30 Agosto 2020

“Infonda Dio Sapienza”

“Infonda Dio sapienza
nel cuore. Si può
evitare di essere stolti”
E’ la proposta pastorale
dell’Arcivescovo, Mario Delpini,
per l’anno 2020-2021.

L’invito, rivolto a tutti i fedeli
ambrosiani, è anzitutto quello di far
emergere le domande più profonde e
inquietanti che questo tempo di
pandemia ha suscitato nel cuore delle
comunità cristiane della Diocesi. Ma
domandare non basta. Così le

domande
possono
diventare
l’occasione per avviare un’accorata
invocazione del dono della sapienza
che viene dall’alto. Atteggiamento di
ascolto e intensamente orante non
scontato, dovendo mettere mano per
tempo a comprensibili previsioni e
programmazioni pastorali. «Non è più
tempo di banalità e di luoghi comuni,
non possiamo accontentarci di
citazioni e di prescrizioni. È giunto il
momento per un ritorno all’essenziale,
per riconoscere nella complessità della
situazione la via per rinnovare la nostra
relazione con il Padre», scrive infatti
l’Arcivescovo.
Questa proposta pastorale si conclude
invitando le diverse comunità cristiane
presenti sul territorio diocesano a
inoltrarsi con animo ben disposto nella
lettura attenta del Libro sapienziale del
Siracide.
Il volume comprende due sezioni: il
testo della proposta pastorale 20202021, che affronta in modo articolato i
temi sopra citati, e la Lettera per l’inizio
dell’anno pastorale (8 settembre 2020).
Si tratta della prima delle Lettere alla
Chiesa ambrosiana, alla quale, lungo
l’anno liturgico, seguiranno la Lettera
(Avvento/Natale), (Quaresima/Pasqua)
e (Pentecoste).
Interrogarsi, porsi le domande giuste,
riflettere, confrontarsi con gli altri e,
insieme agli altri, alzando lo sguardo al
Cielo, costruire il domani con rinnovati
impegno e fiducia. La proposta
dell’arcivescovo Mario Delpini rimanda
alla sapienza, dunque a un’intelligenza
radicata e ispirata. Sullo sfondo

traspare, quasi a ogni pagina, il tempo
del Covid-19, che ha segnato
profondamente l’esistenza di ciascuno,
in ogni angolo del pianeta, e che ci
consegna oggi una crisi da affrontare
con coraggio e determinazione. Siamo
sulla stessa barca, occorre remare tutti
dalla stessa parte…
Ma, leggendo la lettera del nostro
vescovo
con
gli
occhi
del
comunicatore, trovo assolutamente
efficace il sottotitolo: «Si può evitare di
essere stolti». Chiaro, puntuale, va al
dunque.
Non mi addentro nell’articolato testo
della lettera mi soffermo invece su
questo invito dell’Arcivescovo a
ragionare, a leggere in filigrana il
vissuto quotidiano, a cercare chiavi di
lettura dei nostri giorni con gli occhi
della fede. In fin dei conti un richiamo a
essere «discepoli della sapienza» e
«con sapienza»; credenti moderni che
mentre provano a vivere da cristiani
con l’aiuto della Parola e dei
sacramenti, stanno dentro il tempo e il
mondo, condividendo con ogni essere
umano la storia nella quale il Signore li
pone. Vi si scorge un filo rosso che
parte dal Vangelo, passa per la
lettera “A Diogneto”, trova un approdo
e un trampolino nel Vaticano II.
Papa Francesco e monsignor Delpini
richiamano a un «esercizio di docilità
allo spirito», al dialogo fraterno, a
valorizzare l’intelligenza umana che,
illuminata dalla fede, si predisponga al
futuro avendo come riferimento gli
insegnamenti del Signore e la “pratica”
nella comunità ecclesiale.

Echi dalla Stampa…

Negli annali della Chiesa di Milano
verrà ricordata come la classe della
pandemia, eppure di davvero “virale”
nella storia vocazionale e nelle vite dei
22 candidati al sacerdozio c’è la
passione contagiosa per Gesù e la
voglia di testimoniarlo «Perché il
mondo creda», come recita il loro
motto.
Per motivi di sicurezza, la loro
ordinazione è stata spostata da giugno
al 5 settembre, nella solenne
celebrazione nel Duomo di Milano,
presieduta dall’arcivescovo monsignor
Mario Delpini a partire dalle 9.
Lo
spostamento
della
data
dell’ordinazione inevitabilmente ha

generato in ognuno dei candidati
emozioni
differenti,
a
volte
contrastanti, che però hanno avuto il
tempo di essere rielaborate. Di sicuro,
l’attesa più lunga è stata occasione
propizia per tornare in profondità, alle
radici della scelta vocazionale e
dell’esperienza di fede, differente per
ciascuno. Non solo l’ambiente
parrocchiale e oratoriano è stato
decisivo: alcuni candidati hanno avuto
incontri con movimenti o con istituti
missionari, capaci di cambiare le loro
esistenze.
I futuri preti della Diocesi di Milano,
provengono principalmente dalla Zona
di Monza e di Lecco, hanno un’età
compresa tra i 25 e i 38 anni e diversi
percorsi di studio e lavorativi alle
spalle.
Il maggiore della classe è Luigi
Marcucci, originario della parrocchia
San Giovanni Battista di Binago, che è
entrato in Seminario a 32 anni e ha
fatto l’insegnante di religione. «Tra i
banchi di scuola ho avuto la conferma
della chiamata del Signore – afferma –
e molto di quello che sono lo devo ai
ragazzi che Dio mi ha dato di
incontrare».
Simone Zappa, cresciuto nella
parrocchia di San Paolo a Cantù, è
invece il più giovane. «Il desiderio di
diventare sacerdote – ha raccontato –
mi ha accompagnato sin dalle

elementari, ma è tornato forte in
quarta liceo quando, durante una
confessione, il coadiutore mi ha
invitato a pensare seriamente alla
vocazione sacerdotale».
Il prefetto della classe, Giacomo
Trevisan, dopo il liceo si è iscritto a
Ingegneria aerospaziale. «Le stelle mi
avevano conquistato – spiega -. Anni
belli e intensi, poi decisi di cambiare
aria e feci l’Erasmus in Germania;
pensavo di farmi le ossa, imparare una
nuova lingua, scoprire l’ingegneria
tedesca. In realtà stavo cercando di
capire qualcosa di me e di Dio».

«Rileggendo la mia storia – racconta
invece Marco Ruffinoni di Introbio in
Valsassina – ritengo che siano stati
determinanti la testimonianza e
l’esempio dei sacerdoti che ho
incontrato nella mia parrocchia di
Sant’Antonio Abate, la fede semplice e
genuina, ma forte, dei nonni,
l’attenzione affettuosa di alcune suore
e consacrate. Tutte queste esperienze
del quotidiano hanno fatto maturare in
me il desiderio di una ricerca
vocazionale seria e autentica, che si è

concretizzata nel percorso dei “Salti di
qualità” nel 2014».
Una classe poliedrica, dunque, come
spesso capita, con tanti carismi, che ne
determinano la ricchezza.
Le differenti storie e i diversi cammini
di questi seminaristi si sono però
ritrovati in un unico itinerario, che li
condurrà al sacerdozio seguendo il
versetto di Giovanni 17,21 «Perché il
mondo creda». Inserito nel più ampio
contesto della preghiera che Gesù
rivolge al Padre nell’ora della passione,
il motto richiama i candidati a due
aspetti significativi per il ministero.
Anzitutto “l’essere uno”: solo la
comunione con Dio e l’autentica
fraternità, sostenute dal pane della
Parola e dell’Eucaristia, può rendere
credibile l’annuncio del Vangelo.
Quindi “l’essere presi a servizio” per
l’umanità. «Desideriamo che la nostra
vita sia una testimonianza autentica –
concordano i 22 futuri preti – perché il
mondo creda che ogni persona è amata
e chiamata da Dio in modo del tutto
speciale, proprio come è successo a
noi».
Il 27 giugno hanno ricevuto
dall’Arcivescovo
le
destinazioni,
ovvero le comunità dove svolgeranno il
loro servizio, inizialmente da diaconi e
poi da preti.
Momento-clou di un’estate che è stata
occasione di riflessione sul ministero, il
pellegrinaggio a Roma con l’incontro
con papa Francesco.

PROGRAMMA PROVVISORIO DELLA LA FESTA PARROCCHIALE
( dopo l’incontro di giovedì 3 settembre sarà comunicato quello definitivo )

Da lunedì 21 a sabato 26 settembre possibilità di recitare insieme le LODI
alla mattina ore 7.15
22 settembre
Ore 21.00

24 Settembre
Ore 15.30

25 settembre
Ore 9.30 – 10.30
Ore 21.00

Martedì (Ss. Maurizio e compagni martiri )

S. MESSA CELEBRATA DA DON ANTONIO IMERI
Segue apertura della mostra “I Santi della porta accanto” e momento conviviale.
( La Santa Messa delle ore 9.00 è sospesa)
Giovedì (Santa Tecla, vergine e martire)

SANTA MESSA PER ANZIANI E AMMALATI
Durante la celebrazione sarà amministrato il sacramento
dell’Unzione degli Infermi. (a seguire momento conviviale)
Venerdì (Ss.Andrea Kim Taegon,sacerdote)
Confessioni dopo la messa
In salone: Incontro - testimonianza con

Sua Ecc. Luca Raimondi

vescovo ausiliare della diocesi di Milano sul tema:

“LA GIOIA DELLA FEDE VISSUTA”

ovvero: la convenienza umana del vivere il Vangelo
21 Settembre
In mattinata
Ore 15.30 – 17.00

27 Settembre

Sabato (Santi Cosma e Damiano, martiri)

“OPEN-DAY” del gruppo sportivo SGB
Confessioni

Va Domenica dopo il martirio
di Giovanni Battista

(Mt 22,34 – 40 )

FESTA PARROCCHIALE DI SAN GAETANO
( Sante Messe ore 8.30 e 10.30. La essa delle ore 18.00 è sospesa)
Ore 10.30

S. Messa Solenne presieduta da don Mauro Colombo

Ore 12.30

PRANZO / PICNIC (tutti sono invitati)

Ore 15.00

Apertura “ Labirinto gruppi parrocchiali”

Dalle 15.30

Apertura degli stand organizzati dai Gruppi Parrocchiali
Giochi per ragazzi e adulti

Giocone a sorpresa
Ruota della fortuna con premi
Momento di preghiera
( Servizio di ristoro con patatine, wurstel, salamelle e bibite)
28 Settembre

Lunedì (Beato Luigi Monza, sacerdote)

Ore 9.00

S. Messa per tutti i defunti della parrocchia

Ore 21.00

S. Messa per tutti i defunti della parrocchia

Comunicazioni
LA MESSA DOMENICALE DELLE ORE 18.00
RIPRENDERÀ DOMENICA 11 OTTOBRE

30 Agosto
3 settembre
Ore 21.00

Ia Domenica dopo il martirio
di Giovanni Battista

(Lc 9,7- 11 )

Giovedì (San Gregorio Magno, dottore della chiesa)
Incontro in preparazione alla festa della parrocchia
del 27 settembre

DA GIOVEDÌ 3 A DOMENICA 6 FESTA DI SAN ROCCO
(vedi volantino)

5 settembre
Ore 15.30 – 17.00

6 Settembre
7 settembre
Ore 17.00

Sabato (Santa Teresa di Calcutta, vergine)
Confessioni

IIa Domenica dopo il martirio
di Giovanni Battista

(Gv 5,19- 24 )

Lunedì (S. Pietro Claver, sacerdote)
Riprende il catechismo per i ragazzi di V elementare che
si preparano a ricevere la prima comunione

8 settembre
Ore 17.00
10 settembre
Ore 21.00

7 settembre
Ore 15.30 – 17.00

13 Settembre

Martedì (S. Pietro Claver, sacerdote)
Riprende il catechismo per i ragazzi di I media
che si preparano a ricevere cresima
Giovedì (S. Pietro Claver, sacerdote)
Incontro per i genitori dei ragazzi di V elementare:
indicazioni per la prima comunione e iscrizione all’anno
2020/21
Sabato (Santa Teresa di Calcutta, vergine)
Confessioni

IIIa Domenica dopo il martirio
di Giovanni Battista

(lc 9,18- 22 )

La messa delle ore 10.30 sarà celebrata dal Vicario Episcopale Mons. Elli

CELEBRAZIONI BATTESIMALI

Il Battesimo sarà amministrato in Domenica
alle ore 15.00 secondo questo calendario:
(penultima domenica del mese)
(ultima domenica del mese)
(ultima domenica del mese)

FESTA DI SAN ROCCO




GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE ore 20,30 S. Rosario
VENERDI’ 4 SETTEMBRE ore 20,30 S. Rosario
SABATO 5 SETTEMBRE

Ore 8,30 S. Messa in San Rocco
ore 20,30 S. Rosario meditato e venerazione della reliquia



DOMENICA 6 SETTEMBRE

Ore 17,00 Rosario e a seguire SANTA MESSA presso il cortile dell’oratorio femminile. Segue la processione con la statua di San Rocco.
Vie : Frassi, Cadorna, Zuavi e piazza della chiesa di San Rocco.

E’ presente la Banda di San Donato.



per i ragazzi di V elementare (che a ottobre 2020 faranno
la Prima Comunione) il catechismo sarà il lunedì
con inizio lunedì 7 settembre
Incontro per i genitori e iscrizione al catechismo per l’anno 2020/21
giovedì 10 settembre ore 21.00



per i ragazzi di II elementare il catechismo
inizierà nella Ia settimana di novembre
Incontro per i genitori e iscrizione al catechismo
martedì 29 settembre ore 21.00



per i ragazzi di III elementare il catechismo sarà il mercoledì
con inizio mercoledì 7 ottobre
Incontro per i genitori e iscrizione al catechismo
mercoledì 30 settembre ore 21.00



per i ragazzi di IV elementare il catechismo sarà il giovedì
con inizio giovedì 8 ottobre
Incontro per i genitori e iscrizione al catechismo
giovedì 1 ottobre ore 21.00

Per i genitori che non potessero partecipare all’incontro
previsto per la classe frequentata dal proprio figlio/a
possono venire all’incontro precedente o a quello successivo
Email: pargaetano@gmail.com

Sito: www.parrocchiemelegnano.it

Vicario parrocchiale tel. 338.8688807

