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“I cristiani sono presenti nella storia come l’anima del mondo, 

sentono la responsabilità di proporre la vita buona del Vangelo 

in tutti gli ambiti dell’umana esistenza. 

Non pretendono una egemonia 

e non possono sottrarsi al dovere della testimonianza”. 

(Card. Angelo Scola) 
 

«In virtù della parola salvatrice la fede [...] si alimenta nel cuore 

dei credenti, e con la fede ha inizio e cresce la comunità dei credenti». 

L’annunzio della Parola di Dio non si limita ad un insegnamento: essa 

sollecita la risposta della fede, come adesione e impegno, in vista dell’Alleanza tra 

Dio e il suo popolo. È ancora lo Spirito Santo che elargisce 

la grazia della fede, la fortifica e la fa crescere nella comunità. 

L’assemblea liturgica è prima di tutto comunione nella fede. 

(Catechismo Chiesa Cattolica) 

 

 

 Agli Ill.mi Sigg.ri 

Sindaci, Assessori e Consiglieri comunali; Autorità 

scolastiche; ai componenti di Associazioni e 

Movimenti; ai Gruppi Missionari e Caritativi; Centri 

Culturali e a quanti intendono servire il bene comune. 

LORO SEDI 
 

 

1° Novembre 2012 

Gentile Signora, 

Egregio Signore, 
 

 come per gli scorsi anni, la Diocesi desidera proporre per il periodo di Avvento un incontro di 

spiritualità per i cristiani impegnati nelle realtà sociali e politiche che si terrà il giorno 
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2012 

dalle ore 8.45 alle ore 12.45 
 

presso Centro Paolo VI 

via S. Martino, 13 - Magenta 
 

 L’incontro prevede un momento introduttivo di preghiera e di riflessione, un breve spazio di 

silenzio, la condivisione comunitaria delle proprie risonanze e a seguire la celebrazione 

dell’Eucaristia. 
 

 Il predicatore, Elli don Michele proporrà una riflessione su: 
 

 
 

 

 In questo Anno della Fede, l’invito a questo ritiro è un’occasione di preparazione al Santo 

Natale e a vivere con stile il proprio impegno di servizio a favore del bene comune. Le saremo grati 

se vorrà far conoscere l’iniziativa anche ad altre persone impegnate come Lei in ambito sociale e 

politico. 
 

In attesa di incontrarLa, La ringrazio per l’attenzione e la collaborazione. 
 

Il Decano 

Magnaghi don Mario 


