
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore!
Oggi la Chiesa Ambrosiana prega per il suo 
nuovo Arcivescovo S.E. Mons. Mario Delpini: 
entrerà nella città di Milano, farà tappa nella 
Basilica di S. Eustorgio alle 16.00 e presie-
derà l’Eucaristia di inizio ministero alle 17.00 
nel Duomo dopo aver ricevuto il pastorale di 
San Carlo dalle mani dell’Arcivescovo emeri-
to Card. Angelo Scola. 

“La Chiesa di Milano è chiamata a vivere 
l’accoglienza all’Arcivescovo, che il Papa ha 
scelto, più con la docilità che con la curiosità, più con l’intensità della 
preghiera che con l’alluvione di parole e di immagini che piacciono alla 
mondanità attuale.
Non si tratta infatti di decidere se quel pover’uomo, che riceve l’incarico, 
sia simpatico o antipatico, se porti una sua idea originale o se proponga 
le parole di sempre, se sia schierato da una parte o dall’altra. Si tratta 
piuttosto dell’esercizio spirituale dell’essere in cammino verso la terra 
promessa, dell’essere in attesa del Regno che viene. 
I Vescovi sono uomini chiamati a servire la comunione nella Chiesa e a 
tener viva la speranza. … La successione apostolica deve essere una 
esperienza spirituale, che accoglie la voce dello Spirito: “Santa Chiesa 
di Dio, tu sei giovane e vivrai! Santa Chiesa di Dio, avanti, avanti! Santa 
Chiesa di Dio, lascia che lo Spirito ti spinga come un vento amico fino 
all’approdo desiderato! Avanti! Non fermarti! Avanti! Non conformarti 
alla mentalità di questo mondo! Avanti! La missione continua”. 
Il Papa che viene “dalla fine del mondo” ha scelto come Arcivescovo di 
Milano un uomo che, per così dire, non ha mai messo la testa fuori da 
Milano. Ha sempre abitato in Diocesi, è stato educato in Diocesi, ha 
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svolto in Diocesi tutto il suo ministero. Si deve temere che abbia una 
visione un po’ limitata del mondo e che abbia una idea eccessiva della 
centralità di Milano.
Non si può quindi parlare propriamente di “ingresso”, visto che non 
viene “da fuori”. Si deve piuttosto parlare di pellegrinaggio. …  Il nuovo 
Vescovo cammina e prega. Cammina e saluta. Cammina e raccoglie 
parole buone per l’edificazione, parole aspre per la correzione, parole 
ferite per la consolazione. Il Vescovo pellegrino non cammina mai da 
solo: condivide con il clero la letizia, la fierezza, la fatica di “andare e 
annunciare”, condivide con la gente la speranza, la preghiera, le do-
mande, le gioie e le pene. Anche quando dovesse camminare da solo, 
il Vescovo porta sempre con sé la sua gente. 
Il motto del nuovo Vescovo, citazione da Isaia 6, 3: “Tutta la terra è 
piena della sua gloria”, suona piuttosto improbabile, se non proprio 
sconcertante. Infatti alla sensibilità ordinaria non risulta affatto che la 
terra sia piena della gloria di Dio, è più evidente che la terra sia piena 
di ogni problema, dramma, ingiustizia, miseria. Dov’è la gloria di Dio? 
Chi si immagina che la gloria di Dio sia una manifestazione trionfalisti-
ca di una sistemazione rapida del mondo deve essere uno che ha poca 
familiarità con l’Evangelo. Infatti la gloria di Dio non è come la gloria de-
gli uomini. La rivelazione di Gesù mostra che la gloria di Dio è l’amore 
che salva attraverso il morire di Gesù e il suo risorgere.
Quindi l’espressione di Isaia, scelta come motto, vuole assicurare che 
non c’è nessun posto della terra, nessuna situazione umana, nessuna 
vicenda in cui sia assente l’amore di Dio, che rende capaci di amare e 
di sperare.
Il nuovo Vescovo intende percorrere la terra per annunciare questa 
ostinazione di Dio ad amare sempre, ad amare tutti, ad amare dapper-
tutto.
Perciò deve essere rivolto a tutti l’invito: Aprite gli occhi per contem-
plare nella fede la gloria di Dio che riempie la terra! Aprite il cuore per 
ricevere lo Spirito Santo, gloria di Dio, che vi rende capaci di amare 
come Gesù! Aprite la porta per uscire e percorrere la terra e farvi vicino 
ad ogni uomo e donna per condividere la certezza: tu sei amato da Dio! 
Tu sei amata da Dio!”

+ Mario Delpini
    Arcivescovo



Appuntamenti della settimana
 

1   Domenica 24: i genitori sono attesi per la preghiera di inizio catechismo 
alle ore 17.00, dopo la quale riceveranno il calendario con gli appuntamenti 
dell’anno.

2   Le iscrizioni al catechismo saranno aperte da domenica 24 settembre dopo 
la preghiera e per tutta la settimana seguente dalle 17.00 alle 18.00 presso la 
segreteria dell’Oratorio. Per chi si iscrive la prima volta è necessario portare 
il certificato di Battesimo, se avvenuto in una parrocchia diversa dalla nostra
 
3   Lunedì 25 settembre alle ore 21.00 si troverà il Gruppo Liturgico (ore 21.00)
 
4  Prosegue il Corso dei fidanzati in preparazione al Matrimonio martedì alle 
ore 21.00. 

5   Sabato 30 mattino si incontreranno in oratorio i ragazzi che riceveranno la 
Cresima il prossimo 8 ottobre dalle 10.30 alle 12.00.

6  Sabato 30 e Domenica 1 Ottobre prossima celebreremo 
 
  la Sagra della Madonna del Rosario 

7  Sabato dalle 19.00 in avanti ci sarà la risottata nel centro parrocchiale con 
musica dal vivo. Domenica alle 11.15 faremo una breve processione con la sta-
tua della Madonna partendo dalla chiesa S. Gianna, seguirà la S. Messa solenne. 
Dopo la Messa Vespertina delle 18.00: benedizione delle macchine, le moto, i 
motorini ogni tipo di veicolo sul piazzale della chiesa



Calendario Liturgico
  DOMENICA 24 
  IV dopo il Martirio 
  di S. Giovanni il 
  Precursore
  FESTA 
  DELL’ORATORIO
 
  

 
  

 

 
.
 

 

 

Ore 08.30 :  Milani Piermario e Pinuccia  
Ore 10.00 :  Fam. Croci e Bruno
Ore 11.15 :  Spendio Michele (nonno e nipote)
Ore 18.00 :  Suor Vittoria Molteni

Ore 10.00 :  50° MATR. Lombardi Guido e Rosi Paola
Ore 15.30 :  MATR. Sansone Daniele e De Lillo Rosaria

Ore 08.00 :  Anniv. Matr. Pestarino Simone e Sara
Ore 18.00 :  Costantin Luca

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Mazzeo Giovanni e Caterina

Ore 08.00 :  Tessaro Oliva
Ore 18.00 :  Talon Franco e Giovanna

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Borracino Enrico

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Antonino, Maria Concetta, Nunziata, Rosa

Ore 08.00 :  Mambretti Massimo  
Ore 18.00 :  Bernardelli Francesco

  LUNEDÌ  25 
S. Anatalo 
e tutti i Ss. Vescovi Milanesi

  MARTEDÌ 26  
  Ss. Cosma e Damiano, mart.

MERCOLEDÌ 27
S. Vincenzo de’ Paoli, sac.

GIOVEDÌ 28 
Beato Luigi Monza, sac.

VENERDÌ 29
Ss. Michele, Gabriele, 
Raffaele, arcangeli

SABATO 30
S. Girolamo, 
sac. e dott. della Chiesa 

DOMENICA 01 
V dopo il Martirio di 
S. Giovanni il Precursore

SAGRA DELLA 
MADONNA DEL 
ROSARIO

Ore 08.30 :  Fam. Pasini, Pasquini e 
         Mereghetti Emilia  
Ore 10.00 :  Lazzaroni Emilio e Vittorina
Ore 11.15 :  Livraghi Piero e Nanda
Ore 18.00 :  Siano Vincenzo e Cesira

Ore 11.15 : Processione con la statua della Madonna
Ore 19.00 : Benedizione delle macchine, moto ....


