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Sono passati più di ventidue anni dalla promul-
gazione del Sinodo diocesano 47° (1 febbraio 
1995), che si riproponeva di farsi interprete del 

volto di «una Chiesa che opera un paziente discer-
nimento, valutando con oggettività e realismo il suo 
rapporto con il mondo e con la società di oggi» (cost. 
3 § 4). Questa stessa preoccupazione esige ora l’ag-
giornamento di alcune parti del libro sinodale, che 
raccolga il frutto del cammino della Chiesa ambro-
siana di questi anni e tenga conto dei rapidi cambia-
menti intercorsi.
Una simile prospettiva non può che realizzarsi sapendo 

essere Chiesa sinodale ossia, come ricorda Papa Fran-
cesco, «una Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza 
che ascoltare “è più che sentire”. È un ascolto recipro-
co in cui ciascuno ha qualcosa da imparare». 
Non ritenendo opportuno, in questo momento, 
convocare un Sinodo diocesano (cann. 460-468), 
intendo riprendere l’antica tradizione ambrosiana di 
assemblee ecclesiali più agili e frequenti, nella for-
ma dei Sinodi minori (cf Sinodo diocesano 45°, cost. 
52), rileggendola tuttavia in una chiave più autenti-
camente sinodale, con il coinvolgimento della comu-
nità cristiana.
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L’ARCIVESCOVO DI MILANO, DELPINI, INDICE 
IL SINODO MINORE SU «LA CHIESA DELLE GENTI»

Stessa religione cattolica, ma lingue e culture diverse.
Come vivere la fede nelle parrocchie sempre più multietniche?

≥continua a pagina due

Un percorso di studio, riflessione e decisione per definire le modalità attraverso le quali annunciare adeguatamente 
il Vangelo, celebrare i sacramenti, vivere l’esperienza della carità nelle parrocchie ambrosiane, tutte sempre più 
multietniche. 
L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha indetto il sinodo minore “Chiesa delle genti, responsabilità 
e prospettive. Linee diocesane per la pastorale”.
Il percorso avviato dall’Arcivescovo nasce dall’esigenza di aggiornare l’azione pastorale alla luce dei cambiamenti 
sociali prodotti all’interno delle stesse parrocchie della vasta Diocesi ambrosiana dai flussi migratori.
Al centro di questo sinodo non saranno i fenomeni migratori in quanto tali o l’impegno della Chiesa per l’accoglien-
za, da sempre oggetto di servizio per la Chiesa. 
Il tema che invece sarà messo a fuoco da questo percorso riguarda l’esperienza dentro le 1107 parrocchie della Dio-
cesi, la cui realtà è molto mutata in questi decenni anche per la presenza di cattolici provenienti da altre naziona-
lità, di lingue e culture diverse che però abitano la stessa comunità, sotto lo stesso campanile. 
Affinché si evitino due rischi, l’uno speculare all’altro. Da un lato, che i cristiani migranti una volta giunti a 
Milano debbano pregare e celebrare solo tra di loro, per gruppi etnici o linguistici. Dall’altro, che siano i cristiani 
“stranieri” a doversi adeguare al modo di essere chiesa come e dove si trovano. 
La domanda ideale che tutti – milanesi da più generazioni e “nuovi ambrosiani” – dovranno porsi è: “come dob-
biamo cambiare per essere anche oggi, insieme, discepoli del Signore e Chiesa delle genti?”
Ecco quanto desidera fare l’Arcivescovo.

APPUNTAMENTO IMPORTANTE
BENEDIZIONE DELLE CAMPANE: DOMENICA 17 DICEMBRE ORE 11.00

Finalmente ci siamo! Domenica 17 Dicembre, in occasione del “Natale dello Sportivo” organizzato dalla 
polisportiva, le due sante messe della domenica delle 10.15 (dei ragazzi) e delle 11.30 verranno unite in 
un’unica celebrazione che si terrà alle ore 11.00 presso il palazzetto dello sport di via Repubblica. La Santa 
Messa sarà celebrata dal vescovo Mons. Erminio De Scalzi, già abate di sant’Ambrogio. Al termine della 
funzione, sul campo esterno, le nostre campane restaurate verranno benedette.



SAN MARTINO
• NOVENA PER L’IMMACOLATA
Nei giorni 2, 4, 5, 6 e 7 Dicembre alle 17.30 in san Martino, Novena 
per l’Immacolata con recita del Santo Rosario. 
SAN GIUSEPPE
• ADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA
Dalle ore 21.00 di sabato 2 dicembre fino alle ore 09.00 di dome-
nica Adorazione Eucaristica notturna. “Preghiamo per difendere la vita dal 
concepimento fino alla sua naturale conclusione”. Animazione con il grup-
po “Madonna del Rosario”.
• I PANETTONI DELLA SCUOLA MATERNA
Sabato 2 e Domenica 3 Dicembre fuori dalla chiesa vendita dei panet-
toni per sostenere la scuola materna parrocchiale.
• gIOVEDì 7 DICEMbRE (S.Ambrogio): la S.Messa si terrà alle ore 
17.00 (e non alle ore 9.00)
• VENERDì 8 DICEMbRE: S.Messa alle ore 10.30
• MERCATINO DI NATALE
Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 al termine delle Messe: MERCATINO 
DI NATALE, con oggetti natalizi, giocattoli, biscotti, orecchiette e aromi, per  
raccogliere fondi per la sostituzione del telone del “pallone” di San Giuseppe.
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S E M P R E
C O L L E G A T I
CON LA NOSTRA
PA R RO C C h I A

Un aforisma per pensare
“Non lavorare aspettandoti lodi e riconoscenza: il mondo è un cattivo pagatore e 
ricompensa spesso con l’ingratitudine” Anonimo
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Domenica 3 Dicembre
Ore 10.30 S. Messa animata dai 
bambini di 5a elementare.
Ore 15.00 Battesimo.
Ore 18.00 Vespri.

Lunedì 4 Dicembre
Ore 21,00 Commissione missiona-
ria decanale a Cesate.

giovedì 7 Dicembre
Ore 18.00 in S.M. Assunta prefesti-
va festa dell’Immacolata.

Venerdì 8 Dicembre
Ore 10.30 S. Monica messa festività 
dell’Immacolata.

Domenica 10 Dicembre
Ore 10.30 S. Messa animata dai ra-
gazzi di 1a Media.
Ore 18.00 Vespri.

In settimana proseguono le bene-
dizioni natalizie delle famiglie

APPUNTAMENTI
terza elementare (2009)
Domenica 3 Dicembre
DOMENICA INSIEME.
seconda media (2005)
Da Giovedì 7 a Sabato 9 Di-
cembre: PELLEGRINAGGIO 
ad ASSISI.
per tutte le classi
di catechismo
RIGIOCATTOLO 2017
Contro la cultura dello scarto, per 
un Natale di qualità: da LUNEDì 
11 a VENERDì 15 DICEMBRE 
portate al catechismo uno o più 
giocattoli usati ma in buono stato: 
potranno diventare dei RIGIO-
CATTOLI, che saranno venduti 
sabato 16 e domenica 17 dicembre. 
Il ricavato andrà a sostenere Dre-
am, un progetto della comunità di 
S.Egidio per la cura dell’AIDS in 
10 paesi dell’Africa sub-sahariana 
(http://dream.santegidio.org)

AVVENTO DI CARITÀ 2017 RACCOLTA VIVERI
Continua l’iniziativa Caritas per l’Avvento: “Con le tue opere mo-
strami la tua fede” (Gc. 2). “Condividiamo il cibo” è l’invito rivolto 
ai parrocchiani di S. Martino, S. Monica e di tutte le chiese sussi-
diarie ad offrire una borsa di viveri, o a mettere il corrispettivo in 

denaro nella busta “la spesa che non pesa”, da destinare alle persone in difficoltà 
seguite dal Centro di Ascolto. La raccolta si effettua ai piedi degli altari. Dome-
nica 3 Dicembre: caffè e zucchero Domenica 10 Dicembre: tonno e latte

GLI EROI DEL NATALE
Venerdì 1/12 e Sabato 2/12 ore 21:15

Domenica 3/12 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 8/12 ore 16:30

Domenica 10/12 ore 16:30

LA SIGNORA DELLO 
ZOO DI VARSAVIA

Venerdì 8 /12 e Sabato 9/12 ore 21:15
Domenica 10/12 ore 21:15

........................................
Rassegna “MARTEDI AL CINEMA”

Martedì 5/12 ore 21:15
LA BATTAGLIA DEI SESSI

di Jonathan DaytonFORMAZIONE PER LAICI
• PREPARAZIONE E APPROFONDIMENTO SUL NATALE A tutta la comunità, ai collaboratori parrocchiali, 
alle catechiste e agli educatori: in vista del Natale e di tutto il suo tempo liturgico, si propone un momento di appro-
fondimento e di preparazione Domenica 10 Dicembre alle ore 16.30 in chiesa San Martino con celebrazione del 
Vespero e introduzione ai misteriosi, profondi e mai del tutto ben compresi Vangeli del Natale: una piacevole scoperta 
per vivere più consapevolmente la nascita di Gesù.
• INCONTRI DI SPIRITUALITÀ BIBLICA: Riflessioni sulla nostra vita alla luce della Parola di Dio Tema 
annuale: “La nostra vita allo specchio di Dio”.
Prossimi incontri, presso la parrocchia di S. Guglielmo a Castellazzo, alle ore 21.00:
Martedì 5 dicembre “ Scoprire e vivere i doni della vita” 
Martedì 19 dicembre “Chiedere i doni della vita”

Giovedì 30 novembre i bambini 
della scuola dell’infanzia hanno 
vissuto una giornata speciale in 
compagnia di ragazzi provenien-
ti da cooperative che prestano 
servizio a persone diversamente 
abili. I ragazzi, accompagnati dai 
loro educatori, hanno offerto ai 
nostri piccoli quattro laboratori 
dal titolo “Maestri per un giorno” 
e si sono fermati a condividere 
con noi il pranzo. Un’esperienza 
di amicizia e di allegria, che nella 
nostra scuola avevamo già speri-
mentato l’anno scorso, rivelatasi  
molto positiva per tutti - bambini 
e ragazzi - e che è stato bello ri-
proporre quest’anno in prossimi-
tà del S. Natale.
Le insegnanti e la coordinatrice

Intendo valorizzare in particolare l’apporto del Con-
siglio presbiterale e del Consiglio pastorale diocesa-
no, e accogliendo le indicazioni di Papa Francesco su 
tali realtà: «soltanto nella misura in cui questi organi-
smi rimangono connessi col “basso” e partono dalla 
gente, dai problemi di ogni giorno, può incominciare 
a prendere forma una Chiesa sinodale: tali strumenti, 
che qualche volta procedono con stanchezza, devono 
essere valorizzati come occasione di ascolto e condi-
visione. Il lavoro dei due Consigli sarà guidato da 
un’apposita Commissione di coordinamento, da me 
nominata e avrà cura di coinvolgere, con la maggiore 
ampiezza ma nel rispetto di una tempistica limitata: i 
decani, la Curia arcivescovile, i presbiteri, i diaconi, i 
consacrati e i fedeli laici.

Avendo pertanto individuato nel Cap. 14 del Sino-
do diocesano 47°, Pastorale degli Esteri, il tema che 
maggiormente abbisogna di essere rivisitato e avendo 
sentito il parere del Consiglio presbiterale (sessione 
del 31 ottobre 2017) e del Consiglio pastorale dio-
cesano (sessione 25-26 novembre 2017), con il pre-
sente atto indico il Sinodo minore sul tema Chie-
sa dalle genti, responsabilità e prospettive. Linee 
diocesane per la pastorale.

Questi i momenti principali del percorso sinodale:
1) la Commissione di coordinamento, a partire 
dall’ascolto effettuato dei Consigli diocesani e sulla 
base delle indicazioni del magistero, predispone un 
documento preparatorio, che ha lo scopo di definire le 
questioni su cui deve essere effettuato l’ascolto della 
comunità dei credenti;
2) il 14 gennaio 2018, in occasione della giornata 
mondiale del migrante e del rifugiato e nel conte-
sto di un momento di preghiera, presenterò all’Ar-
cidiocesi di Milano il documento preparatorio (pro-
ponendolo specificatamente ai decani nell’assemblea 
del 6 febbraio 2018) e chiederò la disponibilità di 
tutti ad affrontare il tema indicato nel documento, 
rispondendo alle sollecitazioni proposte;
3) la fase dell’ascolto si estende dal 14 gennaio 2018 

fino alla successiva Pasqua (1 aprile 2018) e prevede 
due percorsi, che saranno precisati dallo stesso docu-
mento preparatorio.
4) la Commissione di coordinamento, sulla base 
dell’esito dell’ascolto, predispone lo strumento di la-
voro da offrire ai Consigli diocesani.
5) le sessioni del Consiglio pastorale diocesano 
del 21-22 aprile 2018 e del Consiglio presbiterale del 
4-5 giugno 2018 sono dedicate, a partire dallo stru-
mento di lavoro, a delineare le proposizioni in vista 
del documento sinodale, che dovranno avere la for-
ma di vere norme giuridiche oppure di indicazioni 
programmatiche per l’avvenire, sempre con formu-
lazioni sintetiche e avendo di mira l’azione pastorale 
della Chiesa particolare.
6) l’assemblea dei decani che inaugurerà l’anno pasto-
rale 2018/19 dibatterà le indicazioni emerse dai Consi-
gli, fornendo i propri suggerimenti all’Arcivescovo;
7) la Commissione di coordinamento, sulla base 
delle proposizioni dei due Consigli e visto il parere 
dei decani, predispone una bozza unitaria, da pro-
porre all’assemblea dei due Consigli;
8) sabato 3 novembre 2018 i due Consigli, riuni-
ti in assemblea unitaria, votano il testo della bozza 
unitaria predisposta dalla Commissione di coordi-
namento; l’assemblea si conclude con la celebrazio-
ne eucaristica in onore del grande pastore milanese 
Carlo Borromeo, che indisse i primi undici Sinodi 
diocesani ambrosiani;
9) l’Arcivescovo, con proprio decreto generale legi-
slativo (can. 29), viste le indicazioni emerse dall’as-
semblea unitaria, promulga autorevolmente le nuo-
ve costituzioni, aggiornando e sostituendo quanto 
stabilito dal Cap. 14 del Sinodo diocesano 47°.

I rappresentanti delle altre Chiese e comunità eccle-
siali o di altre religioni potranno essere interpellati 
come osservatori, nel corso del cammino sinodale, 
con le modalità che verranno in seguito precisate. 
Affido ai Santi Ambrogio e Carlo e alla Vergine San-
tissima il cammino sinodale, perché aiuti la Chiesa 
ambrosiana ad essere sempre più fedele al suo Signore. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

dagliORATORI

FIERA DEL DOLCE MERCATINO DI NATALE
SAN VINCENZO DE PAOLI - RINGRAZIAMENTI
La Società San Vincenzo de Paoli ringrazia di cuore tutte le persone che 
hanno contribuito al successo della “Fiera del Dolce” il cui ricavato ver-

rà utilizzato per sostenere le famiglie bisognose, e augura a tutti un sereno Natale.
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO DI AVVENTO, IV settimana, proprio per S. Ambrogio (7 dicembre), Immacolata concezione B.V. Maria (8 dicembre)

S. Martino  18.00 
S. M. Assunta 18.00 Fam. Sala

Venerdì 8 Dicembre
Quarta settimana di Avvento 
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA - Solennità 
Gn 3,9a.11b-15.20; Sal 86; Ef 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26b-28

Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!
S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 
S. Martino   9.00  
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Fiorenzo Pellizzari
S. Martino  11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00

Sabato 9 Dicembre
Quarta settimana di Avvento 
Ez 35, 1; 36, 1a. 8-15; Sal 147; Eb 9, 11-22; Mt 21, 28-32
Celebra il Signore, Gerusalemme

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 don Annibale Marzorati 
S. Giuseppe  17.00 Ireneo e Mario, Sergio Bertoni,
  Alberto Bergamaschi, Maria Polizzi
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Giuseppina Annoni, Adriano Bergomi,
  Marisa Nizzola, Claudio Menegon
S.M. Assunta  18.00 Elisa Rosa Figini, Luigi Figini ed Ernestina Sala,
  Giovanni Ciocio, suor Franca Ciocio, Pietro
  Simonetti, Francesco Cerchiara e Mario
  De Salvo

Domenica 10 Dicembre
QUINTA DOMENICA DI AVVENTO
Is 11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1,19-28
Vieni, Signore, a giudicare il mondo

S. Martino   7.30 defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 defunti della Parrocchia
S. Martino   9.00  defunti della Parrocchia
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 Oliva Pez e Andrea Pagliari
S. Martino  11.30 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 defunti della Parrocchia

Domenica 3 Dicembre
QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
Is 16, 1-5; Sal 149; 1Ts 3, 11 - 4, 2; Mc 11, 1-11
Cantino al loro re i figli di Sion

S. Martino   7.30 
Madonna in C.   8.30 Felice Rota
S. Martino   9.00  Giordano
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15 
S. Giuseppe 10.30 Enrico e Maria Motta
S. Monica 10.30 Mariuccia Turconi Casarico
S. Martino  11.30 Classe 1936
S. Martino 16.00 Battesimo di Martina, Isabella, Ginevra,
  Leonardo, Giorgia
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Fam. Bruno Mantica e Annamaria Strada,
  Filippo e Francesca Atella, Oscar e Anna
  Altafini, defunti classe 1947

Lunedì 4 Dicembre
Quarta settimana di Avvento
Ez 16, 1-15.23-25.35.38; Sal 134; Sof 3,14-20; Mt 19,16-22
Dio ha posto la sua dimora in Gerusalemme

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Elena
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Mario Motta
S. Monica 17.00

Martedì 5 Dicembre
Quarta settimana di Avvento 
Ez 16,1.3a-3b.44-47.57b-63; Sal 79; Os 1,6-2,2; Mt 19,23-30
Guarda dal cielo, o Dio, e visita questa vigna

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fiore Marotta 
S. Monica 17.00

Mercoledì 6 Dicembre
Quarta settimana di Avvento
Ez 18, 1-9; Sal 78; Os 2, 16-19; Mt 21, 10-17
Ci venga incontro, Signore, la tua misericordia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 don Valerio Sosio
S. Giuseppe   9.00 don Valerio Sosio
S. Martino 18.00 don Valerio Sosio
S.M.Assunta 17.00

Giovedì 7 Dicembre
Quarta settimana di Avvento 
ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO - Solennità
Sir 50,1a-b(cfr); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d. 23a-c; 
45,3b,12a.7.15e-16c; Sal 88; Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe 17.00 
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RICORDIAMO DON ALDO
Mercoledì 13 dicembre, alle ore 19.30, presso la Basilica 
San Vittore al Corpo a Milano (via San Vittore 25), verrà 
celebrata una messa in suffragio di Don Aldo Geranzani.

IN EVIDENZA


