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2008-2009 ATTIVITA’ FORMATIVA  ADULTI 

 
Gli adulti, nell’anno 2008/2009, sono stati sollecitati a partecipare ad almeno 18 momenti 
formativi organizzati dall’associazione a livello parrocchiale, decanale o diocesano  
  
•   Incontri formativi parrocchiali 
Sono stati tenuti 5 incontri il  mercoledì sera da ottobre ad aprile utilizzando il testo fornito dal 
centro nazionale “Dimmi il tuo nome. Scoprire nei volti il volto”. Il testo veniva presentato da 
Franco Boldorini cui seguiva lo scambio di riflessione dei partecipanti.  
 
•  Scuola della Parola decanale 
La Scuola della Parola è stata organizzata dall’Azione Cattolica di decanato e si è tenuta a 
Cassina Nuova. Nel corso di 5 serate (il secondo venerdì del mese) don Michele Di Tolve ha 
guidato la meditazione sulla Lettera di San Paolo agli Efesini. 
 
•  Ritiri decanali 
Domenica 1° marzo si è tenuta a Garbagnate una mezza giornata di ritiro per la Quaresima, 
guidata da don Luigi Galli. 
 
•  Le domeniche dell’A.C. 
Per favorire la partecipazione di chi ha difficoltà ad uscire la sera e per intercettare l’interesse 
anche dei parrocchiani non aderenti all’associazione, sono stati organizzati incontri formativi 
su temi di carattere sociale, politico, pastorale o spirituale la domenica pomeriggio. Le 
iniziative sono state le seguenti: 
 
o Domenica 16 novembre   

La Terra è casa tua 
Riflessione guidata da Gloria Mari dell’associazione Nocetum di Milano  
in tema di tutela del creato, sobrietà, stili di vita. 

 
o Lunedì 8 dicembre  

… e ancora danzo la vita 
Testimonianza di Linda Bernardi sul progetto di scrittura autobiografica e 
rappresentazione teatrale realizzato da pazienti oncologici  

 
o Domenica 15 marzo 
 Ricordo di Angelo Testori 

imprenditore cristiano, da parte di Mons Luigi Belloli 
 

o Domenica 24 maggio 
 L’organo nei secoli – a servizio della liturgia 

Concerto/riflessione del maestro Emanuele Vianelli 
 
•  Parrocchia e territorio 
Unitamente alle ACLI locali Venerdì 10 giugno 2009 è stato organizzato un incontro con il 
teologo Luca Moscatelli sul tema 
“Ospitare il forestiero per accogliere il Vangelo”. 
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•  Iniziative diocesane 
 

 

Due le inziative diocesane più rilevanti a 
cui abbiamo partecipato 

 
- Domenica 9 novembre a Desio 
  Sul tema della Spiritualità e regola di 

vita 
 
- Domenica 26 aprile a Mesero 

Pellegrinaggio al  
Santuario della Famiglia dedicato a  
Santa Gianna Beretta Molla 

 
 
Servizio pastorale 
Gli aderenti all’associazione sono stati impegnati, in particolare, per i seguenti servizi pastorali 
della parrocchia: 
• Attività negli oratori (sport, 

animazione) e catechesi di bambini, 
ragazzi e adolescenti 

• Corsi preparazione per fidanzati 

• Corsi per genitori di battezzandi 
• Iniziative per la Terza età 
 
                

 
 


