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Naturale/Artificiale. Cosa sta diventando la vita?
 

I Dialoghi di vita buona ripartono, con l’intenzione di aiutare la Milano, che si vede sempre più nei 
panni della metropoli europea, a trovare occasioni per ragionare sulle questioni che decidono il 
nostro futuro. Non ha senso dividersi in modo pregiudizia
dell’altro: solo da un confronto reale e profondo può nascere quella stima che fa da base ad ogni 
legame sociale. 
Lo scorso anno ci eravamo cimentati con la tematica dei confini, affrontando la questione delle 
migrazioni e la sfida che rappresenta per l’Europa. In questo secondo anno i Dialoghi assumono 
come filo conduttore il tema della tecnica e l’influsso che ha ne
complessivo: Naturale/Artificiale. 
L’esperienza diretta ci mostra come le invenzioni tecnologiche stanno trasformando la nostra vita. 
L’impressione che ne traiamo è che tra naturale e artificiale gli spazi di contiguità sia
ridotti. Si respira un clima di contrapposizione e una voglia di supremazia: la natura deve essere 
superata. 
Vogliamo il superuomo. Il mondo della ricerca ci insegna che i confini tra naturale e artificiale si 
vanno confondendo, facendo nasce
Nello scenario nuovo che si va delineando, dominato dalla tecnica e dalle scoperte scientifiche, 
come ritrovare lo spazio dei valori fondanti la nostra vita?
Naturale/Artificiale. Il dominio assunto dal secondo termine permette all’essere umano di potenziare 
il suo desiderio. Più di un pensatore legge nello sviluppo della tecnologia il riflesso assunto dal 
nostro desiderio mai sopito di immortalità. Come leggere e comprendere i mutamenti che un
modo di pensare genera sulla comprensione che l’uomo ha di sé? I Dialoghi sono un ottimo spazio 
per istruire il dibattito su mutamenti così grossi e al tempo stesso basilari per la costruzione della 
grammatica di comprensione della vita umana.
Naturale/Artificiale. Il mondo della cura, in tutte le sue dimensioni e in tutti i suoi significati 
(educativo, medico, istituzionale, religioso), è uno dei luoghi più coinvolti e toccati dalle 
trasformazioni in atto. Come rideclinare il concetto di potere, qu
pratiche mostrare: anche questo è uno degli obiettivi dei Dialoghi.
Naturale/Artificiale. La tecnica si presenta oggi come un buon surrogato di ciò che era l’esperienza 
religiosa. Oggi ci si affida alla tecnica, convinti d
sentirsi sollecitate. Per noi cristiani la sfida è lanciata: in questo mondo dominato dalla tecnologia 
occorre essere capaci di rendere ragione della nostra fede nel Dio di Gesù Cristo, testimoniando 
che l’amore è un “superparadigma” capace di battere il paradigma del superuomo: anche questo è 
sicuramente uno degli scopi dei Dialoghi di vita buona, che ci permette di comprendere l’utilità di un 
simile strumento per la costruzione di una Milano veramente met
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         I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

    Il mandato missionario

Naturale/Artificiale. Cosa sta diventando la vita?
I Dialoghi di vita buona ripartono, con l’intenzione di aiutare la Milano, che si vede sempre più nei 
panni della metropoli europea, a trovare occasioni per ragionare sulle questioni che decidono il 
nostro futuro. Non ha senso dividersi in modo pregiudiziale, senza aver ascoltato le ragioni 
dell’altro: solo da un confronto reale e profondo può nascere quella stima che fa da base ad ogni 

Lo scorso anno ci eravamo cimentati con la tematica dei confini, affrontando la questione delle 
migrazioni e la sfida che rappresenta per l’Europa. In questo secondo anno i Dialoghi assumono 
come filo conduttore il tema della tecnica e l’influsso che ha nella vita umana. Da qui il titolo 

L’esperienza diretta ci mostra come le invenzioni tecnologiche stanno trasformando la nostra vita. 
L’impressione che ne traiamo è che tra naturale e artificiale gli spazi di contiguità sia
ridotti. Si respira un clima di contrapposizione e una voglia di supremazia: la natura deve essere 

Vogliamo il superuomo. Il mondo della ricerca ci insegna che i confini tra naturale e artificiale si 
vanno confondendo, facendo nascere la possibilità di un potere di manipolazione inimmaginabile. 
Nello scenario nuovo che si va delineando, dominato dalla tecnica e dalle scoperte scientifiche, 
come ritrovare lo spazio dei valori fondanti la nostra vita? 

ssunto dal secondo termine permette all’essere umano di potenziare 
il suo desiderio. Più di un pensatore legge nello sviluppo della tecnologia il riflesso assunto dal 
nostro desiderio mai sopito di immortalità. Come leggere e comprendere i mutamenti che un
modo di pensare genera sulla comprensione che l’uomo ha di sé? I Dialoghi sono un ottimo spazio 
per istruire il dibattito su mutamenti così grossi e al tempo stesso basilari per la costruzione della 
grammatica di comprensione della vita umana. 

rale/Artificiale. Il mondo della cura, in tutte le sue dimensioni e in tutti i suoi significati 
(educativo, medico, istituzionale, religioso), è uno dei luoghi più coinvolti e toccati dalle 
trasformazioni in atto. Come rideclinare il concetto di potere, quale contenuto dargli, quali buone 
pratiche mostrare: anche questo è uno degli obiettivi dei Dialoghi. 
Naturale/Artificiale. La tecnica si presenta oggi come un buon surrogato di ciò che era l’esperienza 
religiosa. Oggi ci si affida alla tecnica, convinti della sua onnipotenza. Le religioni non possono non 
sentirsi sollecitate. Per noi cristiani la sfida è lanciata: in questo mondo dominato dalla tecnologia 
occorre essere capaci di rendere ragione della nostra fede nel Dio di Gesù Cristo, testimoniando 

’amore è un “superparadigma” capace di battere il paradigma del superuomo: anche questo è 
sicuramente uno degli scopi dei Dialoghi di vita buona, che ci permette di comprendere l’utilità di un 
simile strumento per la costruzione di una Milano veramente metropoli d’Europa.
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mandato missionario 

Naturale/Artificiale. Cosa sta diventando la vita? 
I Dialoghi di vita buona ripartono, con l’intenzione di aiutare la Milano, che si vede sempre più nei 
panni della metropoli europea, a trovare occasioni per ragionare sulle questioni che decidono il 

le, senza aver ascoltato le ragioni 
dell’altro: solo da un confronto reale e profondo può nascere quella stima che fa da base ad ogni 

Lo scorso anno ci eravamo cimentati con la tematica dei confini, affrontando la questione delle 
migrazioni e la sfida che rappresenta per l’Europa. In questo secondo anno i Dialoghi assumono 

lla vita umana. Da qui il titolo 

L’esperienza diretta ci mostra come le invenzioni tecnologiche stanno trasformando la nostra vita. 
L’impressione che ne traiamo è che tra naturale e artificiale gli spazi di contiguità siano sempre più 
ridotti. Si respira un clima di contrapposizione e una voglia di supremazia: la natura deve essere 

Vogliamo il superuomo. Il mondo della ricerca ci insegna che i confini tra naturale e artificiale si 
re la possibilità di un potere di manipolazione inimmaginabile. 

Nello scenario nuovo che si va delineando, dominato dalla tecnica e dalle scoperte scientifiche, 

ssunto dal secondo termine permette all’essere umano di potenziare 
il suo desiderio. Più di un pensatore legge nello sviluppo della tecnologia il riflesso assunto dal 
nostro desiderio mai sopito di immortalità. Come leggere e comprendere i mutamenti che un simile 
modo di pensare genera sulla comprensione che l’uomo ha di sé? I Dialoghi sono un ottimo spazio 
per istruire il dibattito su mutamenti così grossi e al tempo stesso basilari per la costruzione della 

rale/Artificiale. Il mondo della cura, in tutte le sue dimensioni e in tutti i suoi significati 
(educativo, medico, istituzionale, religioso), è uno dei luoghi più coinvolti e toccati dalle 

ale contenuto dargli, quali buone 

Naturale/Artificiale. La tecnica si presenta oggi come un buon surrogato di ciò che era l’esperienza 
ella sua onnipotenza. Le religioni non possono non 

sentirsi sollecitate. Per noi cristiani la sfida è lanciata: in questo mondo dominato dalla tecnologia 
occorre essere capaci di rendere ragione della nostra fede nel Dio di Gesù Cristo, testimoniando 

’amore è un “superparadigma” capace di battere il paradigma del superuomo: anche questo è 
sicuramente uno degli scopi dei Dialoghi di vita buona, che ci permette di comprendere l’utilità di un 

ropoli d’Europa. 

mons. Luca Bressan 
Vicario Episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale 
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DIALOGHI DI VITA BUONA 
Si svolgeranno il 24 ottobre p.v. alle 20.30 presso il Piccolo Teatro Studio Melato (via Rivoli, 6 – 
Milano). 
I Dialoghi metteranno al centro il tema della vita, analizzando il significato di naturale a artificiale in 
tre mondi: la ricerca scientifica, l’educazione e la cura, la riflessione filosofica. 
Per ulteriori informazioni sull’evento: www.dialoghidivitabuona.it. 

 
 
 
 
 
 

23 OTTOBRE - GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
In occasione della Giornata Missionaria il Gruppo Missionario della Comunità propone presso le 
nostre chiese il 23 ottobre il “GESTO del PANE” come condivisione dell’Opera missionaria 
 

FESTA e 10° ANNVERSARIO CAPPELLINA “REGINA DELLA 

PACE” in v. XXV Aprile - Carate B.: 
Domenica 23  Ore 14.30 apertura con i Canti della Schola Cantorum – Carate 
   Ore 15.00 il Prevosto guida il S. Rosario con la Benedizione 
     Intervento del Corpo Musicale / rinfresco e caldarroste. 

 
 

CENTRO DI ASCOLTO - Comunità Pastorale Spirito Santo 
MARTEDI 25 OTTOBRE ALLE ORE 21  IN SORGENTE 
Assemblea dei collaboratori Centro di ascolto 
L’ incontro prevede un intervento introduttivo per offrire un quadro d’insieme degli interventi 
effettuati dal centro di ascolto, dare uno sguardo ai bisogni emersi e porre interrogativi sull’ efficacia 
delle risposte offerte. Seguirà uno spazio per condividere le diverse esperienze di collaborazione in 
atto. 
 
E’ un’occasione preziosa per chi vuole capire meglio questa realtà della nostra comunità pastorale 
perché ha responsabilità nella comunità o vuole semplicemente accostarsi ad una delle esperienze 
di prossimità presente nelle Parrocchie di Carate e Albiate. 
L’incontro è aperto a tutti 
 
Centro si Ascolto Comunità pastorale Spirito Santo via Manzoni n. 8 tel 0362900384 
email:  centrodiascolto@comunitaspiritosanto.it    sito: www.comunitaspiritosanto.it 

 

ALBIATE 
 

VISITA AGLI AMMALATI 
Lunedì 24 tutto il giorno e Martedì 25 Ottobre don Renato visiterà gli ammalati 
per la  Confessione e la Comunione. 

 Se, oltre a quanti ha già in elenco ve ne fossero altri, occorre dare il nome e il recapito in sacrestia.   
 
 
 
 
 
 
 

FIORI PER LE OPERE DELLA PARROCCHIA 
Sabato 29 e domenica 30 ottobre in piazza della chiesa: ciclamini, crisantemi, ciotole coreane,  
viole ed altri fiori vari. 
Il ricavato sara’ destinato alle opere parrocchiali    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRERIA CATTOLICA - OTTOBRE MISSIONARIO 
MOSTRA DEL LIBRO “ORA ANDATE DAPPERTUTTOMOSTRA DEL LIBRO “ORA ANDATE DAPPERTUTTOMOSTRA DEL LIBRO “ORA ANDATE DAPPERTUTTOMOSTRA DEL LIBRO “ORA ANDATE DAPPERTUTTO    
FINO AL 6 NOVEMBRE 

 

BIOGRAFIE DI FIGURE MISSIONARIE 
ATTUALITA’, FINESTRE SUL MONDO… 

ECUMENISMO, PACE, SVILUPPO, TUTELA DEL CREATO, 
 

Rassegna riviste missionarie per abbonamenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO IN SINTESI DEL MESE DI OTTOBRE 
OTTOBRE 2016 - Mese del Rosario e Mese Missionario / inizio cammini di catechesi 
22 Sab   20.00 VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA - Milano 
23 Dom  GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  
30 Dom  II dopo DEDICAZIONE  
31 Lun   Vigilia di TUTTI I SANTI  
 
NOVEMBRE 2016 - inizio Avvento / rinnovo impegno caritativo della Comunità 
1 Mar   Solennità di TUTTI I SANTI  
   15.30 PROCESSIONE al CIMITERO  
2 Mer   COMMEMORAZIONE di TUTTI I FEDELI DEFUNTI  
4 Ven   Solennità di S. CARLO BORROMEO – Convocazione preti in Duomo 
   Primo Venerdì del mese  
   21.00 LECTIO DIVINA – Adulti (1° incontro) Agliate - Basilica  
6 Dom   CRISTO RE   /  Giornata Diocesana CARITAS / IV Nov (?)  
   15.30 S. BATTESIMO Carate / Albiate 
   CAMMINI di INTRODUZIONE alla VITA CRISTIANA  Carate 
   Festa Chiesa di Cristo Re Carate 
8 Mar   21.00 CARITAS DECANATO: “Accoglienza” - Spettacolo Teatro L’Agorà 
13 Dom  PRIMA D’AVVENTO  
   Ritiro RAGAZZI / Assemblea GENITORI  
15 Mar   21.00 CARITAS DECANATO: “Accoglienza” – Testimonianze  Teatro  
   L’Agorà 
19 Sab   21.00 CONCERTO – inaugurazione Organo e Restauro Basilica Agliate 
20 Dom  SECONDA D’AVVENTO  
   CAMMINI di INTRODUZIONE alla VITA CRSTIANA Albiate 
26 Sab   18.30 S. Messa vigiliare – “commemorazione di S. Cecilia”Carate –  
   Chiesa prepositurale 
27 Dom  TERZA D’AVVENTO  

 
 
 
 
 

RICEVI “IN CAMMINO” DIRETTAMENTE ON LINE :  
Vuoi ricevere in anteprima ogni venerdi il foglio settimanale in pdf?  
Manda la tua email a incammino@comunitaspiritosanto.it  – Unisciti anche tu!!!! 

 
  



 
 
 
 

PASTORALE GIOVANILE  

Prosegue il nostro cammino in un anno pastorale in cui siamo ancora chiamati a «lasciarci educare 
al pensiero di Cristo».  Dopo che abbiamo imparato a vivere «Come Gesù», siamo chiamati a 
scegliere bene e a scegliere il bene, di fronte al suo invito “Seguimi!” 
 

2° E 3° MEDIA (anni 2003-2004) 
Per i preadolescenti il cammino continua, attraverso l'incontro settimanale, uscite ed attività. 
A Carate presso L'Agorà martedi dalle ore 18 alle 19 
Ad Albiate presso il Centro Parrocchiale mercoledi dalle ore 17 alle 18  
 

CON LO SGUARDO AVANTI . . . 
Lunedi 31 ottobre:   Pellegrinaggio 2° e 3° media alla scoperta del Beato Piegiorgio  
    Frassati. Iscrizione su Sansone entro martedi 25 ottobre (costo 15 €) 
Sabato sera in amicizia: 10 dicembre - 28 gennaio - 25 febbraio 
Giornate sulla neve: sabato 28 gennaio 
Ritiro di Quaresima: 2 aprile 
Pellegrinaggio ad Assisi : 23-25 Aprile 
3° media al Sacro Monte: 13 maggio 
2° media cammino spirituale: 20 maggio 
 

ADOLESCENTI (anni 1999-2000-2001-2002) 
Per ragazzi e ragazze che vogliono guardare e vivere la realtà da protagonisti, facendosi 
accompaganere dal don, dalle suore e dagli educatori 
A Carate presso L'Agorà martedi dalle ore 21 alle 22 
 

CON LO SGUARDO AVANTI . . . 
Ritiro di avvento:  4 dicembre 
Vacanzina invernale: 27-29 dicembre 
Quaresima con testimonianze: Ritiro I e II superiore a Seveso il 12 marzo 
Settimana Autentica in vita comune III superiore 10-15 aprile 
Pellegrinaggio diocesano a Roma per la professione di fede: I superiore 17-19 aprile 
Professione di fede e mandato educativo per oratorio estivo: 8 giugno 2017 
Inizio oratori feriali: 12 giugno 
 

ADO-USCITE 
23 ottobre, 5 novembre, 3 dicembre, 14 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 6 maggio. 
 

APPUNTAMENTI DIOCESANI 
31 ottobre 2016 - Notte dei Santi - Giubileo degli adolescenti 
30 aprile - 1 maggio - Incontro diocesano adolescenti 
19 maggio - Incontro animatori 
 

GIOVANI 
Un'occasione per un cammino di fede personale e comunitario per vivere da cristiani nel 
mondo 
Presso L'Agorà: Ogni giovedi alle ore 21 e il primo venerdi del mese ore 21 Santa Messa 
della comunità educante (segue adorazione fino alle 23) 
PROPOSTE DEL DECANATO 
Scuola della Parola: 27 ottobre, 24 novembre, 23 febbraio, 27 aprile 
Ritiro di Avvento: 11 dicembre 
Cineforum sulla Pace: 20 gennaio         -      Veglia per la Pace: 21 gennaio 
Ritiro di Quaresima: (31) 1/2 aprile        -       Via Crucis zonale: 4 aprile a Monza 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL PORTALE WWW.LAGORA.NET 
 


