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LA SITUAZIONE,
OCCASIONE DI GRAZIA

Presentazione della nuova Lettera Pastorale dell’Arcivescovo
per l’anno 2019-2020

È

già a disposizione la “Proposta per l’anno
pastorale 2019-2020” scritta dall’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e rivolta ai fedeli dell’Arcidiocesi in vista
dell’anno che avrà inizio ufficialmente il 7 settembre.
L’Arcivescovo tiene a sottolineare che non si
tratta propriamente di una lettera pastorale, ma
di un insieme di proposte che intendono accompagnare i fedeli ambrosiani lungo i diversi tempi
dell’anno liturgico, intesi come situazioni capaci
di sprigionare in modo promettente significative
occasioni di crescita nella fede.
Monsignor Delpini, forte della convinzione
«che la Gloria di Dio abita sulla terra e tutta la
trasfigura» – in continuità con il suo motto episcopale Plena est terra gloria eius -, trae spunto
dalla Lettera di San Paolo ai Filippesi, invitando il popolo di Dio a valutare ogni situazione
che si presenti come occasione di riflessione e
crescita, anche nella vita civile: «Condivido con
tutti i fedeli i sentimenti che l’Apostolo Paolo mi ispira: per tutti sento la responsabilità di
annunciare il Vangelo e di dare ragioni della
speranza, con dolcezza e rispetto».

«La nostra Chiesa Diocesana, nel suo peregrinare
in questa terra, segnata da una storia antica e da
una irrequieta vivacità presente, sta assumendo
un volto nuovo», osserva l’Arcivescovo in apertura. A partire dai quattro «tratti caratteristici»,
già delineati nel Documento di promulgazione
del Sinodo «Chiesa dalle genti. Responsabilità e
prospettive» – «la nostra comunità diocesana dimora nello stupore e si trova a proprio agio nella
storia; (…) è sensibile al “forte grido” che protesta contro il male, che reagisce all’ingiustizia,
che raccoglie il gemito dei poveri, che denuncia
le prevaricazioni dei potenti (…) ed è invitata
ad alzare lo sguardo per contemplare la promessa sposa, la sposa dell’Agnello» -, l’Arcivescovo
propone quindi sei lettere (riunite nella pubblicazione complessiva), che ripercorrono le diverse
fasi dell’anno liturgico, ravvisando nel susseguirsi ordinario di questi momenti quelle situazioni che possono diventare occasioni di grazia nel
tempo vissuto in relazione con Dio.
1. Lettera per il mese missionario speciale - ottobre 2019, «Purché il Vangelo venga annunciato» (Fil 1,18)
≥continua a pagina due

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE

L’Associazione Medjugorje Milano Onlus organizza il pellegrinaggio in pullman a Medjugorje dal 1 al
7 Agosto, in occasione del 30° anniversario del Festival dei giovani. Partenza giovedì 1 alle ore 7,30 da
S. Martino e ritorno nel tardo pomeriggio del 7 agosto. Accompagnamento di sacerdote e guida tecnica.
Pensione completa per 7 giorni e 6 notti, assicurazione medico-bagaglio. Costo € 330,00, con sconto
20% fino a 12 anni. Acconto di € 100,0 all’iscrizione. Per informazioni tel. 02 38301670 - 349 8471099.
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2. Lettera per l’Avvento 2019, «Corro verso la
meta» (Fil 3,14)
3. Lettera per il tempo di Natale. «E Gesù cresceva in sapienza età e grazia» (Lc 2,52)
4. Lettera per il tempo di Quaresima, «Umiliò sè
stesso, obbediente fino alla morte e a una morte di
croce» (Fil 2,8)
5. Lettera per il tempo pasquale, «Siate sempre
lieti nel Signore!» (Fil 4,4)
6. Lettera per il tempo dopo Pentecoste, «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro
spirito» (Fil 4,18)
All’inizio di ogni singola lettera viene proposta
una citazione dell’Epistola ai Filippesi, sviluppando poi percorsi di analisi riguardanti la condizione attuale della Chiesa di Milano: prospettive, approfondimenti di alcuni aspetti concreti
e proposte di passi da compiere. Non mancano
poi suggerimenti relativi alla lettura di testi del
Magistero di papa Francesco.
Infine, vengono segnalate quasi sempre al termine di ciascuna lettera «alcune date che meritano
particolare attenzione e convocano per una partecipazione corale»
Conclude l’Arcivescovo: «Vorrei riassumere quanto ho scritto in queste sei lettere nell’invito a entrare nella celebrazione dei santi misteri con rinnovata disponibilità e attenzione, coraggio e semplicità,
senso di appartenenza alla comunità e consapevolezza della propria responsabilità personale».
In appendice sono inseriti il testo integrale della
Lettera ai Filippesi «da leggere e meditare» e il testo significativo dell’omelia della Messa crismale
2019, tenuta dall’Arcivescovo in Duomo Giovedì 18 Aprile.
Ovviamente invitiamo i parrocchiani, soprattutto coloro che hanno compiti e ruoli di responsabilità nella comunità, a procurarsi la lettera (se
ne troveranno copie in segreteria parrocchiale) e
a meditarla come fonte di ispirazione per il cammino personale della propria fede e a beneficio
della comunità parrocchiale.
don Maurizio

dagliORATORI

Un aforisma per pensare
“Gli ingorghi piacciono, altrimenti non ci parteciperebbe così tanta gente”
Pino Caruso

UN LIBRO...

dallaDiocesi

CONCLUSIONE
ORATORIO ESTIVO
2019

Si è concluso Venerdì 12
Luglio l’oratorio estivo
2019. Un grande ringraziamento va a tutti i ragazzi
che hanno partecipato con entusiamo e numerosi e,
in particolare, ai coordinatori, animatori e collaboratori che si sono prodigati per la buona riuscita di
questa esperienza. Mercoledì sera, presso il cinema
teatro Splendor, la compagnia teatrale degli oratori
ha messo in scena lo spettacolo “La carica dei 101”,
seguito dalla proiezione delle fotografie che hanno
raccontato cinque settimane di festa e divertimento.
A seguire, per tutti, anguriata in oratorio maschile.
Arrivederci al prossimo anno!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAMPEGGIO 2019
Una proposta di vita cristiana
Campestrin - Val di Fassa (TN)

PARTENZA RAGAZZI DEL PRIMO TURNO - 1a, 2a e 3a MEDIA: Domenica 14 Luglio.
Ritrovo ore 6.30 presso il piazzale del cimitero.
Pranzo al sacco. Il secondo turno partirà Domenica 21 Luglio.

CORSO ESERCIZI SPIRITUALI
IN SEMINARIO

L’associazione Amici del Seminario propone
un corso di esercizi spirituali da Venerdì 30
Agosto a Domenica 1 Settembre. Le giornate
si svolgeranno presso il seminario di Venegono Inferiore. È un invito a trascorrere tre giorni
di vacanza dello spirito nel silenzio, meditando e pregando e sarà una occasione per conoscere la realta’ del nostro Seminario dove si
formano i nostri futuri sacerdoti. Il Tema degli
esercizi sarà “CRESCE LUNGO IL CAMMINO
IL SUO VIGORE”, Predicatore: don Norberto Valli (docente di liturgia, Assistente Amici
del Seminario) e don Angelo Cazzaniga (padre
spirituale). Il contributo richiesto di partecipazione è di euro 165 tutto compreso da versare
direttamente in Seminario. Chi fosse interessato rivolgersi a Maria Consonni responsabile
parrocchiale dell’ass.ne Amici del Seminario,
dare l’eventuale tua adesione preferibilmente
entro il 21 Luglio (Tel 02 3502006)

LA CHIESA AL FIANCO
DEI MIGRANTI

• Si è conclusa a Venegono Superiore,
nell’Istituto dei Padri Comboniani,
l’odissea di 17 naufraghi fatti sbarcare all’inizio di giugno dal Ministero
dell’Interno dopo l’intervento della
Conferenza episcopale italiana. Terminato il viaggio in mare, per loro
inizierà tuttavia un secondo viaggio
non meno incerto: quello tra le leggi
italiane e le contraddizioni del sistema
di asilo europeo. Con altri migranti,
in totale 50 persone, i nuovi ospiti
sono stati tratti in salvo al limite delle
acque territoriali maltesi dal mercantile Asso 25 e condotti nel porto di Pozzallo (Ragusa) il 7 giugno. Dalla cittadina siciliana sono stati poi condotti
nel centro di accoglienza di Rocca di
Papa, alle porte di Roma, dove si sono
uniti a un gruppo di altri 100 naufraghi, anche loro presi in consegna dalla
Conferenza episcopale italiana, dopo
essere giunti qualche giorno prima a
Genova a bordo del pattugliatore della
Marina Militare Cigala Fulgosi. Assegnati alla Diocesi di Milano da Caritas Italiana, che per conto della Cei
gestisce i progetti di accoglienza, sono
giunti nella sede dell’istituto missionario nel piccolo Comune del Varesotto il 4 luglio. Sistemati nelle stanze
messe a disposizione dai padri missionari, hanno passato questi giorni sbrigando le prime pratiche burocratiche.
All’inizio della settimana sono stati
accompagnati alla Prefettura di Varese per un secondo foto-segnalamento
(il primo era avvenuto a Ragusa). Da
questo momento in poi inizierà l’iter
per la loro domanda di asilo. Un percorso lungo e per nulla scontato. Il
gruppo è composto da giovani tra i 18
e i 30 anni, provenienti tutti da Paesi sub-sahariani: Senegal, Mali, Costa
D’Avorio, Nigeria, Gambia, Sud Sudan. I funzionari della Commissione
territoriale esamineranno ognuna delle loro domande e dovranno verificare
sulla base delle storie individuali, se
esistono i presupposti per riconoscere
loro una qualche forma di protezione
internazionale e quindi concedere il
permesso di soggiorno. •
Per approfondimenti consulta il
portale www.chiesadimilano.it

sotto
l’ombrellone
per adulti

Antonio Manzini
Orfani bianchi
Editore: Chiarelettere
Mirta è una giovane donna moldava
trapiantata a Roma in cerca di lavoro. Alle spalle si è lasciata un mondo
di miseria e sofferenza, e soprattutto
Ilie, il suo bambino, tutto quello che
ha di bello e le dà sostegno in questa
vita di nuovi sacrifici e umiliazioni.
Per primo Nunzio, poi la signora
Mazzanti, poi Olivia e adesso Eleonora. Tutte persone vinte dall’esistenza e dagli anni, spesso abbandonate
dai loro stessi familiari. Ad accudirle
c’è lei, Mirta, che non le conosce ma
le accompagna alla morte condividendo con loro un’intimità fatta di
cure e piccole attenzioni quotidiane.
“Nella disperazione siamo uguali”
dice Eleonora, ricca e con alle spalle
una vita di bellezza, a Mirta, protesa
con tutte le energie di cui dispone a
costruirsi un futuro di serenità per sé
e per il figlio. Dagli occhi e dalle parole di Mirta il ritratto di una società
che sembra non conoscere più la tenerezza. Una storia contemporanea,
commovente e vera.
per ragazzi

Richard Peck
Un anno con nonna Dowdel
Ed. Mondadori
America, i terribili anni della Grande
Depressione. Siamo a Chicago, il padre di Mary Alice ha perso il lavoro,
il fratello è lontano in cerca di un occupazione e lei, a 15 anni, viene mandata per un anno da Nonna Dowdel
in campagna, affinché i genitori possano far fronte alla crisi che imperversa in città. Una ragazzina sveglia, cui
proprio non va giù di frequentare la
scuola provincialotta del paesino, ma
soprattutto di vivere per un anno intero con la Nonna, che proprio una
tranquilla vecchietta non è, anzi, gira
con la doppietta sottobraccio e con
astuzia si diverte a raddrizzare qualche
torto. Con il passare del tempo Mary
Alice imparerà ad apprezzare la personalità della sua arzilla Nonna. Un
libro che si legge in un soffio, trama
avvincente e divertente con personaggi a cui ci si affeziona. Dagli 11 anni
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daSANTA MONICA
OSPIATE

Martedì 16 Luglio
Non c’è la messa delle ore 18.00
Ore 21.00 Preghiera di Taizé
Venerdì 19 Luglio
Non c’è la messa delle ore 18.00

CINEMA
SPLENDOR
Spider-Man:
Far From Home

La pacifica vacanza in Europa di Peter
Parker prende una svolta inaspettata
quando Nick Fury si presenta all’improvviso nella sua stanza d’albergo
chiedendogli di collaborare a fermare
il malvagio Mysterio, intenzionato a
devastare il continente

Venerdì 12/7 ore 21:15
Sabato 13/7 ore 21:15
Domenica 14/7 ore 16:30 e 21:15
Venerdì 19/7 ore 21:15
Sabato 20/7 ore 21:15
Domenica 21/7 ore 16:30 e 21:15
IN EVIDENZA

orario estivo
segreteria parrocchiale
Dalle 17.00 alle 18.45
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

CENTRO ESTIVO 2019
TERZA E ULTIMA SETTIMANA
Che bello!! È Estate!!
È giunta l’ora di salutarci e augurare
a tutti una fantastica estate con la
speranza di aver lasciato una traccia
emotiva che crea un legame affettivo
tra noi. In un clima familiare abbiamo
giocato e scoperto il territorio che ci
circonda, finalizzandolo anche al rispetto per l’ambiente e privilegiando
giochi a basso impatto ambientale.
Buone vacanze a tutti!!!
Le educatrici del centro estivo
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Insieme viviamo la liturgia

LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO PER ANNUM, III settimana

Domenica 14 Luglio

V Domenica dopo Pentecoste
14 Gen 18,1-2a.16-33; Sal 27; Rm 4,16-25; Lc 13,23-29
Signore, ascolta la voce della mia supplica
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
9.30		
S. Giuseppe
10.30 Bruno
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00 Albino Cucchi, Emilio Doniselli

Lunedì 15 Luglio

15

Dt 26,1-11; Sal 43; Lc 8,4-15
Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore

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

8.00 Lodi
8.15
18.00
18.00

Martedì 16 Luglio

16

Dt 26,16-19; Sal 110; Lc 8,16-18
Principio della sapienza è il timore del Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino

8.00 Lodi
8.15		
18.00 Alfonso Ruffo

Mercoledì 17 Luglio

17

Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 8,19-21
La legge del Signore è tutta la mia gioia

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

8.00
8.15
9.00
18.00
18.00

Lodi
Carla
don Franco Fusetti
Carmen

Giovedì 18 Luglio

18

Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25
Il Signore dà vittoria al suo consacrato

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

8.00
8.15
17.00
18.00
18.00
18.00

Lodi
don Franco Fusetti
Adorazione Eucaristica
don Franco Fusetti
don Franco Fusetti

Venerdì 19 Luglio

19

Dt 32,45-52; Sal 134; Lc 8,26-33
Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione

S. Martino
S. Martino
S. Martino
S. Martino

8.00 Lodi
8.15
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00

Sabato 20 Luglio

20

Lv 25,1-17; Sal 98; Rm 13,11-14; Lc 7,20-23
Il Signore regna nella sua santa città

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

8.00
8.15
11.00
17.00
17.30
18.00
18.00

Lodi
Matrimonio di Roberto e Sebastiana
Maria
S. Rosario
Barbara Vagnarelli

Domenica 21 Luglio

VI Domenica dopo Pentecoste
Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35
Ascoltate oggi la voce del Signore
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
9.30		
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30
S. Martino
11.00
S. Francesco
16.00 Battesimo di Diego
S. Martino
17.30 Vespri
S. Martino
18.00

21

Chiesa San GIUSEPPE - Orario S. Messe
S. Messe feriali: ore 9.00 mercoledì
S. Messa prefestiva: ore 17.00 - S. Messa festiva: ore 10.30
Chiesa San Guglielmo, Castellazzo - Orario S. Messe
S. Messa prefestiva: ore 20.30
S. Messa festiva: ore 09.30, ore 17.30
SS. Messe feriali:
Mercoledì, ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica, meditazione
Giovedì, ore 16.00
Orario S. Messe nel mese di agosto:
S. Messa prefestiva: ore 20.30
S. Messa festiva: ore 09.30

