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Foglio di informazione della Comunità Pastorale  
“Beato Francesco Paleari” di Pogliano Milanese e Bettolino 

 

DATE DEI BATTESIMI NEL MESE DI SETTEMBRE  
 

- In Parrocchia SS. Pietro e Paolo:  
Domenica 6 Settembre ore 16;  Sabato 12 Settembre ore 11 

 

- In Parrocchia S. Rita: 
Domenica 20 Settembre ore 16;  Sabato 26 Settembre ore 11 

 

I genitori che fossero interessati a far battezzare i loro figli si rivolgano al Parroco 
o facendo riferimento alle segreterie parrocchiali all’inizio di settembre (il modu-
lo di domanda di battesimo si può stampare anche dal sito della Comunità Pasto-
rale nella sez. Sacramenti www.cpbeatopaleari.it) 

VERSO L’AVVIO DEL NUOVO ANNO PASTORALE 
Infonda Dio sapienza nel cuore. Si può evitare di 
essere stolti. E’ la proposta pastorale dell’Ar-
civescovo, monsignor Mario Delpini, per 
l’anno 2020-2021. L’invito, rivolto a tutti i 
fedeli ambrosiani, è anzitutto quello di far 
emergere le domande più profonde e inquie-
tanti che questo tempo di pandemia ha su-
scitato nel cuore delle comunità cristiane 
della Diocesi. Ma domandare non basta. 
Così le domande possono diventare l’occa-
sione per avviare un’accorata invocazione 
del dono della sapienza che viene dall’alto. 
Atteggiamento di ascolto e intensamente 
orante non scontato, dovendo mettere mano 
per tempo a comprensibili previsioni e pro-
grammazioni pastorali. «Non è più tempo di 
banalità e di luoghi comuni, non possiamo 
accontentarci di citazioni e di prescrizioni. 
È giunto il momento per un ritorno all’es-
senziale, per riconoscere nella complessità 
della situazione la via per rinnovare la no-
stra relazione con il Padre», scrive infatti 
l’Arcivescovo. 

Questa proposta pastorale si conclude invi-
tando le diverse comunità cristiane presenti 
sul territorio diocesano a inoltrarsi con ani-
mo ben disposto nella lettura attenta del 
Libro sapienziale del Siracide, avvalendosi 

della sussidiazione già avviata (cfr l’itinera-
rio per i Gruppi di Ascolto della Parola per 
il prossimo anno pastorale, La sapienza di 
Dio ispira la felicità, Passi alla scuola del 
Siracide, In dialogo, 158 pagine, 9 euro) e 
che sarà divulgata dai media diocesani. 

Il volume comprende due sezioni: 
1. il testo della proposta pastorale 2020-

2021, che affronta in modo articolato i 
temi sopra citati,  

2. le lettere alla Chiesa ambrosiana 
 per l’inizio dell’anno pastorale (8 set-

tembre 2020).  
 per l'Avvento e il Natale 
 per la Quaresima e la Pasqua 
 per la Pentecoste 

 
Per ragioni pratiche questa Lettera per l’ini-
zio dell’anno pastorale viene stampata a 
seguire il testo della proposta pastorale. 
Lungo l’anno 2020-2021 saranno pubblicate 
anche le altre. 

Da mercoledì 15 luglio il testo della propo-
sta pastorale 2020-2021 con la prima Lettera 
è consultabile in formato pdf sul portale 
della Diocesi. 



 

DAL 23 AL 30 
AGOSTO 2020 Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318 
 Don Andrea (Parroco) Cell. :  

Mail

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762   
  

Da Martedì 1° Settembre riapertura delle Segreterie par-
rocchiali. A Pogliano Lun-Ven ore 10-12 e Merc anche 
16-18; a Bettolino Martedi e Giovedì dalle 18 alle 19 


