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Le attività svolte nell’anno in corso seguono l’indirizzo delle prospettive di
evangelizzazione che la Comunità ha delineato l’anno precedente.
Nel dettaglio, sono le seguenti.

v “PASTORALE ORDINARIA”
•

ANIMAZIONE DELLA MESSA DOMENICALE
La Comunità Abbà per tutto l’anno, due domeniche al mese, ha animato liturgicamente i Vespri
e la Messa delle 18.30, celebrata da padre Giuseppe Paparone, presso la Parrocchia di San
Giuseppe della Pace (Parroco: don Vittorio de’ Paoli).

•

INCONTRI DI PREGHIERA COMUNITARIA SETTIMANALI
- A Milano: presso la chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino in via Marcantonio Colonna 30,
in comunione con le Monache Carmelitane, il lunedì sera.
- A Sanremo: presso la Parrocchia Santa Maria degli Angeli, il giovedì sera.

•

GIORNATE DI SPIRITUALITÀ
Quattro giornate di spiritualità: una alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, e tre,
rispettivamente, in Avvento, in Quaresima e a Pentecoste.

•

ANIMAZIONE DEL TRIDUO PASQUALE
Anche quest’anno la Comunità vivrà insieme il Triduo Pasquale aprendo il ritiro e le celebrazioni
a chiunque desiderasse condividere insieme ai suoi membri l’Evento fondamentale dell’Amore
di Dio per ogni uomo. Presso il centro “Casa Incontri Cristiani” dei Padri Dehoniani di Capiago
Intimiano.

•

TESTIMONIANZE – INCONTRI
Come di consueto da diversi anni, varie parrocchie ci hanno chiesto testimonianze e incontri di
condivisione, soprattutto nell’ambito della pastorale familiare e della preparazione dei
fidanzati.
Gli incontri con testimonianze sono stati effettuati al:
- corso fidanzati della parrocchia Santi Pietro Paolo di Saronno
- corso fidanzati del santuario di Saronno
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•

PERCORSO “LA LUCE DELLA VITA” – Itinerario esistenziale di fede cristiana
Continuano i gruppi partiti gli anni scorsi.
Nuovi: due a Milano ed un a Palermo.

•

PASTORALE FAMILIARE
o CORSI DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Sono stati effettuati due corsi:
- uno per il Decanato di Castano, presso il centro “La Scala di Giacobbe” a Castelletto di
Cuggiono;
- uno presso la parrocchia di Uboldo.
o INIZIATIVE E CORSI PER LA FAMIGLIA: CORSO “SARANNO UNA SOLA CARNE”
- Un corso a Palermo ed uno in Lombardia (Tavernerio)

v “EVANGELIZZAZIONE DI FRONTIERA”
•

CORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA FEDE NELLE CARCERI
Continuano le due iniziative di apostolato in quest’ambito, in strutture carcerarie
rispettivamente della Liguria e della Lombardia.

•

INIZIATIVE APOSTOLICHE SU STRADA
La Comunità sta progettando una modalità di intervento che non si riduca solamente ad
interventi “spot” sul territorio, ma abbia anche uno sviluppo che possa accompagnare chi
c’incontra per strada a riscoprire il valore e la bellezza della fede.

v “EVANGELIZZAZIONE tramite WEB”
Continua l’impegno nell’ambito del Web (Sito, Youtube, Facebook, Soundcloud…), per espandere
l’attività di evangelizzazione e poter raggiungere così il maggior numero di persone possibile che,
diversamente, non potrebbero seguire le iniziative che la Comunità offre sul territorio a lei vicino.
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