
DECANATO DI AFFORI 

 

Oggi, martedì 4 maggio, ci siamo incontrati tra Parroci del Decanato insieme a fratel Giorgio For-
migari della Segreteria Arcivescovile per discutere della Visita Pastorale dell’Arcivescovo Mario al 

nostro Decanato, in programma tra il 13 e il 23 gennaio 2022. 

 
È stato confermato il programma già distribuito: 

 

Giovedì 13 gennaio 2022 Ore 09-18 Colloqui con i sacerdoti, il diacono 

e le ausiliarie 

Sabato 15 gennaio 2022 Ore 17.00 

Ore 18.30 

Annunciazione  

CPP 

Domenica 16 gennaio 2022 Ore 10.30 

Ore 12.00 
Ore 15.00 

Ore 16.00 

Ore 18.00 

S. Giustina 

CPP 
CPCP 

Santi Giovanni e Paolo 

S. Maria del Buon Consiglio 

Martedì 18 gennaio 2022 Ore 20.00 
Ore 21.30 

S. Bernardo 
CPP 

Giovedì 20 gennaio 2022 Ore 21-22 Assemblea decanale 

Sabato 22 gennaio 2022 Ore 09-16 

Ore 17.00 

Ore 18.30 

Visita realtà sociali/ecclesiali 

Beata Vergine Assunta in Bruzzano 

CPP 

Domenica 23 gennaio 2022 Ore 10.30 

Ore 12.00 

Ore 17.00 

Ore 18.30 

S. Filippo Neri 

CPP 

S. Nicola in Dergano 

CPP 

 

Fratel Giorgio ha spiegato che ci sono di fatto tre livelli di visita: 

1.  il livello personale: giovedì 13 gennaio incontra tutti i presbiteri, il diacono e le tre ausiliarie. 
2.  il livello parrocchiale: l’Arcivescovo visita una volta ciascuna delle chiese parrocchiali e lì pre-

siede un momento di preghiera (messa, Vespero, Rosario, Liturgia della Parola…) stabilito 

dalla singola Parrocchia. In questa celebrazione si compiono alcuni gesti precisi, come l’ac-

censione della “lampada delle vocazioni” donata dall’Arcivescovo stesso e la distribuzione 
della “Regola di vita dei nonni”. Bisogna mettere in contro una celebrazione di un’ora e 

mezzo. 

Prima o dopo questa celebrazione l’Arcivescovo incontra il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(o il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale): ascolta un’introduzione di un consigliere 

(che sintetizza di fatto la relazione previamente inviata); tiene un discorso; si mette a dispo-

sizione per delle domande. 
3.  il livello decanale: l’Arcivescovo mette a disposizione un’intera giornata (sabato 22 gennaio) 

per incontrare realtà significative del territorio (presenze religiose, istituiti scolastici, mondo 

del lavoro…). 

Inoltre incontrerà la costituenda Assemblea sinodale. 
 

Ciascuna Parrocchia (o Comunità Pastorale) gestisce in autonomia il proprio momento, accor-

dandosi nel caso direttamente con fratel Giorgio (328 072 3989 - gformigari@diocesi.milano.it). 



Per quanto riguarda il livello decanale, ci siamo dati appuntamento martedì 11 maggio alle ore 

10, in presenza, all’Annunciazione per raccogliere proposte su come strutturare la presenza 

dell’Arcivescovo. 
 

don Tommaso 


