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LE PRIME PAROLE DEL NUOVO ARCIVESCOVO
Le prime parole dell’Arcivescovo eletto Mons. Ma- immagino che molti pensino quello che penso
rio Delpini ci colpiscono per la sincerità semplice e anch’io: “sì, è un brav’uomo … ma arcivescovo di
accattivante, per gli accorati appelli che ci rivolge Milano… sarebbe meglio un altro”. Ma adesso la
per aiutarlo ad essere vescovo, ma sono parole che scelta è fatta e credo che tutti desideriamo di dare
ci rivelano soprattutto lo stile che intende assumere il meglio perché la Chiesa di Milano continui la
il nuovo pastore della Chiesa milanese. Inoltre sono sua missione di irradiare la gioia del Vangelo.
parole che rivelano una precisa visione di Chiesa Sono stato per tutta la mia vita in diocesi e ho
che non è solo quella di papa Francesco ma quel- contribuito a molte decisioni da quando il card.
la di un volto che si configura con il contributo Martini mi ha chiamato a essere rettore del Sedi tutti, una Chiesa sinodale
minario ad oggi. Alcune scelHo
quindi
bisogno
che
e che chiede un’effettiva corte sono state giuste e gradite,
responsabilità dei laici. Nelle tutti gli uomini e le donne altre sono state forse sbagliate
sue prime parole c’è molto di
e sgradite. Ecco vorrei chiedeche
abitano
in
diocesi,
da
più e vale la pena riascoltarle
re a tutti di non restare impiper riprenderle successivamen- qualunque parte del mondo gliati nel risentimento, vorrei
te e tenerle ben presenti, affinchiedere scusa per quello che
provengano, qualunque
ché determinino il cammino
ha causato sofferenza e malulingua parlino, aiutino
anche della nostra comunità.
more e chiedere a tutti quella
don Maurizio
la Chiesa ambrosiana ad benevolenza e condivisione
che renda visibile una comuessere
creativa
e
ospitale,
più
ivo questo momento
nione profonda e consenta di
con un acuta perce- povera e semplice, per essere essere un segno di speranza
zione della mia inaper tutti coloro che guardano
più libera e lieta
deguatezza per il ministero al
alla Chiesa di Milano come a
quale mi ha chiamato Papa Francesco. Sono im- una presenza amica, accogliente, capace di difmensamente grato a Papa Francesco per questo fondere serenità e di costruire la pace.
segno di fiducia, ma questo non toglie che avverto
tutta la sproporzione tra il compito al quale sono Conosco abbastanza la Diocesi per rendermi
chiamato e quello che io sono. L’inadeguatezza conto che per continuare questa storia di santità
si percepisce già dal nome: gli Arcivescovi di Mi- ci vorrebbe un vescovo santo. Io invece percepilano hanno nomi illustri, come Angelo, Dionigi, sco tutta la mia mediocrità. Ho quindi bisogno
Carlo Maria, Giovanni, Giovanni Battista, ecc. di essere accompagnato e sostenuto da molta preMa Mario che nome è? Già si può prevedere che ghiera e da quella testimonianza di santità operosi tratta di un vescovo piuttosto ordinario.
sa fino al sacrificio, discreta fino al nascondimento, docile fino alla dimenticanza di sé che è tanto
Sono stato per tutta la mia vita in diocesi di Mi- presente nel popolo ambrosiano.
lano e perciò sono conosciuto dal clero, cioè dai
presbiteri e dai diaconi così come da molti laici Per essere all’altezza delle questioni che si affrone comunità: non potrò essere una sorpresa. Mi tano a Milano, città ricca di storia, di cultura, di
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Per orientare il cammino di un popolo tanto numeroso e talora preso da dubbi, insidiato da confusioni
e rallentato da incertezze ci vorrebbe una personalità
carismatica e di grande autorevolezza. Invece io ho
vissuto il mio ministero più come un impiegato che
come un leader. Ho quindi bisogno di quel sostegno
sinodale che compensi la mia inadeguatezza con l’ardire, la lungimiranza, la determinazione che è congeniale
al popolo ambrosiano.
Come ho detto in diverse occasioni, ho una grande ammirazione per i preti ambrosiani e conto sulla loro comprensione e collaborazione quotidiana perché non siano troppo deluse le esigenze e le aspettative della gente
che amiamo. I laici e i consacrati che vivono in diocesi
si riconoscono per la loro intelligenza, intraprendenza
e amore per la Chiesa: ho bisogno di tutti e del resto la
nostra Chiesa deve rivelare in modo sempre più evidente
i tratti di sinodalità e corresponsabilità che il Concilio
Vaticano II ha delineato.
Per disegnare il volto della comunità futura che si configura con il contributo di tutti, con l’apporto di tante
tradizioni culturali e religiose e capace di far fronte alle
necessità di tutti ci vorrebbe una straordinaria apertura
di mente e di cuore e io mi sento troppo provinciale
e locale. Ho quindi bisogno che tutti gli uomini e le
donne che abitano in diocesi, da qualunque parte del
mondo provengano, qualunque lingua parlino, aiutino
la Chiesa ambrosiana ad essere creativa e ospitale, più
povera e semplice, per essere più libera e lieta.
Il Signore benedica questa Chiesa e benedica il pastore
inadeguato che Papa Francesco ha scelto.
Mons. Mario Delpini
Arcivescovo eletto di Milano

APPUNTAMENTI
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ISCRIZIONI CATECHISMO
ANNO 2017/18

Lunedì 18 Settembre 2a elementare (2010)
Martedì 19 Settembre 1a media (2006)
Mercoledì 20 Settembre 4a elementare (2008)
Giovedì 21 Settembre 3a elementare (2009)
Venerdì 22 Settembre 5a elementare (2007)
Tutti gli incontri per le iscrizioni si svolgeranno presso la sala Paolo VI (sotto il cinema
Splendor) alle ore 20.45 e saranno tenuti da
don Maurizio che presenterà ai partecipanti
la “lettera ai genitori”. Per i bambini di 2a
elementare il catechismo inzierà LUNEDì
6 NOVEMBRE, per tutte le altre annate partirà lunedì 2 ottobre.
I moduli di iscrizione sono disponibili presso
il bar degli oratori.
Si ricorda che coloro che non sono residenti
in parrocchia devono chiedere un colloquio
con il parroco per poter iscriversi.

festa

ORATORIO
MASCHILE

programma

NEL PROSSIMO FINE SETTIMANA la
festa entrerà nel vivo!
Ecco i primi appuntamenti:
Sabato 9 settembre
Ore 16.30 UNA BICICLETTATA PER AMATRICE nel parco delle Groane a cura della Velostazione. Partenza e arrivo in oratorio maschile.
Ore 19.00 AMATRICIANA. Per ogni piatto di
amatriciana e arrosticini devolveremo una parte
dell’incasso al progetto dei Frati Cappuccini per
aiutare delle famiglie di Arquata di Tronto.
Ore 21.00 BALLO LISCIO con “Tony & Terry”.
Domenica 10 settembre
Ore 12.30 PRANZO PER LE FAMIGLIE
Menù adulti euro 10: Pasta e polpette, Cotoletta e insalata e pomodori, Panna cotta.
Menù bambino euro 5 (fino ai 9 anni): Pasta e
polpette, wurstel e patatine, panna cotta.
Iscriversi per mail o al bar dell’oratorio entro
venerdì 8 settembre.
Ore 14.30 LABORATORI E GIOCHI in anfiteatro.
Ore 15.00 TORNEO DI MAGIC a cura della
fumetteria “Il Labirinto” di Bollate.
Ore 19.00 apertura cucina.
Ore 21.00 SERATA LATINO AMERICANO.
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ricerca, di innovazione si vorrebbe un vescovo geniale.
Se considero la bibliografia dei miei predecessori, in
particolare del Card. Scola, del Card Tettamanzi, del
Card. Martini mi sento persino in imbarazzo constatando di aver scritto poco più che qualche battuta. Ho
quindi bisogno del confronto, del consiglio, dell’insegnamento di tanti maestri di teologia e di ogni altro sapere che rendono così significative le istituzioni
accademiche e i centri di cultura di cui Milano può
vantarsi.
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Un aforisma per pensare
“Chi bada al vento non semina e chi osserva le nuvole non miete”
Qoélet

dallaDiocesi
“Diamo lavoro”, partiti i primi tirocini. Il cardinale Scola ha
chiesto ai fedeli ambrosiani di sostenere l’iniziativa come regalo di
commiato dalla Diocesi. Un ex
magazziniere della zona di Rho,
italiano, 49 anni, rimasto senza
lavoro nel 2015. Un’ex impiegata
amministrativa, italiana, 57 anni,
licenziata nel 2016 dopo che la società che l’aveva assunta nel 2003
è stata messa in liquidazione. Una
donna tunisina di 46 anni residente a Baggio. Una donna italiana di
45 anni. Due giovani, di 18 e 20
anni, entrambi senza lavoro, con
un padre disoccupato. Sono i primi beneficiari del Fondo Diamo
Lavoro, la terza fase del Fondo Famiglia Lavoro, l’iniziativa benefica
che il cardinale Scola ha rilanciato
nel corso del suo episcopato e che
ha chiesto ai fedeli di sostenere
anche in occasione del suo commiato dalla Diocesi, l’8 settembre
in Duomo alle 21. Grazie alle donazioni dei fedeli e dei cittadini e
all’attività volontaria degli “esperti
del lavoro”, i primi sei beneficiari
del Fondo sono stati reinseriti in
azienda, con contratti di tirocinio da 3 a 6 mesi, durante i quali
percepiranno una borsa-lavoro a
titolo di indennità intorno ai 400
euro mensili.
Partito nell’ottobre 2016 il Fondo
Diamo Lavoro ha raggiunto una
dotazione di 2.094.000 euro, frutto per poco meno della metà delle
offerte dei privati cittadini e delle
parrocchie e per il resto del contributo della Fondazione Cariplo
(un milione di euro) e dei fondi
dell’8 per mille donati dalla Diocesi (200 mila euro).

DUNKIRK

Venerdì 08/09 ore 21:15
Sabato 09/09 ore 21:15
Domenica 10/09 ore 16:30 e 21:15

UN LIBRO per...
rientrare dalle vacanze
PER ADULTI

Chi sta male non lo dice
Antonio Dikele Di Stefano - Mondadori
Una storia d’amore e di solitudine raccontata quasi come fosse un
dramma shakespeariano. C’è un senso di tragedia palpabile fin dalla
prima pagina di questo breve romanzo di un giovane scrittore italiano figlio di migranti angolani. Ifem e Yannick sono Giulietta e
Romeo delle periferie, due ragazzi di origini africane che si sentono
sempre diversi in un Paese accogliente solo di facciata. Ci sono famiglie distrutte dalla povertà e dalla solitudine, dalla scelta di emigrare
spesso senza sapere che l’Italia non è il paese dei balocchi . “Ifem,
non ci fermeremo finché non capiranno che non siamo italiani che
si sentono neri, ma neri italiani”. Yannick ha problemi di tossicodipendenza, Ifem cerca l’amore che non trova in casa. Si conoscono a
un festival multiculturale e fanno di tutto per restare insieme, nonostante tutto. Di Stefano racconta questa storia dalla voce dei due
protagonisti come se fosse un lungo poema, recitato, a tratti gettato
in faccia al lettore.
Bella anche la copertina del libro che rappresenta il tentativo di Yannick di stare a galla nonostante il macigno che si porta dentro. “Chi
sta male non lo dice”, ma forse solo riuscendo ad aprirsi alla vita
senza nascondere più lacrime e rabbia, potrà iniziare a sentirsi felice.
PER BAMBINI

L’ospite inatteso
Eléonore Thuillier, Clotilde Goubely - Ed. La Margherita
L’arrivo di un nuovo ospite è sempre motivo di curiosità e di frenesia
alla fattoria. Ma quando un cucciolo dall’aria sperduta si presenta
nell’aia, il gatto, il maiale, la gallina e la mucca cambiano idea: nessuno sa dire di che razza sia quella creatura ma dopo aver consultato
l’enciclopedia i quattro inorridiscono. Una tigre. Quel piccolo esserino è nientemeno che una tigre. Tanto basta perché, presi da grande
fifa, gli animali cerchino riparo su un albero e da lì comincino a
sollecitare il piccoletto ad andarsene. Quello, gli urlano, non è posto
per lui, che se ne torni nella giungla.
E non sentono ragioni, anche se il cucciolo spiega loro che della
giungla lui non sa nulla e che possono stare tranquilli, perché lui
adora il parmigiano, i biscotti e il cioccolato… Chi è il misterioso
bestiolino, da dove arriva e che ci fa alla fattoria sono interrogativi
che ciascun lettore deve scoprire da sé. Un albo delizioso che intrecciando umorismo e tenerezza racconta che le apparenza spesso
ingannano e che la diversità non deve farci paura. Dai 3 anni.
S. MESSA - Diretta dalla Chiesa S. Martino.
Dal lunedì al sabato,
ore 8.15 e ore 18.00.
Domenica ore 9.00.
Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it
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Insieme viviamo la liturgia

Domenica 3 Settembre

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
3 SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 65, 13-19; Sal 32; Ef 5, 6-14; Lc 9, 7-11
Nel Signore gioisce il nostro cuore
S. Martino
7.30 def. della Parrocchia
S. Martino
9.00 def. della Parrocchia
Madonna in C.
9.30 def. della Parrocchia
S. Giuseppe
10.30 def. della Parrocchia
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 def. della Parrocchia

Lunedì 4 Settembre

4

1Gv 1, 1-4; Sal 144; Lc 15, 8-10
Nel Signore gioisce il nostro cuore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Eugenia
9.00
18.00 Armando Cal
18.00

Martedì 5 Settembre

5

1Gv 1, 5 - 2, 2; Sal 102); Lc 16, 1-8
Benedici il Signore, anima mia

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Daniele e Dante Somaschini
9.00
18.00 Elvio Gessaghi
18.00

Mercoledì 6 Settembre

6

1Gv 2, 3-11; Sal 132; Lc 16, 9-15
Vita e benedizione per chi ama il fratello

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S.M. Assunta

8.00 Lodi
8.15 Angela Dicuonzo
9.00
18.00 Antonia Matera
18.00

Giovedì 7 Settembre

7

1Gv 2, 12-17; Sal 35; Lc 16, 16-18
Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
9.00
18.00
17.00
18.00
18.00

Lodi
Francesco Rombolà
Adorazione Eucaristica
Assunta e Gioachino Secchiero

LITURGIA DELLE ORE:
II settimana, Proprio per la Natività della B.V.Maria (08 settembre)

Venerdì 8 Settembre

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA Festa
Ct 6, 9d-10; Sir 24, 18-20; Sal 86; Rm 8, 3-11; Mt 1, 1-16
opp. 1,18-23
Il Signore ha posto in te la sorgente della vita
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Luigi Volpi
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Fabio
S. Monica
18.00

8

Sabato 9 Settembre

9

Dt 11, 7-15; Sal 94; Fil 2, 12-18; Mt 19, 27-28
Venite, acclamiamo al Signore

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15		
S. Giuseppe
17.00 Luigi Ghezzi, Lucia Silva, Fam Artesi
		 Michele, Fam. Pola e Rivaroli
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Valeria Poletti, Mario Termine,
		 Giuseppe Ferla, Rosy
S.M. Assunta
18.00

Domenica 10 Settembre

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 60, 16b-22; Sal 88; 1 Cor 15, 17-28; Gv 5, 19-24
Beato il popolo che cammina alla luce del tuo volto
S. Martino
7.30
S. Martino
9.00 Elio
Madonna in C.
9.30
S. Giuseppe
10.30 Martino Minora, Stefano e Marco Minora
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
16.00 Battesimo di Asia, Gabriele, Giacomo, Sofia,
		 Serena, Aurora			
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Giuliano Resnati, Teresa Paradiso,
		 Nicolò Fragile, Teresa Fragile
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