
A giugno si terrà a Milano la 
VII giornata mondiale della 
famiglia, cui parteciperanno 
centinaia di migliaia di per-
sone di ogni lingua e nazione 
del mondo. Anche noi, par-
rocchiani dei Tre Ronchetti 
e del Centro Madre Teresa di 
Calcutta siamo scesi in campo 
per dare il nostro contributo. 
Il Gruppo Famiglia del deca-
nato ha iniziato a concen-
trarsi sull’organizzazione fin 
da settembre. Al gruppo di 
lavoro del decanato hanno 
partecipato con entusiasmo fin dall’ini-
zio anche le suore Dorotee del Centro 
Asteria, mettendo a disposizione il loro 
auditorium per una prima riunione plena-
ria aperta a tutte le famiglie del decanato 
e suggerendo idee su come prepararsi. 

Il tempo di Avvento è stato vissuto al-
ternando settimanalmente una serata 
dedicata alla catechesi proposta dall’Ar-
civescovo a un’altra con la proiezione di 
un film incentrato sul tema della famiglia. 
Abbiamo così visto 3 films, che sono sta-
te utili occasioni per discussioni su temi 
quali: l’immigrazione, l’integrazione, la 
guerra, il lavoro, tutti di sicura attualità 
e con un forte impatto sulla nostra vita 
quotidiana.

In gennaio è poi cominciata in maniera 
concreta la ricerca delle famiglie ospitanti 
e dei volontari. Il sito www.family2012.com 
ci è stato di supporto con volantini, faq e 
informazioni sul programma delle gior-
nate. Il Consiglio Pastorale ha poi deciso 
di coinvolgere nel Gruppo Famiglia anche 
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una famiglia dei Ronchetti, 
per poter dare un migliore 
appoggio alle persone che 
vi ci abitano e essere più’ 
presenti durante le messe. 
L’ulteriore ingresso nel grup-
po di un Volontario dell’orga-
nizzazione, residente proprio 
ai Ronchetti, è stato di grande 
aiuto. Inoltre, per informare 
e sensibilizzare i parrocchia-
ni si è preparata un’edizione 
speciale del notiziario par-
rocchiale “Il Solco”, dedicata 
alla visita del Santo Padre in 

occasione della Giornata Mondiale delle 
Famiglie, che presenta il programma 
delle attività cui presenzierà il Papa che 
sarà a Milano da venerdì 1 a domenica 
3 giugno e fornisce indicazioni pratiche 
per chi desidera rendersi disponibile ad 
ospitare una famiglia. 

In questo momento si è tutti intenti alla 
preparazione della festa del 15 aprile, che 
coinvolgerà tutte le chiese del decanato 
in un momento comune di incontro, gio-
co e “spettacolo” dedicato al tema della 
famiglia. La festa, che si svolgerà nel parco 
della chiesina rossa di piazzale Abbiate-
grasso, vedrà anche i bambini impegnati 
nella presentazione delle bandiere di 150 
Paesi del mondo, per la promozione di 
una mentalità di pace. E non siamo che 
a metà strada verso l’evento! 
L’impegno organizzativo toccherà il 
culmine nei giorni dell’accoglienza delle 
famiglie in arrivo da tutto il mondo e della 
partecipazione all’evento mondiale.
A suo tempo vi racconteremo…
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