DIRETTIVO
UNITÁ PASTORALE
FORLANINI

Lettera a tutti i fedeli dell’Unità Pastorale in riferimento agli orari delle S: Messe
Milano, settembre 2009
Carissimi,
in vista della ridefinizione degli orari della S. Messe delle nostre parrocchie, il Direttivo
si è riunito in questi giorni ed ha considerato gli attuali orari delle celebrazioni nella nostra
Unità Pastorale, partendo dalla costatazione di alcune difficoltà. Ci siamo anzitutto chiesti
quali dovevano essere i criteri in base ai quali fare gli eventuali cambiamenti, particolarmente per le celebrazioni festive, e li abbiamo messi così a fuoco:
-

Le condizioni di “celebrabilita” della S. Messa, cioè che la liturgia sia sufficientemente curata e dignitosa. Questo è molto difficile se il numero dei partecipanti è eccessivamente ridotto al punto che non c’è nessuno a leggere, ad animare i canti….

-

Il rispetto del “segno” di una comunità che celebra e si riconosce attorno alla mensa
del Signore; alcune celebrazioni, se una vera e propria comunità che celebra non
esiste, possono essere eccessivamente anonime o un segno che non dice più nulla.

-

Offrire ad una Chiesa sul territorio diverse possibilità per la celebrazione, tenendo
conto delle necessità particolari di alcune “categorie” di persone (anziani, casa di riposo, casa di cura, scout….), ma senza eccedere nel numero complessivo delle celebrazioni, facendo tesoro del richiamo del nostro vescovo alla “sobrietà pastorale”.
Nell’antichità era una sola l’eucarestia festiva, attorno alla quale tutta la comunità si
radunava e si riconosceva come tale.

-

La disponibilità dei sacerdoti, attuale e futura. Anche da questo punto di vista vale
la pena di tenere presenti le attuali forze in campo; non è un criterio assoluto, non
va sullo stesso piano del bene della Chiesa, tuttavia nel fare un cambiamento può
essere opportuno prevedere gli scenari che presto si presenteranno per la nostra
Unità Pastorale.
In base a questi criteri, ecco allora quanto abbiamo deciso, a partire dalla prima domenica
di Avvento 2009:
-

Soppressione della S. Messa vigiliare (del sabato) delle 18.00 a Monlué
Spostamento della S. Messa vigiliare (del sabato) alle 17.30 alla Beata Vergine
Soppressione della S. Messa festiva delle 18.00 alla Beata Vergine Addolorata
Spostamento della S. Messa vigiliare (del sabato) alle 18.30 a S. Nicolao
Spostamento della S. Messa vespertina (della domenica) alle 18.30 a S. Nicolao

il Direttivo di UPF

