
Domenica II dopo l’Epifania
Milano, Chiesa dalle genti: dall’annuncio al cammino
14 Gennaio 2018  –  

Foglio n. 18
Oggi 14 Gennaio 2018 tutta la Diocesi è in-
vitata a sintonizzarsi con l’evento che avrà 
luogo nella Basilica di Sant’Ambrogio. Alle 
ore 16.00 prende avvio, con una celebra-
zione presieduta dall’Arcivescovo, il Sino-
do Minore annunciato da Mons. Delpini lo 
scorso mese di novembre. Sono invitati i 
membri del Consiglio Pastorale Diocesa-
no, il Consiglio Presbiterale Diocesano, 
i Decani, i membri dei Consigli Pastorali 
Decanali, le rappresentanze dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali, delle Associazioni e 
dei Movimenti Ecclesiali, le Comunità dei 
migranti.
.    
La chiamata di un popolo così numeroso e significativo ci fa intuire l’importan-
za del momento: è la Diocesi tutta intera, guidata dal suo Vescovo e Pastore, 
che intende mettersi in cammino sinodale. Le ragioni di questo cammino ci si 
presentano da sole, consegnate ogni giorno da una vita quotidiana che ben 
racconta i tratti della Milano che cambia, e della Chiesa che cambia insieme 
alla sua città, alle sue periferie, alle sue terre, proprio per restare luogo di fede 
e di testimonianza di un Dio che si è fatto carne, uno di noi per nostro amore.

La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle genti. Fa però fatica a prendere 
coscienza di questo suo essere: fatica ad adeguare le sue strutture, a ripro-
grammare i ritmi e gli stili delle sue azioni, a rivedere l’organizzazione della sua 
presenza sul territorio e dentro gli ambienti di vita delle persone. Per questo 
motivo abbiamo bisogno di un Sinodo: non per costruire un progetto miglio-

Sotto 
il campanile
Domenica  14 gennaio 2018 



re, non per sviluppare chissà quali grandi piani strategici, quanto piuttosto per 
migliorare la nostra disponibilità all’ascolto, al riconoscimento dell’azione dello 
Spirito, per ammorbidire le rigidità e le dinamiche inerziali di una istituzione che 
può vantare secoli di tradizione appassionata del Vangelo, ma che sperimenta le 
paure paralizzanti del nuovo contesto culturale e sociale.

Come recita bene il titolo di questo Sinodo Minore (“Chiesa dalle genti”), ci è 
chiesto di leggere insieme come, in un periodo di grandi trasformazioni sociali e 
culturali, anche l’operazione di raccolta delle genti, che lo Spirito Santo compie 
da secoli qui a Milano, stia conoscendo trasformazioni sensibili. … Si tratta di 
comprendere come l’arrivo di nuovi popoli ci chiede non soltanto di attivare ser-
vizi di accoglienza e percorsi di integrazione, ma più profondamente ci chiama a 
realizzare una fraternità di diversi. 

Lo scopo di questo cammino sinodale è eminentemente pastorale. Ogni comu-
nità cristiana, ogni realtà ecclesiale è invitata a reagire alle questioni poste da 
un testo che farà da guida al percorso sinodale. Ai Consigli Diocesani (Pastorale 
e Presbiterale) spetta il compito di fare sintesi del lungo momento di ascolto, 
trasformando le riflessioni raccolte in mozioni che verranno consegnate al Ve-
scovo attraverso l’assemblea dei Decani. L’esito sarà una Chiesa maggiormente 
consapevole della propria cattolicità. Una Chiesa dalle genti che con la propria 
vita quotidiana saprà trasmettere serenità e capacità di futuro anche al resto 
del corpo sociale, aiutando a superare le paralisi e le paure con cui guardiamo 
spesso al fenomeno dei migranti. Una Chiesa dalle genti, una Chiesa in sinodo 
che intende vivere questo cammino proprio per restare fedele alla sua identità 
ambrosiana: come ai tempi di Sant’Ambrogio, in continuità con il suo spirito.

Saremo tutti radunati e attratti dall’unica forza in grado di vincere le resistenze e 
le paure, anche le più pervicaci, degli uomini e della storia: la forza della croce di 
Gesù, il Cristo di Dio. “Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me” (Gv 12, 
32). È questa la Chiesa dalle genti che Milano vuole essere: un popolo di perso-
ne attratte dal miracolo di un Dio che ci ama sino alla croce.

Nessuno può mancare ad un simile appuntamento. Vi aspettiamo, ci aspettiamo, 
numerosissimi. Per gustare e condividere la gioia di essere, anche a Milano, 
Chiesa dalle genti.
            

                                   Mons. Luca Bressan 
                        Vicario Episcopale  



Appuntamenti della settimana
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Nella Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato l’Arcivescovo Mons. Delpini 
apre il Sinodo Minore “Chiesa dalle genti”. Le Parrocchie sono invitate a interrogarsi 
su che cosa significhi essere una una fraternità di diversi. 
Ore 18.00 : otto adulti della nostra Parrocchia riceveranno il Sacramento della Cresima 
presso la parrocchia S. Giovanni Battista di Cesano Boscone.

In settimana

Lunedì 15 Gennaio : Catechiste (ore 21.00)
Martedì 16 Gennaio : corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio 
Giovedì 18-Giovedì 25 : Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani dal tema “Poten-
te è la tua mano, Signore” 
Venerdì 19 Gennaio alle ore 21.00 : Veglia Ecumenica presso la Parrocchia S. Giovan-
ni Battista a Cesano Boscone 

SANTE QUARANTORE 2018 
Giovedì 18 Gennaio 
Ore 16.00 :  S. Messa, esposizione dell’Eucaristia, adorazione personale 
Ore 18.30 :  Vesperi
Ore 21.00 :  Lectio Divina e adorazione

Venerdì 19 Gennaio 
Ore 16.00 :  S. Messa ed esposizione dell’Eucaristia, adorazione personale, confessioni 
Ore 18.30 :  Vesperi
Ore 21.00 :  Esame di coscienza e confessioni

Sabato 20 Gennaio  
Ore 15.30 :  Esposizione dell’Eucaristia, adorazione personale, confessioni 
Ore 18.00  :  S. Messa vigiliare, esposizione dell’Eucaristia
Ore 19–23:  Adorazione personale  

Domenica 21 Gennaio 
Ore 11.15 :  Mandato ai ministri straordinari dell’Eucaristia
Ore 15.30 :  Esposizione dell’Eucaristia e adorazione
Ore 16.00  :  Adorazione comunitaria e benedizione sole



  LUNEDÌ  15 Gennaio
Feria

IN QUESTA SETTIMANA

È entrato nella casa del Padre LUONGO GIUSEPPE: viva nella luce e nella 
pace del Paradiso.

Ore 08.00 :  Gorla Gaetano
Ore 18.00 :  Iacopino Saverio

Ore 08.00 :  Suardi Gianni
Ore 18.00 :  Chiego Antonio

Ore 08.00 :  Villani Vittorio e Maria  
Ore 18.00 :  Rancati Giuseppina

MARTEDÌ  16 Gennaio
Feria

GIOVEDÌ 18 Gennaio
Cattedra di S. Pietro, apost.
SS. QUARANTORE

VENERDÌ  19 Gennaio
S. Bassiano, vescovo
SS. QUARANTORE

DOMENICA 21 Gennaio
III dopo l’Epifania

SS. QURANTORE

Ore 08.30 :  Casarin Natale  
Ore 10.00 :  Skok Margherita
Ore 11.15 :  Cacciamani Luca
Ore 18.00 :  Girone Francesco

SABATO 20 Gennaio
S. Sebastiano, martire  
SS. QUARANTORE

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Gorla Angelo e Anna

Calendario Liturgico

MERCOLEDÌ  17 Gennaio
S. Antonio, abate

Ore 08.00 :  Fam. Viola e Bottarini
Ore 16.00 :  Antonio, Luigia, Giulia, Paolo 

Ore 08.00 :  
Ore 16.00 :  Parenti Ernesto e Flora 


