ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
UFFICIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI

Ai sacerdoti del decanato
di Seregno Seveso

Milano, 23 dicembre 2015

Gentilissimi,
prosegue la Visita pastorale del card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano, nelle parrocchie dei
73 decanati della diocesi di Milano.
Il giorno 19 gennaio alle ore 21 presso la chiesa di Santa Maria Nascente di Meda (piazza Chiesa,
10), l’Arcivescovo inizierà la Visita pastorale nel decanato di Seregno Seveso con la formula che
ha scelto come distintiva di questo ciclo biennale di Visite: un incontro diretto con i fedeli, con la
possibilità di dialogare anche sui temi che a questi ultimi sono più cari.
La Visita proseguirà nelle parrocchie nelle settimane successive con gli incontri con il decano e il
Vicario di zona.
Perché la Visita pastorale, parte fondamentale del percorso tracciato dalla Lettera pastorale
“Educarsi al pensiero di Cristo”, possa ampliare la sua efficacia sono stati attivati un indirizzo
mail visitascola@diocesi.milano.it e un hashtag #visitascola attraverso i quali i fedeli potranno
interpellare direttamente il Cardinale prima e dopo la sua Visita inviando domande e riflessioni.
Il dialogo tra il Cardinale e i fedeli di Seregno Seveso sarà seguito in diretta dall’account Twitter
@chiesadimilano e potrà essere rivisto su www.chiesadimilano.it a partire da mercoledì 20
gennaio. Inoltre, la registrazione della serata verrà trasmessa su ChiesaTV (canale 195) venerdì 22
gennaio alle ore 21 e sabato 23 gennaio alle ore 21.
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In allegato a questa lettera, invio un testo riassuntivo delle informazioni principali sulla Visita
pastorale che potrà essere diffuso in parrocchia, pubblicato sul bollettino parrocchiale e sul sito
internet, letto durante le S. Messe, così che tutti i fedeli possano prepararsi e partecipare
attivamente a questo momento.
Inoltre, a breve saranno consegnate nelle parrocchie del decanato le immaginette della Visita
pastorale, cartoncini contenenti una breve preghiera del card. Angelo Scola, che potranno essere
distribuiti ai fedeli e utilizzati per la preghiera, comunitaria e personale.
Rimango a disposizione per eventuali domande.
Cordiali saluti,
don Davide Milani
Responsabile Comunicazioni Sociali
Arcidiocesi di Milano

Il card. Angelo Scola, Arcivescovo di Milano visita il decanato di Seregno Seveso
Il 19 gennaio alle ore 21 presso la chiesa di Santa Maria Nascente di Meda (piazza Chiesa, 10)
inizierà la Visita pastorale del card. Angelo Scola al decanato di Seregno Seveso. Tutti i fedeli
sono invitati a partecipare a questo incontro con l’Arcivescovo, parte del biennio dedicato alla
riflessione sulla Lettera pastorale “Educarsi al pensiero di Cristo”.
In vista della serata, è possibile iniziare un dialogo con l’Arcivescovo già da ora. Potrete inviare
domande e riflessioni al cardinale Scola:
-

via mail all’indirizzo visitascola@diocesi.milano.it
su twitter o su Facebook con messaggi contenenti l’hashtag #visitascola

Il card. Angelo Scola risponderà alle domande attraverso questi media.
La sera dell’incontro con l’Arcivescovo sarà possibile seguire l’incontro su Twitter in diretta
dall’account @chiesadimilano.
Il dialogo con il cardinale Scola proseguirà anche successivamente con i medesimi strumenti.
La registrazione della serata sarà disponibile da mercoledì 20 gennaio sul sito chiesadimilano.it.
Inoltre, venerdì 22 gennaio alle ore 21 e sabato 23 gennaio alle ore 21 su ChiesaTV (canale 195)
verrà trasmessa la registrazione della serata.

