
Ai membri del Consigli Pastorali delle Parrocchie del Decanato AFFORI 
 

Milano, 31 agosto 2022 
 
Dalla primavera del 2021 si è costituito anche nel nostro Decanato un “Gruppo Barnaba”, for-
mato da sette persone. L’Arcivescovo Mario ha affidato a questo gruppo il compito di promuo-
vere itinerari di comunione all’interno del nostro Decanato, andando in particolare a ricercare 
tutte le espressioni di vita evangelica che si trovano nei nostri quartieri e che spesso rimangono 
nascoste e poco conosciute. 
Dopo un primo anno di lavoro, ricco di sorprese e molto promettente per il futuro, abbiamo il 
desiderio di presentarci ai Consigli pastorali delle Parrocchie del nostro Decanato. Pertanto ab-
biamo proposto ai parroci di riunire tutti i Consigli pastorali per una mattinata di confronto a 
partire dalla Proposta pastorale del nostro Arcivescovo Kyrie, alleluia, amen. 
 
La mattinata si svolgerà  

sabato 17 settembre 
presso il Santuario del Sacro Cuore in Comasina 

con ritrovo alle 9,30. 
 
Dopo una presentazione della Proposta pastorale da parte del Decano don Tommaso, ci divide-
remo in alcuni gruppi per confrontarci a partire da alcune domande suggerite dalla lettera pasto-
rale. Evidentemente il dialogo verterà sull’esperienza della preghiera, che è il tema suggeritoci per 
quest’anno dall’Arcivescovo. 
L’incontro terminerà entro le 12,30. 
 
Questo invito desidera promuovere itinerari di comunione tra le Parrocchie del nostro Decanato. 
Potrà essere l’occasione per dare vita a cammini e proposte decanali che rilancino il celebrare e il 
pregare insieme nelle nostre comunità. Certamente non ha invece la pretesa di sostituirsi a un 
lavoro più locale che i singoli Consigli pastorali porteranno avanti alla luce delle provocazioni 
della Proposta dell’Arcivescovo. 
 
È molto raccomandabile prepararsi a questo incontro leggendo il testo dell’Arcivescovo: è già 
stato pubblicato da Centro Ambrosiano ed è anche reperibile gratuitamente sul portale diocesano 
www.chiesadimilano.it. 
Ci sembra anche bello segnalare la Lettera apostolica di papa Francesco Desiderio desideravi, pub-
blicata il 29 giugno, che provvidenzialmente tratta anch’essa della preghiera comune e della for-
mazione liturgica. Anch’essa è liberamente disponibile sul sito www.vatican.va. 
 
Cordiali saluti 
 

 I membri del Gruppo Barnaba 

 del Decanato AFFORI 

 

Il Santuario del Sacro Cuore si trova in via Santuario del Sacro Cuore. È facilmente raggiungibile a piedi 
dalla Fermata Affori FN della M3. Le suore ci danno gentilmente la possibilità di parcheggiare anche 
nell’ampio cortile della scuola. Chi venisse in auto tenga presente che la via Ippocrate al sabato ospita il 
mercato settimanale: si preferisca via Litta Modignani.  


