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Domenica 1° giugno, 48ª Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali
Sito, Ramo, Passaparola: informarsi, capire, partecipare

A tutti coloro che – a vario titolo - svolgono un
servizio nell’ambito della comunicazione nella
Comunità Pastorale

Carissimi,

vi scrivo a nome di don Giuliano, in vista di
domenica 1° giugno, 48ª Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali, che avrà per tema:
«Comunicazione al servizio di un'autentica
cultura dell'incontro».

Come era stato anticipato nel corso del nostro ultimo
incontro, in occasione del pranzo da don Giuliano l’8
gennaio scorso, proseguendo nella tradizione avviata
con successo lo scorso anno, vogliamo coinvolgere
l’intera Comunità Pastorale nella riflessione su un
argomento così importante e decisivo.

Lo faremo a partire dal messaggio di papa Francesco, che offre a riguardo degli spunti
molto interessanti: “Come allora la comunicazione può essere a servizio di un’autentica cultura
dell’incontro? E per noi discepoli del Signore, che cosa significa incontrare una persona
secondo il Vangelo? Come è possibile, nonostante tutti i nostri limiti e peccati, essere
veramente vicini gli uni agli altri? Queste domande si riassumono in quella che un giorno uno
scriba, cioè un comunicatore, rivolse a Gesù: «E chi è mio prossimo?» (Lc 10,29). Questa
domanda ci aiuta a capire la comunicazione in termini di prossimità”.

Per trovare le “nostre” risposte a questi interrogativi avremo un valido aiuto: don Giuliano ha
infatti chiamato il giornalista Pino Nardi, direttore delle testate diocesane, che sarà con  noi
durante la Messa delle 10.30 a Goretti, regalandoci una prima riflessione, e si fermerà
successivamente per un incontro con tutta la Comunità nei locali dell’Oratorio.

Al termine seguirà un pranzo in amicizia a cui siamo invitati noi e le nostre famiglie
per un momento di serena convivialità. Chi lo desidera potrà portare qualcosa da condividere
(magari mettendosi d’accordo prima con Luisa Capra: luisacapra@gmail.com,  o con me:
giovanna.rovere@fastwebnet.it).

Il programma dettagliato della giornata è in via di definizione e lo potrete trovare sul Ramo di
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domenica prossima o sul sito, ma vi chiedo di prendere nota della data, in modo da poter
essere presenti, e di cominciare a diffondere la notizia e a coinvolgere quante più persone
potete.

In attesa di ritrovarci,  un cordiale saluto a tutti!

Giovanna
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Celebriamo 1.700 anni di
libertà religiosa

"… essendoci incontrati a Milano,
io Costantino Augusto e io

Licinio Augusto abbiamo
giudicato che fra tutti gli atti

giovevoli agli uomini e ossequiosi
verso la divinità, questo

bisognasse compiere prima di
ogni altro: dare ai cristiani e a tutti
piena libertà di seguire ognuno la

religione che voglia, affinché
quanto è di divino nella

Ugo Pavanello Economo di
tutta la Diocesi

Ugo Pavanello, membro del
direttivo della nostra Comunità

pastorale, segretario del consiglio
pastorale decanale, da sempre nel

consiglio pastorale di Santa Maria
Goretti e da quattro anni

impegnato nel percorso per
ricevere il ministero del

Diaconato permanente

Lavori straordinari a S.
Maria Goretti

Via le barriere, caldaie oggi
inservibili, tetto della chiesa da
rifare e saloni sotto la chiesa da

isolare per evitare allagamenti ad
ogni pioggia. Sono quattro i

progetti di ristrutturazione della
chiesa di Santa Maria Goretti;

progetti che stanno

Il Duomo così non lo avete
mai visto

Beh, dite la verità; cascate d'acqua
dalle guglie del Duomo non le

avete mai viste cadere, nè la
facciata scomporsi e ricomporsi
come se fosse mossa da enormi

meccanismi con molle e ruote
dentate. Eppure, la sera del primo

martedì di Quaresima (era il 28
febbraio) la facciata del Duomo,

davanti a

Don Lorenzo Milani ritorna a
Milano

(a cura di Domitilla) "Tutto è
cominciato per colpa di un

arcobaleno, venne fuori
all'improvviso dopo una

scrosciata estiva , davanti alla
chiesa. Don Lorenzo ci chiamò e

ci spiegò i sette colori dell'iride
(testimonianza di Piero, alunno

della scuola di Barbiana). I colori
don Lorenzo li aveva dentro, da

Oratorio estivo Aperte le
iscrizioni (e fate presto)

Sono aperte le iscrizioni per
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