
Milano, 30 Novembre 2011 
 
 
 
Ai Reverendi 
Responsabili di Comunità Pastorali, 
Parroci o Amministratori Parrocchiali, 
Vicari di Comunità Pastorali, 
Vicari di Comunità Pastorali impegnati in Pastorale Giovanile 
 
nominati nell’anno 2011 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
Carissimo confratello, 
 

il ministero presbiterale che per grazia ci è stato affidato conosce momenti 
particolarmente importanti, che segnano profondamente il cammino spirituale di 
ciascuno di noi. La nomina a Responsabile di Comunità Pastorale, a Parroco, o ad 

Amministratore Parrocchiale, o a Vicario di Comunità Pastorale o a Vicario di Comunità 
Pastorale impegnato in Pastorale Giovanile è sicuramente uno di questi momenti.  
 
Fermarsi e dedicare alcuni giorni ad una riflessione che meglio aiuti a capire 

come svolgere il nostro servizio di pastori, appare molto utile. Diventa anche l’occasione 
per vivere insieme una preziosa esperienza di fraternità presbiterale.  

 
È questo lo scopo della SSSSETTIMANA PER I ETTIMANA PER I ETTIMANA PER I ETTIMANA PER I NNNNUOVI UOVI UOVI UOVI IIIINCARICHI NCARICHI NCARICHI NCARICHI PPPPASTORALIASTORALIASTORALIASTORALI, che si svolgerà 

presso Villa Sacro Cuore di Villa Sacro Cuore di Villa Sacro Cuore di Villa Sacro Cuore di TriuggioTriuggioTriuggioTriuggio, dal pomeriggio di Lunedì Lunedì Lunedì Lunedì 16161616    GennaioGennaioGennaioGennaio    al pranzo di al pranzo di al pranzo di al pranzo di 
Venerdì Venerdì Venerdì Venerdì 20202020    Gennaio 201Gennaio 201Gennaio 201Gennaio 2012222. 

 
Fermo restando il suo valore per quanti iniziano il ministero di Parroci, essa 

acquista rilevanza anche per i Vicari delle Comunità Pastorali e per i Responsabili delle 
stesse: offre infatti il giusto contesto per comprendere meglio il senso del proprio 
specifico ministero e per approfondire il tema della corresponsabilità presbiterale. La 
Settimana prevederà momenti comuni ed altri più mirati in base all’incarico.  

 
La Settimana per i Nuovi Incarichi Pastorali si aprirà lunedì pomeriggio con un 

intervento del Vicario Generale. Seguirà, il martedì, una giornata intera di ritiro 
spirituale. Nella giornata di mercoledì e nella mattinata di giovedì ci si dividerà in due 
gruppi: nuovi Parroci da una parte e Presbiteri in Comunità Pastorali dall’altra. I primi, 
accompagnati da alcuni Responsabili degli Uffici di Curia, saranno aiutati a riflettere 
sulle responsabilità pastorali, amministrative e legali del servizio che hanno assunto. I 
secondi, anch’essi aiutati da figure competenti dei nostri Uffici di Curia, vivranno 



un’esperienza di confronto reciproco, attraverso un lavoro di gruppo, su aspetti della 
vita pastorale che li vedono coinvolti ciascuno con la propria responsabilità. Anche 
quest’anno ci soffermiamo sull’ambito liturgico-sacramentale e su quello 
amministrativo. La settimana si concluderà il venerdì mattina con l’intervento 
dell’Arcivescovo.  

 
Alleghiamo il programma, ricordando che l’iscrizione dovrà essere comunicata 

direttamente alla Villa Sacro Cuore di Triuggio (tel. 0362/919322 – fax 
0362/919344). 

 
Siamo consapevoli che l’invito esteso a tutti i presbiteri impegnati in nuove 

Comunità Pastorali (Responsabili e Vicari) rende impegnativa la partecipazione a tutti 
momenti della settimana. Ci raccomandiamo alla vostra organizzazione. 

 
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Santo Natale e un Nuovo Anno ricco 

della benedizione del Signore 
 
 
 
 

+ Carlo R.M. Redaelli    Mons. Peppino Maffi 
 


