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Le Chiese lontane e la nostra Chiesa
Condivido con voi volentieri la pagina del “diario di viaggio” che il nuovo Arcivescovo ha compiuto nei giorni scorsi nelle chiese brasiliane visitando i preti della nostra Diocesi che svolgono là il loro ministero come fidei donum. È assai probabile - visto il calendario - che per la data
classica dell’8 settembre non ci sarà la lettera pastorale del nuovo Arcivescovo (magari sarà pubblicata in seguito al suo ingresso ufficiale a fine
settembre). Ma queste poche righe mi pare ci aiutino a riguadagnare uno sguardo “ampio” sulla nostra vita personale e comunitaria, riconoscendo anzitutto i molti doni dei quali siamo destinatari e che, ormai, diamo per scontati e dovuti. La meraviglia per le misericordie di Dio che
non sono finite sia la scintilla che ci consente di iniziare il nuovo anno pastorale anzitutto con gratitudine e poi con responsabilità. (dP)
Il nostro viaggio ha come scopo quello di far visita ai preti diocesani “fidei donum”: don Arturo Esposito, don Pier
Angelo Roscio, don Mario Magnaghi, don Daniele Caspani
che collaborano con la Diocesi di Grajau nel Maranhão e
don Davide D’Alessio che collabora con la Diocesi di Castanhal e con la Facoltà Teologica di Belem. È un viaggio
molto breve e quindi non consente né una lettura della situazione né una valutazione sulla vita e le scelte di questa
porzione della Chiesa brasiliana. Tuttavia se si sosta un
poco in ascolto si raccolgono alcune confidenze. Infatti le
persone parlano e non sempre con le parole, le pietre parlano, le foreste e le piantagioni parlano, le strade parlano.
Insomma tutto ha una voce e la terra racconta le sue storie
anche a visitatori con i giorni contati come noi.
Che cosa dicono queste genti e queste terre a Milano e alla Chiesa ambrosiana? Dicono grazie! Il ricordo delle imprese dei Padri Cappuccini infatti è scritto in tutto il Maranhão. In particolare risuonano in benedizione i nomi di
fra Daniele da Samarate, di fra Alberto Beretta e di sua sorella santa Gianna Beretta Molla alla quale sono dedicate
chiese e cappelle un po’ dappertutto. Risuonano in benedizione i nomi di cappuccini chiamati all’episcopato in diocesi sparse nel Maranhão che devono a cappuccini di origine milanese costruzioni, organizzazione e una eredità di
magistero e di testimonianza. Non solo il ricordo di esperienze passate che hanno segnato la storia della Diocesi di
Grajau: i preti ambrosiani presenti sono circondati di ammirazione, venerazione e di evidente gratitudine. Ogni vol-

ta che si prospetta un cambiamento, un trasferimento, una
sostituzione la gratitudine si fa canto e rammarico, lacrime
di rimpianto e invocazione di prolungamento di una presenza di cui non si vede come si possa fare a meno. E su a
Nord, nella Diocesi di Belem, la memoria di Marcello Candia e di mons. Aristide Pirovano più che nella lapide ricordo è scritta nell’opera di assistenza dei lebbrosi che i padri
del don Calabria continuano con professionalità e dedizione ammirevole. E gli studenti della Facoltà teologica di Belem riconoscono nell’insegnamento di don Davide, come in
quello di don Mario Antonelli prima di lui, un contributo
che porta le tracce di una “scuola” di provenienza, oltre che
delle doti personali. Ecco che cosa dicono anche al visitatore affrettato queste genti e queste terre: dicono grazie! Dicono: Abbiamo bisogno di voi! Le comunità, che si contano
a decine, dove il prete passa quando può invocano di non
essere dimenticate, perché nella foresta o nella pianura
sconfinata non si perda la memoria dell’eucaristia, risuoni
una parola che offra consolazione e speranza di vita eterna,
sia offerta una testimonianza che sottragga a un destino di
rassegnazione e apra a una responsabilità di iniziativa. Le
istituzioni create dalla intraprendenza ambrosiana, le
scuole, gli ospedali, le cappelle costruite là dove si arriva
solo con la testardaggine del missionario invocano una
presenza: non principalmente per un aiuto economico che
venga da chi sa dove, quanto per una iniezione di fiducia
che aiuti la gente ad avere stima di se’ e a far fronte.
L’impressione, infatti, è che, dentro dimensioni così enormi
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di spazio e sfidate da prepotenze così sfacciate di sfruttatori e corruttori, le persone buone, oneste, semplici, si sentano così smarrite e impotenti da convincersi che l’unica
via praticabile sia quella della rassegnazione. E che il mondo continui ad andare avanti come è sempre andato: guai ai
poveri!
Forse potrà risuonare anche nelle foreste più impenetrabili e alle distanze più irraggiungibili, come negli uffici più
inaccessibili la parola evangelica inaudita e sconcertante:
guai a voi ricchi!
Dicono: Coraggio! Se la povera gente che si raduna in
cappelline fatte di affetto e di miseria ha voglia di cantare,
di abbracciarsi, di fare festa per onorare la Madre di Dio,
per accogliere la grazia di una Messa, per festeggiare il prete di passaggio, allora forse si può cantare e abbracciarsi e
fare festa anche là dove la Messa c’è tutti i giorni.
Con quale coraggio potrebbe lamentarsi un cristiano in
Diocesi di Milano? Avrà mai sentito parlare della parrocchia di Arame, nel Maranhão, grande come la Diocesi di
Milano, dove due preti di Milano sono a servizio di una
settantina di comunità. Coraggio, Chiesa di Milano, ringrazia per quello che hai! Se il vescovo amico confida la sua
gioia perché dopo anni potrà ordinare un prete, uno solo,
per adesso, e così anche la gente di quel villaggio lontano
potrà sentire forse due volte all’anno la parola del perdono
e della consacrazione, forse anche il vescovo di Milano po-

trà dire alla sua gente: ringraziate per i molti preti che sono
stati presi a servizio proprio per voi e per tutti i giorni
dell’anno! Coraggio, Chiesa di Milano, conserverai la fede e
potrai partecipare alla Messa anche domenica che viene e
proprio nella chiesa sotto casa! Se per l’organizzazione della festa e la preghiera del rosario e la camminata per la famiglia i gruppi di laici si appassionano all’impresa e non si
sottraggono alle fatiche e sono onorati di farsi avanti, anche se il prete potrà arrivare solo all’ultimo momento, forse
anche là dove una tradizione decennale si è abituata ad aspettare che sia il prete a fare tutto e se non fa lui, le cose
non si fanno, si può immaginare una comunità più vivace,
più corresponsabile.
Coraggio, Chiesa di Milano, hai molte risorse da mettere
a frutto! Ecco, nei lunghi e rapidi trasferimenti sulle strade
brasiliane mi sembra di ascoltare, portate dal vento, cantate dagli uccelli, raccontate da volti sorridenti e buoni, alcune parole che forse sono preziose per la nostra Chiesa:
grazie! abbiamo bisogno di voi! Coraggio! Chissà, forse
prima di arrivare a casa, ascolterò altre parole e non mancherò di farmi eco delle confidenze che mi giungono più
come frammenti che come discorsi, visto la mia incompetenza in portoghese.

L’Oratorio Feriale torna a Settembre!
Da Lunedì 4 a Giovedì 7

ISCRIZIONI CATECHESI 2017/2018

8.00-12.00 Mattino e 13.30- 17.00 Pomeriggio
ISCRIZIONI IN ORATORIO LUNEDI 4
DALLE 8.00 ALLE 9.15 E DALLE 17.00 ALLE 18.00
Quota: Intera giornata: 20 €*; Mezza giornata: 15 €*;
*dal secondo figlio 50%
Pranzo: 3 € al giorno. Iscrizioni in segreteria al mattino.

? Mario Delpini, Arcivescovo

Da Martedì 19 a Domenica 24 dalle 16.30 in Oratorio sarà
possibile iscrivere i ragazzi dal 2009 al 2004 ai percorsi di catechesi. I moduli saranno disponibili sul sito della Parrocchia
e presso l’Oratorio nei prossimi giorni.
Durante tutto il mese sarà possibile portare in Oratorio, negli
orari di apertura, il materiale per la Pesca di Beneficenza della Festa Patronale. Grazie

FESTA DELL’ORATORIO 2017 – Domenica 24 Settembre
Domenica 17

10.30 S. Messa di Inizio Anno Scolastico

Martedì 19
17.00 Incontro in Oratorio per i ragazzi del 2006
Mercoledì 20 17.00 Incontro per i ragazzi del 2008
Giovedì 21 17.00 Incontro per i ragazzi del 2007
21.00 “LASCIAMI VOLARE”, dalla storia di Emanuele papà Gianpietro si racconta agli adolescenti
e ai genitori. Grazie alla Fondazione PesciolinoRosso un’occasione per confrontarsi
sui temi dell’educazione e della prevenzione.
Venerdì 22 16.00 Incontro in Oratorio per i ragazzi del 2004,2005 e Confessioni
Sabato 23

16.00 Confessioni per ragazzi delle Superiori e Giovani
21.00 Grande Gioco serale per le famiglie

Domenica 24

10.30 Arrivo delle Fiaccola portata dai cresimandi e S.Messa in Oratorio
12.00 Pranzo in Oratorio
Pomeriggio insieme e Lancio dei palloncini
SEGUIRA’ VOLANTINO CON TUTTE LE INFORMAZIONI E GLI ORARI PRECISI

CELEBRIAMO e RICORDIAMO

Settembre 2017
1
2

3

fam. De Vecchi - Ferioli; Domenico,
Virginia e Alessandro

8.30 Biadigo Fausta
15.30
Celebrazione del Matrimonio di
LUCA VECCHIO e PANSERA ARIANNA
18.00 fam. Manti e Diliberto; fam. Rossi;
Maestri Riccardo

1^ domenica dopo il Martirio
8.00 pro populo
10.30 pro populo
12.00
Celebrazione del Battesimo di
PEDRETTI ALESSIO e VELLERE ASIA
16.00
Celebrazione del Battesimo di
GARUTI LEONARDO,
GABRIELLI ALESSANDRO,
MANDELLI ALESSANDRO,
GIANELLA CHIARA
18.00 Maria Magistroni; Susanna Masperi;
Lucini Arturo e Angelina; intenz. pers.

4
5
6
7
8
9

10

8.30
8.30
8.30
18.00
8.30
18.00

17

8.30
8.30
8.30
18.00
8.30
18.00

Fontana Giovanni
Liberali Luigi
Fontana Ottorino; Milani Rosanna
Pedretti Ambrogio e Cristina
Andreoni Luigi, Ida e Nebuloni Maria;
Magnaghi Ermanno e Poirè Estella;
Santina Mantuano, Amleto e Settimio
Mario, Francesco Orlando; Luigi Bonizzoni

24

25
26
27
28
29
30

Chiodini Luigi e Carlotta
Franco e Giovanna
fam. Lucini e Raimondi
Montorfano Lina, Gino e Anna
Liberali Angelo; Moscatelli Nice;
Magistrelli Marcellina; Enrichetta
Marchini, Alfredo Alemanni, Libero
Leali, Emilia Fidanzi

4^ domenica dopo il Martirio
FESTA DELL’ ORATORIO
8.00
10.30
18.00

pro populo
S. Messa in oratorio
Leoni Antonella, Gianfranco e M. Luisa;
Caimi Pio e Fregiari Carlo; Cantoni Dante;
Goi Albino e Rossi Luigia; Lucini Romeo e
Caterina

8.30
8.30
8.30
18.00
8.30
18.00

Egle e Vincenzo Parachini

Sbarufatti Emilio
Pastorello Giuseppe e Padovan Lina;
Pedretti Maria Cristina; Rosa Sigoni,
Piero Pavia e Cecilia Serra;
Trotti Roberto e Faustino

2^ domenica dopo il Martirio
8.00
10.30
18.00

11
12
13
14
15
16

18
19
20
21
22
23

8.30
8.30
8.30
18.00
8.30
18.00

pro populo
pro populo
Masperi Maria e Erminio; Nino Cattoni;
Graziano Antonio; fam. Butera e Berto;
Sgarella Franco, Ovidio e fam.;
Cassinelli Pietro e Oriani Carlo
Lucini Rosetta
Arrigoni Roberto, Livio e Ercole
Angelo Polli e Paolo Frazzei

Ottobre 2017
1

5^ domenica dopo il Martirio
   FESTA PATRONALE   
8.00
10.30
14.30

Santina Fontana e Achille Pedretti;
Cattoni Giuseppe; Zerlottin Giuseppe;
Ranzani Carlo e Fontana Enrica;
Claudio Bianchi; Paolo Rossi

3^ domenica dopo il Martirio
8.00
10.30
18.00

pro populo
pro populo
Lanterna Roberto; Matilde Lucchi;
fam. Scotti Francesco e Almini Ida;

18.00
Î

pro populo
Solennità del 79° anniversario della
DEDICAZIONE DELLA CHIESA
Processione
con i doni
Vespero
Processione
con la statua
della Madonna
Benedizione
solenne
Alemanni Dante;
Santina Fontana e Achille Pedretti;
Corno Gianfranco; Raimondi Francesco

NOTIZIE IN BREVE

Domenica 17 settembre - in Auditorium

Date dei prossimi BATTESIMI
Domenica
Domenica
Domenica

3 settembre
5 novembre
3 dicembre

Per tutte le indicazioni più precise
ci si può riferire al sito della parrocchia

INCONTRI DI PRESENTAZIONE AI GENITORI
DEGLI ITINERARI DELLA CATECHESI
ore 1600 - ELEMENTARI (classi 2007-8-9-10)
ore 1630 - MEDIE
(classi 2004-5-6)
ore 1700 - SUPERIORI
(classi 1999-2000-1-2-3)

Pellegrinaggio in POLONIA

PERCORSI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

Incontro di presentazione:
lunedì 18 settembre alle 21 in Oratorio

classe 2010 - Alcune domeniche durante l’anno
classe 2009 - Martedì (ore 17) a partire da novembre
classe 2008 - Domenica (ore 10) e Mercoledì (ore 17)
classe 2007 - Giovedì (ore 17)



Lunedì 25 settembre - in Auditorium

Gli incontri si svolgeranno il VENERDÌ
alle ORE 21 in Oratorio in queste date:

29 settembre - 13 e 20 ottobre
3 e 17 novembre - 1 dicembre
Chi fosse interessato contatti don Paolo
entro il 24 settembre

FESTA
PATRO
NALE

ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE
DELL’ANNO PASTORALE
È il momento nel quale vengono presentate tutte le iniziative dell’anno
pastorale e verrà consegnato il calendario di massima. Sono tutti invitati

Sabato 30 settembre - Concerto in chiesa parrocchiale
Domenica 1 ottobre - ore 1030: Messa solenne
nel 79° anniversario della CONSACRAZIONE DELLA CHIESA
ore 1430: Corteo con i doni (partenza dalla Scuola Materna)
Vespero - Processione con la statua della Madonna - Benedizione
Al termine: incanto dei doni

CALENDARIO PARROCCHIALE
lun 4 - gio 7
giovedì 7
venerdì 9

Oratorio feriale
20.45

Adorazione eucaristica

21.15

Consiglio dell’Oratorio

21.00

Duomo - SALUTO al Cardinale Angelo SCOLA

lunedì 11
domenica 17
domenica 24

Consiglio Pastorale
10.30

S. Messa di inizio anno scolastico

pome

Incontro genitori iniziazione cristiana - medie - superiori
Arrivo della fiaccolata e FESTA DELL’ORATORIO

17.00

Duomo - INGRESSO ufficiale in Diocesi di Monsignor Mario DELPINI

lunedì 25

21.00

Assemblea di presentazione dell’anno pastorale

venerdì 29

21.00

Corso fidanzati (incontro di presentazione)

