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Chiamati a vivere in questo mondo  
in un altro modo:

• i l  modo di Gesù 
• i l  modo del Vangelo
• i l  modo dei Santi

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DELLA PACE
 Milano

Nelle diverse tappe del cammino si 
affronteranno  i temi preziosi de

“ i giovani e la fede” 
(San Giovanni Paolo II)

“ la piccola via e l’ infanzia 
spirituale”  
(S. Teresa di Lisieux)

“ la santità matrimoniale  
e in famiglia”  
(santi Martin)

“ i poveri, il servizio e la carità”  
(S. Teresa di Calcutta)

“ la chiamata all'adorazione,  
alla profezia, alla santità  
dei piccoli, dei bambini”  
(Santi Pastorelli di Fatima)



Nella  nostra Parrocchia San Giuseppe della 
Pace, con il consenso dell’Arcivescovo 
S.E.Mons. Mario Delpini, nel nuovo 
anno pastorale 2018-2019, in ascolto 
dell’Esortazione Apostolica di Papa Francesco 
“Gaudete et exultate” sulla chiamata 
alla santità nel mondo contemporaneo 
ed in comunione con la Lettera Pastorale 
dell’Arcivescovo Delpini “Cresce lungo 
il cammino il suo vigore” sulla vita del 
pellegrinaggio, vivremo insieme un cammino 
formativo e celebrativo 

“chiamati alla vita piena”,  

sul tema della vita come viaggio, 
cammino,pellegrinaggio;la cui meta è 
la chiamata alla “santità”; il provare a 
realizzare la vita, a dare compimento alla vita, a 
determinare la libertà, ad usare bene il tempo, 
a spendere bene la vita facendone qualcosa di 
bello vivendo il Vangelo, vivendo come Gesù, 
seguendo le sue orme.

I Santi con la loro intercessione e con la loro 
esemplarità  spingono e incoraggiano questo 
nostro tentativo di radicalismo evangelico.

Di fronte alla bellezza ed al fascino della loro 
libertà salvata dalla Pasqua di Gesù ciascuno di 
noi è interpellato ad interrogarsi:  

cur non ego?

Dentro questo cammino “sulla chiamata alla 
santità” ci confronteremo con l’esemplarità di 
alcuni grandi Santi.

Con il consenso dell’Arcivescovo ne sono 
state richieste ed ottenute le reliquie.

dal 30 marzo al 7 aprile 2019 
la reliquia di

S. Teresa di Calcutta

Dal 11 al 19 maggio 2019 
la reliquia dei 

SS. Pastorelli di Fatima e della Madonna Pellegrina 

dal 10 al 18 novembre 2018 

la reliquia del sangue di 

San Giovanni Paolo II

dal 16 al 24 febbraio 2019
le le reliquie di

S. Teresa di Lisieux e di S. Luigi e Zelia Martin


