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Questo progetto è realizzato seguendo il metodo della sinodalità e 
del discernimento. È quindi il risultato del lavoro e del cammino fatto 
insieme dal Consiglio Pastorale che ha riflettuto sul cammino della 
Chiesa in Italia, sulle indicazioni pastorali del nostro Arcivescovo e ha 
guardato dentro la vita della nostra comunità per cogliere i punti di forza 
e i punti di fragilità, con l’intento di identificare le scelte che orientino il 
nostro futuro nel solco della quotidianità.

I destinatari del progetto sono tutti i giovani e gli adulti della comunità 
cristiana che assumono l’impegno di testimoniare la fede in Cristo 
risorto e non hanno paura di essere “adulti in azione” per edificare una 
comunità di amore. Crescere nella carità e generare amore è la meta 
verso cui tende il progetto pastorale, attraverso l’offerta di orientamenti 
e di scelte operative che condividiamo.

Lo scopo del progetto è orientare e creare appartenenza alla comunità 
cristiana, generando un modo di pensare e di agire evangelico. Non si 
tratta semplicemente di indicare le cose da fare, ma di aiutare ad essere 
veri discepoli di Gesù. L’impegno del cammino deve concentrarsi sulla 
conversione personale e comunitaria.

Lo stile del lavoro pastorale è quello salesiano, per la ragione che la 
Comunità Pastorale “S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco” è stata 
affidata dall’Arcivescovo di Milano all’Ispettoria salesiana di Milano. 
Questo stile si riassume nell’esperienza pastorale tipica di  Don Bosco 
che fu per i giovani (e per la gente) casa che accoglie, parrocchia che 
evangelizza, scuola che avvia alla vita e cortile per incontrarsi e vivere in 
allegria (C 40).
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La s� da educativa è avvertita come centrale da molti uomini e donne 
del nostro tempo e costituisce un luogo privilegiato di incontro con tante 
persone nella Società e nella Chiesa.

L’orientamento pastorale della Chiesa italiana sull’educazione, come punto 
prospettico da cui partire nel cammino dell’evangelizzazione e la presenza 
salesiana nella comunità con il suo speci� co carisma, ci aprono all’azione 
dello Spirito e tengono viva nella Comunità Pastorale la passione educativa.

OBIETTIVO 1
Educhiamo come comunità: l’educazione di ambiente è per noi un punto 
di forza, è una responsabilità condivisa.    

Scelta operativa

Favoriamo la presenza e la partecipazione dei ragazzi, dei giovani e della 
nostra gente alla vita dell’oratorio quotidiano e festivo e agli appuntamenti 
della Comunità Pastorale: ritrovo, feste, liturgie, proposte educative. Un 
ruolo speciale di animazione è svolto dal Consiglio dell’Oratorio (CdO).



OBIETTIVO 2 
Educhiamo in un mondo che cambia: siamo attenti alla complessità 
della società odierna che plasma in forme diverse le menti e i cuori dei 
piccoli e dei grandi.

Scelta operativa

Aiutiamo i genitori e gli educatori a migliorare “il codice educativo”, 
il modo di rapportarsi verso le nuove generazioni, attraverso il buon 
esempio nei comportamenti e la testimonianza della vita buona. 

Offriamo momenti di confronto con incontri, ritiri, percorsi che aprano 
i loro orizzonti educativi e li abilitino ad una mentalità aperta ai tempi e 
capace di custodire i valori di sempre.

La costituzione di gruppi familiari è una opportunità di partecipazione 
al cammino educativo e di evangelizzazione che le stesse famiglie si 
assumono come testimonianza e come servizio generoso alla comunità.

OBIETTIVO 3 
Educhiamo secondo il sistema preventivo: “ragione, religione e 
amorevolezza” sono la base della nostra azione educativa.

Scelta operativa

Curiamo la formazione degli educatori (catechiste/i, dirigenti, animatori, 
volontari, componenti dei Consigli) organizzando due incontri congiunti  
sui temi dell’educare, ogni anno (inizio anno pastorale, mese di don Bosco).

Accogliamo e lavoriamo insieme ai gruppi della Famiglia salesiana, 
soprattutto con le Figlie di Maria Ausiliatrice, con i Cooperatori con gli 
Exallievi e con le Exallieve.
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“La gioia del vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù” (EG1). La comunità cristiana cammina dietro a 
Gesù, lo conosce e lo incontra come “incarnato, morto e risorto”, secondo le 
Scritture, e lo annuncia ai fratelli perché la loro gioia sia piena.

Si diventa discepoli di Gesù per “attrazione”, grazie alla testimonianza dei 
battezzati che hanno fatto spazio a Gesù nella loro vita e grazie all’azione 
dello Spirito Santo che inizia e porta a compimento in ciascuno e nella 
comunità l’opera della salvezza.

OBIETTIVO 1
Compito del discepolo di Gesù è conoscere, amare e annunciare la 
Parola, per essere “sale della terra e luce del mondo”.   

Scelta operativa

Promuoviamo l’ascolto della Parola di Dio e la sua interiorizzazione 
attraverso la catechesi degli adulti, i corsi biblici, l’omelia domenicale, i 
ritiri, gli esercizi spirituali e i gruppi di ascolto.



OBIETTIVO 2 
Formiamo nei catechisti e nei volontari la mentalità biblica.

Scelta operativa
Scegliamo come luogo di formazione dei catechisti, dei volontari e degli 
animatori lo stile familiare della relazione fraterna, gli incontri formativi 
locali, le iniziative formative promosse dall’Ispettoria Salesiana, dalla 
Diocesi e dal Decanato.

OBIETTIVO 3 
Assumiamo il progetto ispettoriale per l’iniziazione cristiana e per la 
mistagogia, in continuo dialogo con le indicazioni diocesane.

Scelta operativa

Prepariamo i catechisti all’uso dei progetti dell’iniziazione cristiana 
e della mistagogia (=post-cresima) e coinvolgiamo i genitori nella 
loro attuazione soprattutto in occasione dei “posticipi del venerdì”. La 
prospettiva vocazionale attraversa e dà consistenza ai cammini formativi 
già dal loro inizio, e trova nell’accompagnamento personale la sua 
espressione più matura e feconda.
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Il Signore che ci incontra con il suo sguardo buono nella vita quotidiana 
non ci lascia come siamo, ma tras� gura tutto e tutti, porta armonia tra le 
componenti della proposta pastorale e ci introduce nel mistero della sua 
divina presenza.

Nella liturgia, nei sacramenti e nella preghiera il Signore opera meraviglie: 
fa ritrovare se stessi, apre alla bellezza del mistero celebrato, genera 
comunione di intenti e di vita.

OBIETTIVO 1
Coltiviamo  lo spirito di preghiera: curiamo la spiritualità del quotidiano 
intessendo la giornata con il respiro della preghiera personale e 
comunitaria.   

Scelta operativa

Proponiamo la preghiera quo-
tidiana personale e in famiglia, 
i “5 minuti con il Signore” in 
oratorio durante i “tempi forti”, 
ricordiamo il valore immen-
so della Messa quotidiana e 
l’Adorazione mensile nelle 
nostre chiese, per chiedere 
il dono di vocazioni alla vita 
sacerdotale e religiosa, e alla 
vita matrimoniale nel Signore.



OBIETTIVO 2 
Curiamo la bellezza e i contenuti delle celebrazioni comunitarie, 
soprattutto l’Eucaristia domenicale.

Scelta operativa

Portiamo la famiglia alla Messa domenicale. Celebriamo bene curando il 
canto, i gesti liturgici, la proclamazione della Parola, i momenti di silenzio, 
il servizio all’altare, attraverso la ritrovata organizzazione dei rispettivi 
gruppi di animazione (= ministranti, lettori, coro adulti e coro bambini 
e ragazzi, musica…). Valorizziamo il servizio liturgico offerto nelle nostre 
chiese.

OBIETTIVO 3 
Diamo particolare rilievo al Vangelo della Misericordia, che porta alla 
riconciliazione tra fratelli e alla celebrazione del sacramento del perdono.

Scelta operativa

Diamo ampia possibilità di sacerdoti confessori, ogni giorno, soprattutto 
a S. Maria Ausiliatrice.
Rinnoviamo l’invito alla riconciliazione-sacramento ai ragazzi e agli adulti.
Costruiamo relazioni fraterne basate sull’accoglienza e sul perdono .
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Colui che è abitato da Cristo è in buona relazione con lui, ma non solo. La 
relazione con Gesù genera buone relazioni con gli altri, con ogni persona. ci 
fa uscire da noi stessi. La vocazione del cristiano è stabilire buone relazioni 
con tutti, considerando i luoghi che essi abitano come spazi nei quali si 
esprime la vita.

Queste buone relazioni, che caratterizzano ogni nostra giornata e 
situazione, sono intessute di ascolto, di tempo dedicato, di accoglienza, di 
alleanze e di sinergie per fare un pezzo di strada insieme, soprattutto con gli 
ultimi.

OBIETTIVO 1
Impariamo a conoscere il ritmo di vita della nostra gente e le condizioni 
di precarietà e di bisogno “morale” e materiale dei più fragili.    

Scelta operativa

Lavoriamo in rete ponendo il Consiglio Pastorale della Comunità 
Pastorale (CPCP) come luogo di ascolto e di sintesi delle domande che 
ci provengono dal territorio e che sono intercettate dai volontari che già 
operano a nome e per conto della comunità in ambito sociale, caritativo 
ed educativo. Il Consiglio pastorale tiene unite le forze, favorisce le 
sinergie, condivide la conoscenza dei problemi e fa convergere la 
comunità cristiana sui progetti elaborati dai pochi all’attenzione di molti.



OBIETTIVO 2 
Coltiviamo le relazioni di “buon vicinato”, attivando il dialogo 
interpersonale e la logica dei piccoli servizi.

Scelta operativa

Accogliamo la sfida di uscire da noi stessi per stabilire uno stile di vita 
“relazionale”, soprattutto verso i più “vicini”, i fragili e i bisognosi. Questo 
diventa un modo concreto di vita fraterna. Allarghiamo lo sguardo 
e dialoghiamo con i migranti di nuova generazione con l’intento di 
realizzare “la Chiesa dalle genti”, secondo i suggerimenti del “Sinodo 
Minore” celebrato in diocesi.

OBIETTIVO 3 
Sosteniamo le Associazioni e i Gruppi di servizio, presenti nella nostra 
comunità, che operano sul versante culturale, sportivo, caritativo e 
missionario (Cinecircoli Giovanili Socioculturali, Polisportiva “Rondinella”, 
Caritas “Salesiani”, Gruppo Amici del Sidamo e Operazione Mato Grosso), 
in spirito di vera comunione con la Chiesa locale, Decanato e Zona 
Pastorale VII.

Scelta operativa

Creiamo il sito della Comunità Pastorale con i link di riferimento ai gruppi 
e alle Associazioni presenti e attivi nella comunità e nella Chiesa locale.
Indichiamo ai giovani e alla nostra gente, specialmente a chi ha maggiore 
disponibilità di tempo, la scelta del volontariato e li accompagniamo in 
questo cammino.

Condividiamo e sosteniamo i progetti culturali, caritativi, sportivi e 
missionari che sono espressione della ricchezza dei doni e dei carismi che 
lo Spirito Santo ha seminato tra noi, diventando così uomini e donne di 
comunione. 
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Questo Progetto Pastorale riconosce che il Progetto Educativo 
dell’Oratorio, il Progetto Culturale della sala della comunità “Cinema 
Rondinella”, lo Statuto “Caritas Salesiani”, lo Statuto della Polisportiva 
“Rondinella”, i Progetti Missionari dell’Operazione Mato Grosso e degli 
Amici del Sidamo, sono condivisi dalla Comunità Pastorale per i loro 
specifi ci cammini di animazione e per l’assunzione di responsabilità che 
i laici donano come contributo carismatico all’edifi cazione dell’unica 
comunità cristiana.

Gruppi, Associazioni e Movimenti, riconosciuti dalla Chiesa, esprimono 
nella comunità il mistero della Chiesa.

Questo Progetto Pastorale, che è motivo di comunione tra noi, off re linee 
di identità e di azione che possono durare nel tempo, ma non disdegna 
di essere periodicamente verifi cato e riscritto.

A cura del Parroco e del Consiglio Pastorale

Sesto San Giovanni, 24 maggio 2018

Parrocchia
S. Maria Ausiliatrice
Sesto San Giovanni
Tel. 02/22.47.26.79
ausiliatrice.sesto@tiscali.it

www.parrocchiasalesianisesto.com

COMUNITÀ PASTORALE
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco

Parrocchia
S. Giovanni Bosco

Sesto San Giovanni
Tel. 02/24.89.900

donbosco.sesto@gmail.com


