Decanato di Monza

Riconciliamoci nella
solidarietà
1-2 Agosto: Perdono di Assisi

Giornate di preghiera e di
riconciliazione
Nella ricorrenza del prossimo “Perdono d’Assisi”,
rivolgiamo l’invito a vivere un significativo
“pellegrinaggio” nelle diverse chiese cittadine e in
particolare al Santuario di S.ta Maria delle Grazie,
partecipando ai momenti celebrativi di quella
giornata o vivendo significativi momenti di
riflessione e preghiera personali.

Mercoledì 1 Agosto - ore 21:00
Veglia di preghiera nel Santuario delle Grazie, in Via Montecassino
Sulle orme del Pellegrinaggio del Samaritano

Riconciliamoci nella solidarietà
1-2 Agosto: Perdono di Assisi

Giornate di preghiera e di riconciliazione
Le parrocchie di Monza propongono a tutti di vivere, nello spirito del Perdono di
Assisi, i giorni di mercoledì 1 e giovedì 2 Agosto, creando momenti e opportunità di
riflessione e di preghiera, per ritrovare luce, orientamento e sostegno in questo
tempo difficile della nostra vita sociale ed ecclesiale.
Per tutti è facile cogliere segni di incertezza e sofferenza in tante persone che si
sentono smarrite e sfiduciate nel discernere e nell'intraprendere percorsi
condivisibili, rispettosi e garanti del bene di tutti, nella gestione dell’accoglienza e
della sicurezza anche nella nostra città.
Non sono giorni da vivere nello spirito della crociata, ma nello spirito di chi vuole,
dentro di sé e nella condivisione del fratelli, trovare l'aiuto per riconciliarsi con la
propria coscienza, per non smarrire il patrimonio testimoniato e tramandato di
gesti e iniziative di concreta umanità e per non far naufragare le convinzioni e atti
di prossimità che hanno sempre caratterizzato il volto delle nostre comunità e della
nostra città.
In questa lettura non vogliamo contrapporci a quanti fanno fatica e, soprattutto,
esprimono paure e chiusure di fronte a situazioni che richiedono risposte
immediate, coraggiose e fiduciose di accoglienza.
Non vogliamo far emergere nessun giudizio accusatorio, ma piuttosto esprimere
disponibilità riconciliata ad accogliere le paure degli altri, cercando di camminare
insieme e di ritrovare la forza e la sapienza condivisa per affrontare le attuali
emerge, nel costante impegno di realizzare il bene di tutti e di ciascuno.
A tutti e ad ogni persona di buona volontà, nella ricorrenza del prossimo “Perdono
d’Assisi”, rivolgiamo l’invito a vivere un significativo “pellegrinaggio” nelle diverse
chiese cittadine e in particolare al Santuario di Santa Maria delle Grazie,
partecipando ai momenti celebrativi di quella giornata o vivendo significativi
momenti di riflessione e preghiera personali.
Si potrà utilizzare, per la preghiera personale e di gruppo, un breve sussidio che
introduca alla riflessione e alla preghiera.
La serata di mercoledì 1 Agosto sarà caratterizzata da una veglia sulle orme del
pellegrinaggio del Samaritano, che inizierà alle ore 21.
La Caritas Decanale e i parroci di Monza.

