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In «Unita, libera, lieta. La 
grazia e la responsabilità 
di essere Chiesa» monsi-

gnor Delpini invita a promuo-
vere reciprocità e coralità e a 
riscoprire la gioia cristiana. 
Particolarmente importante e 
atteso è un approfondimento 
sulla nascita delle Assemblee 
sinodali decanali.

«Come attraversiamo il tem-
po che viviamo, noi discepo-
li del Signore?»: si apre con 
questa domanda la Proposta 
pastorale 2021-22 dell’Arcive-
scovo di Milano, mons. Mario 
Delpini nella sua lettera dal 
titolo: «Unita, libera, lieta. La grazia e la 
responsabilità di essere Chiesa».

La proposta si articola in tre percorsi per 
la vita delle comunità cristiane: il primo, 
di ascolto della Parola, attraverso la lettura 
e la meditazione dei capitoli 13-17 del Van-
gelo secondo Giovanni; il secondo, di tra-
sformazione del volto del decanato, verso 
la costituzione dell’Assemblea Sinodale Deca-
nale e del Gruppo Barnaba; il terzo, il nuo-
vo protagonismo della famiglia, nell’anno 
speciale indetto da papa Francesco “Famiglia 
Amoris Laetitia”.

Con un inevitabile riferimento alla pande-
mia, e riprendendo una lettera dei vescovi 
lombardi diffusa nel settembre dello scorso 
anno (“Una parola amica”), monsignor Del-
pini suggerisce anzitutto alcuni “percorsi di 

sapienza”: imparare a pre-
gare, a pensare, a sperare 
oltre la morte, a prender-
si cura. Aggiungendo: «In 
questo tempo di prova e di 
grazia la Proposta pasto-
rale intende convocare la 
comunità cristiana per-
ché sia un segno che aiuta 
la fede e la speranza, pro-
ponendo il volto di una 
Chiesa unita, libera e lieta 
come la vuole il nostro Si-
gnore e Maestro Gesù».

Nella consapevolezza 
che «la lampada per illu-
minare i nostri passi è la 

Parola di Dio», l’Arcivescovo propone nella 
Lettera l’ascolto e la meditazione dei capito-
li 13-17 del Vangelo di Giovanni, pagine in 
cui Gesù dialoga con i discepoli prima della 
Passione, un «invito a percorrere la via dell’a-
micizia» in cui chi segue Gesù «sperimenta 
che la fede è un rapporto personale con lui: 
in questo rapporto il comandamento e la ve-
rità si rivelano come il dimorare del tralcio 
nella vite, piuttosto che come l’indicazione di 
adempimenti e la consegna di una dottrina». 
Alla illustrazione dei molteplici significati di 
questi capitoli del Vangelo è dedicata un’ap-
pendice a cura di don Isacco Pagani, Pro Ret-
tore del Seminario di Venegono.

Nella parte centrale della Proposta pasto-
rale monsignor Delpini approfondisce poi i 
significati dei tre aggettivi indicati nel titolo: 
che cosa significa essere una Chiesa unita, 
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libera e lieta, e che cosa implica 
accogliere o tradire questa re-
sponsabilità?

Della chiamata all’unità l’Ar-
civescovo sottolinea soprattutto 
gli aspetti della reciprocità e del-
la coralità. «Non siamo ingenui - 
avverte -: le tentazioni di prota-
gonismo, di rivalità, di invidia, 
di scarsa stima vicendevole sono 
sempre presenti e seducenti. (…) 
In questo esercizio, per certi ver-
si inedito di comunione, di “plu-
riformità nell’unità” possiamo 
essere aiutati da quella singolare 
forma di scuola cristiana che è l’e-
sercizio della sinodalità a cui sia-
mo chiamati in questi anni». 

In questo capitolo della Proposta monsi-
gnor Delpini illustra anche l’importante per-
corso che la Diocesi intraprende in questo 
anno, ovvero la nascita delle Assemblee si-
nodali decanali: «Questo processo non inten-
de sovraccaricare i sacerdoti di ulteriori com-
piti, ma provocare tutte le vocazioni (laici, 
consacrati, diaconi e preti) ad assumere la 
responsabilità di dare volto a un organismo 
che non deve “guardare dentro” la comunità 
cristiana; piuttosto deve guardare al mondo 
del vivere quotidiano dove i laici e i consa-
crati hanno la missione di vivere il Vangelo». 
Ad avviare il percorso di costituzione delle 
Assemblee sinodali decanali saranno i co-
siddetti “Gruppi Barnaba”, che riceveranno il 
mandato in una celebrazione in Duomo il 17 
ottobre. A questi argomenti è dedicata la se-
conda appendice in fondo alla lettera.

«La Chiesa è libera - scrive Delpini nel ca-
pitolo su questo secondo aggettivo - quan-
do accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui che 
ci fa liberi davvero; liberi dalla compiacen-
za verso il mondo, liberi dalla ricerca di un 
consenso che ci rende inautentici; liberi di 
vivere il Vangelo in ogni circostanza della 
vita, anche avversa o difficile; Chiesa libe-
ra di promuovere la fraternità universale, 
Chiesa libera di vivere e annunciare il Van-
gelo della famiglia». 

A proposito della famiglia, uno 
spazio particolare viene dato alle 
proposte del Servizio diocesano 
per la Pastorale familiare, in un 
anno che la Chiesa universale de-
dica all’Amoris Laetitia e che pre-
para all’Incontro mondiale della 
Famiglie che si svolgerà a Roma 
nel giugno 2022. Sempre in fondo 
alla lettera, a questo tema è dedi-
cata la terza appendice.

Nella parte dedicata alla “Chiesa 
lieta”, in cui si richiamano alcuni 
punti fondamentali del pensiero 
di papa Francesco sulla gioia, il 
nostro arcivescovo sottolinea che 
«è riduttivo definire la gioia come 

esperienza individuale. La festa è l’espressione 
comunitaria della gioia condivisa tra le per-
sone». E con riferimento più diretto alla vita 
delle comunità cristiane scrive: «È necessario 
che, attraverso la cura delle celebrazioni, si 
creino le condizioni perché si esprima la gioia 
frutto dello Spirito. Le celebrazioni tristi, grigie, 
noiose sono forse il segno di comunità tristi, 
grigie, noiose». «La gioia cristiana - conclude 
mons. Delpini - non è un’emozione ma più 
profondamente un habitus che dona energie 
spendibili nella vita di ogni giorno, a livello 
individuale, familiare e sociale».

Ovviamente vi invitiamo a leggere perso-
nalmente la lettera pastorale e lo raccoman-
diamo soprattutto a tutti gli operatori pastorali 
e in particolare ai consiglieri degli organi di 
partecipazione, con la sollecitazione a farne 
oggetto di dibattito e scambio in modo che si 
possano raccogliere altri contributi e suggeri-
menti da parte di tutti i laici.

Don Maurizio

Il volumetto (Centro ambrosiano, 128 pagi-
ne, 4 euro) è disponibile presso la libreria 
dell’Arcivescovado, nelle librerie cattoliche e 
ordinabile anche online dal sito www.itl-libri.
com. È possibile prenotare il volume presso 
Itl telefonando al numero 02.67131639 o in-
viando una mail a libri@chiesadimilano.it
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Programma degli incontri con 
i genitori per i diversi gruppi di 
catechismo, secondo il seguen-
te calendario:
6 ottobre, ore 21.00:
4° e 5° primaria
9 ottobre, ore 15.00:
2° e 3° primaria
segue momento di festa
9 ottobre, ore 16.00:
1° media (a questi incontri del 
sabato sono invitati anche i 
ragazzi).
Gli incontri di catechismo ini-
zieranno tra il 15 e il 20 ottobre 
secondo le varie comunicazioni

Un aforisma per pensare 
“Non è quello che diciamo o pensiamo che ci definisce,
ma quello che facciamo” J. Austen
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INCONTRI DI PREGHIERA
a cura del gruppo di preghiera MADON-
NA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIO-
NE MEDJUGORJE MILANO ONLUS

• INCONTRI DI PREGHIE-
RA CON ADORAZIONE, 
RECITA DEL S. ROSARIO, 
CANTI E LODI: il secondo 
e il quarto lunedì del mese, 
chiesa San Giuseppe. Prossi-
mo appuntamento: Lunedì 
11 Ottobre, ore 20.30

Festa del via
San Martino Santa Monica

I bambini in questa settima-
na hanno imparato questa 
canzoncina per la festa degli 
Angeli Custodi:
“Angelo di Dio
Tu sei il custode mio
Angelo di Dio
Illumina la mia strada
Proteggi la mia vita
Stammi sempre vicino
Dammi la forza di crescere
Ed essere un bravo bambino”
La coordinatrice e
le insegnanti

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

daSANTA MONICA
OSPIATE

VENDITA GIOR-
NALE SCARP 
DE’ TENIS Il 
mensile sarà di-
stribuito Sabato 2 
e Domenica 3 Ot-
tobre sul sagrato 

della chiesa S. Bernardo di 
Cassina Nuova.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO ORDINARIO, III settimana,
proprio per San Francesco d’Assisi (04 ottobre)

S. Martino 18.00 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 
S. Monica 18.00

Venerdì 8 Ottobre
1Tm 1,1-11; Sal 93; Lc 20,45-47
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Paola Ghezzi 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Carbonara Francesco e Filomena
S. Monica 18.00

Sabato 9 Ottobre
Dt 16,1-8; Sal 98; Eb 11,22-29; Lc 22,7-16
Il Signore regna nella sua santa città

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15
S. Martino  16.00 Battesimo di Giulia, Samuele, Aurora,
  Manuele   
S. Giuseppe  17.00 Giuseppe Riccobene
Madonna in C.   17.30
S. Martino 17.30 S. Rosario Missionario
S. Martino  18.00 Mario Termine, Bellini Adriana e Albano,
  Franco Landini, Giuseppa Arena
S. Monica  18.00 Elisa Rosa Figini, Giacomo Damiani
Castellazzo  18.30

Domenica 10 Ottobre
VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 
Mostraci, Signore, la tua misericordia

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Giorgio Cigognini e Fam.
Madonna in C.   8.30 Suor Fausta e Giuseppe 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Leonardo Casucci, Giuseppina Melle
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Carmelo Gioffrè

Domenica 3 Ottobre
V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE
Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 
Beato chi cammina nella legge del Signore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 Fam. Sala
S. Martino 11.30
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Sirio e Sabrina
S. Martino 15.30 partenza Processione
  Madonna  del Rosario
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

 Lunedì 4 Ottobre
S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia - Festa 
Sof 2,3a-d; 3,12-13.16a-b.17a-b.20a-c; Sal 56;
Gal 6,14-18; Mt 11, 25-30
A te, Signore, la lode, la gloria e l’onore

S. Martino   8.00 
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Manfredi Lino e Teresa, Claudio Venegoni
S. Martino 18.00 Antonio Alliegro
S. Monica 18.00 Orlandino Ferron, Franco Buttafava

Martedì 5 Ottobre
Gd 1,17-25; Sal 124; Lc 20,20-26
L’amore del Signore circonda il suo popolo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Egidio Alagna
Madonna in C. 18.00 Mario Carrettoni e Fam.
S. Monica 18.00

Mercoledì 6 Ottobre
Fil 1,1-7; Sal 91; Lc 20,27-40
Il giusto fiorirà come palma

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Egidio 
S. Giuseppe   9.00 Bruno Bertani
S. Martino 18.00  
S. Monica 18.00  
Castellazzo  20.30

Giovedì 7 Ottobre
Fm 1,8-25; Sal 111; Lc 20,41-44
Dio ama chi dona con gioia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gabriella e Giuseppe
Castellazzo  16.00
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S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la Santa 
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servi-
zio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


