diverse asso-

ciazioni laicali saranno chiamate a confrontarsi e a rispondere a domande inserite Nel “Documento per la riflessione diocesana”. Queste risposte serviranno poi
per preparare lo “Instrumentum Laboris”, la traccia che
sarà seguita durante le assemblee sinodali, che si
svolgeranno i prossimi 28
maggio, 1, 8 e 15 giugno.
Concluse queste ultime, il
vescovo procederà alla redazione finale dei decreti e
delle dichiarazioni, che diventeranno norma per la comunità diocesana e dovranno essere comunicate al Metropolita - in questo caso l’arcivescovo di Milano - e alla
Congregazione per i vescovi.
G.D.S.

Ci troveremo a celebrare il pontificale di S. Ambrogio il 6 dicembre alle ore 21,00 in cattedrale.
Presbiteri, diaconi, religiosi e tutto il popolo di Dio sono invitati a questo grande evento che dà inizio
DOFDPPLQRVLQRGDOHJLjDQQXQFLDWRQHOO¶DVVHPEOHDGLRFHVDQDGHOlo scorso settembre.
$FFRJOLDPR O¶LQYLWR GL SDSD )UDQFHVFR ©,O FDPPLQR GHOOD VLQRGDOLWj q LO FDPPLQR FKH 'LR VL
DVSHWWDGDOODFKLHVDGHOWHU]RPLOOHQQLRFKLHVDGHOO¶DVFROWRQHOODFRQVDSHYROH]]DFKHDVFROWDUHqSL
che sentire».
Sappiamo di essere Chiesa in cammino, oggi ci sforziamo di valorizzare il fatto di essere in
cammino insieme nella ricerca dei segni del tempo, dei segni cioè con cui Dio ci indica la sua volontà
per il bene nostro e di tutti. In questo cammino insieme occorre saper vedere, saper ascoltare e saper
accompagnare con la volontà di non lasciare indietro nessuno.
Il Sinodo che iniziamo è, in questo stile di cammino insieme, un tempo favorevole importante,
perché dedicato a dare le linee di comportamento che guideranno la nostra Chiesa nel futuro. Per
questo occorre pregare, ascoltare la Parola di Dio e rileggere la nostra condizione culturale e sociale
con attenzione e sapienza. Lo faremo nella valorizzazione dei doni di tutti e dei ministeri della
Chiesa, trovando YLHHPRGLGL³GDUHOD3DUROD´e dL³SUHQGHUHOD3DUROD´
8QDGDJLR*LXVWLQLDQHRGLFH³FLzFKHULJXDUGDWXWWLGDWXWWLGHYHHVVHUHGLVFXVVRHDSSURYDWR´q
ciò che come vescovo desidero fare e ciò che desidero sia voluto e perseguito da tutti.
Invito quindi con tutto il cuore sacerdoti, sinodali, movimenti e popolo di Dio tutto alla
FHOHEUD]LRQHGHOO¶DSHUWXUDGHOQRVWUR6LQRGRVXOOHXQLWjSDVWRUDOL Nessuno si senta indifferente o non
coinvolto: è il Signore che chiama, è lo Spirito che parla alla nostra Chiesa e in essa.
Con tanta fiducia metto nelle mani di Maria, dei beati Francesco Pianzola e Teresio Olivelli il
nostro cammino, augurandomi buoni e solerti camminatori.
Vigevano, 28 novembre 2018.

+ Maurizio Gervasoni
Vescovo

LE INDICAZIONI LITURGICHE
Queste le indicazioni liturgiche per il solenne
Pontificale di Sant’Ambrogio
di giovedì 6 dicembre alle ore 21 in Duomo.
•
•

•
•
•
•
•
•

Mons. Vicario Generale e l’Arciprete del Duomo troveranno tutti i paramenti nella Sacrestia Capitolare.
I Canonici della Cattedrale, il segretario del Sinodo e i vicari foranei
indosseranno il camice personale e troveranno la stola e la casula
nella sacrestia capitolare.
Gli altri sacerdoti concelebranti indosseranno il camice personale e
troveranno i paramenti nella cappella invernale del duomo.
I diaconi si prepareranno nel coro dei canonici.
I Cavalieri e le dame del S. Sepolcro si prepareranno nel coro dei canonici e si posizioneranno nel luogo loro riservato.
I Sacerdoti che non concelebrano indosseranno la cotta e la stola.
I laici coinvolti nel Sinodo avranno un posto riservato.
Tutti siano pronti per le ore 20,50.
Il Cerimoniere Vescovile
Mons. Giorgio Piccolini

