
Dedicazione del Duomo, Chiesa madre di tutti i 
fedeli ambrosiani
La bellezza di una chiamata e l’entusiasmo di un cammino

La Terza Domenica di Ottobre è cara 
alla tradizione ambrosiana. Ad essa, 
fin dal V secolo, è stato associato il 
ricordo della Dedicazione della Chie-
sa Maggiore e anche l’attuale Duomo 
– edificato a partire dal 1386 – fu con-
sacrato nella Terza Domenica di Ot-
tobre dell’anno 1577, dall’allora Arci-
vescovo Carlo Borromeo. Celebrare 
l’anniversario della Dedicazione della 
Chiesa, e in particolare della Chiesa 
Cattedrale, significa comprendere il significato del tempio, costruito tra 
le nostre case e i nostri ambienti di lavoro: Dio stesso è presente in 
mezzo al suo popolo – raccolto in unità con il suo Vescovo – e rende 
la nostra esistenza una storia salvata, perché raggiunta e guarita dal-
la sua misericordia. Vogliamo oggi ritornare con il cuore all’inizio del 
ministero episcopale dell’ Arcivescovo Delpini per ritrovare la bellezza 
di una chiamata e l’entusiasmo di un cammino. Ci aiuta S.E. Mons. 
Franco Agnesi, Vescovo Ausiliare di Milano e Vicario Episcopale della 
Zona di Varese. 

Ci ha colpito tutti l’intensità della preghiera liturgica e nello stesso tem-
po la scioltezza familiare con cui si è presentato e noi abbiamo accolto 
il nostro nuovo Arcivescovo Mario Delpini. Mi è sembrato che questo 
possa essere lo stile per il cammino della nostra Chiesa: siamo Chiesa 
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che nelle celebrazione domenicale contempla l’opera di Dio e nello stes-
so tempo si sente sicura, aperta e sciolta. Sicura di essere amata dal suo 
Signore. Sciolta da paure che non la rendono capace di vedere di quante 
pietre vive e preziose è composta e di appassionarsi ad essere un segno 
della Gerusalemme nuova, che l’Agnello va costruendo con il dono del 
suo Sangue. Sciolta dall’inerzia del “si è sempre fatto così” ed aperta 
ad imparare a fare, a tutti i livelli, un “cammino insieme”, che è sempre 
opera dello Spirito Santo, che è disciplinato nell’agire e coraggioso nelle 
riforme necessarie nel cambiamento d’epoca che stiamo attraversando.

Abbiamo accolto “l’Arcivescovo”. Noi Ambrosiani siamo fatti così: acco-
gliamo l’Arcivescovo perché è l’Arcivescovo, così come accogliamo il 
Parroco perché è il Parroco. Qualche volta anche noi siamo tentati di 
personalizzare la figura del Vescovo, creando tifosi e avversari per i più 
svariati motivi, ma credo che lo stile dell’Arcivescovo Mario ci aiuterà a 
ritrovare la scioltezza e la bellezza di un cammino che continua, senza 
perdere nulla dei passi fatti, anzi valorizzandoli, per procedere insieme 
nel cammino. Personalmente ritengo che il nostro non sia il tempo del “ri-
cominciare da capo” o degli “effetti speciali che ci stupiscono”, piuttosto 
quello della concretezza, del creare insieme condizioni che ci rendano 
vicini, solidali, contenti di vedere altri, i piccoli e i poveri, a loro volta con-
tenti.

Abbiamo accolto l’Arcivescovo “Mario”. Con la sua originalità, il suo stile, 
la sua storia e il suo cammino. Abbiamo già condiviso con lui molti anni 
nel servizio alla Chiesa e moltissimi lo hanno incontrato nelle sue visite 
alle Parrocchie e ai Decanati.”Un editto che vorrei enunciare – ha det-
to qualche settimana fa scherzando, ma non troppo – è che è proibito 
lamentarsi su come vanno le cose, ma essere gente che, prendendo 
visione delle cose, mette mano ad aggiustare questo mondo, senza pre-
sunzione di avere ricette già pronte, proprio perché siamo tutti chiamati a 
mettere a frutto la vocazione che abbiamo ricevuto, ognuno con i propri 
carismi”. Credo proprio che il nuovo Arcivescovo ci farà lavorare tanto! E 
ci farà lavorare “insieme”!
 

+ Mons. Franco Agnesi
     Vicario Episcopale



Appuntamenti della settimana
Dedicazione del Duomo di Milano – 15.10.2017

1. DOMENICA 15 OTTOBRE
Ore 15.30 : CASTAGNATA in oratorio, sarà un momento di festa, di giochi, di 
amicizia  per i ragazzi e i genitori. Il ricavato andrà a sostegno delle Missioni.

Ore 19.30 : RIMPATRIATA per coloro che hanno partecipato al pellegrinaggio 
a Fatima e a Santiago de Compostela. 

2. ORARI DEL CATECHISMO :  
per i ragazzi delle ELEMENTARI   lunedì       ore    17.00    3 elementare
     martedì     ore    17.00    4 elementare
     mercoledì  ore   17.00    5 elementare

domenica 15 ottobre ore 15.30  2 elementare

per i PREADOLESCENTI sabato  ore 18.30  :  Prima media
    sabato  ore 20.30  :  Seconda e Terza media

per gli ADOLESCENTI e i DIOCIOTTENNI  domenica ore 18.00. 

per i GIOVANI   mercoledì ore 21.00

3. Mercoledì  ore 16.00 : incontro operatori del Centro di Ascolto 
                  ore 21.00 : prosegue il Corso dei fidanzati  

4. Se qualche adulto non avesse ricevuto la Cresima e desidera ricevere 
questa Sacramento, si rivolga in Casa Parrocchiale

5. GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sabato 21 Ottobre,        ore 20.30 : Veglia Missionaria in Duomo con l’Arcive-
scovo (sono invitati in modo particolare i giovani e gli adolescenti) 
Domenica 22 Ottobre,   ore 11.00 : Catechesi del primo annuncio per ragazzi/e 
dai 3 ai 6 anni (chiesa S. Gianna)
        ore 15.30 : Battesimi (n 5)
  
Domenica 22 Ottobre : Vendita dei CACHI per le MISSIONI



  Ore 08.00 :  Consolino Maddalena  
Ore 18.00 :  Fam. Beretta e Baruffi

Ore 08.00 :  Scarongella Paolo  
Ore 18.00 :  Busana Sergio, Marilena e Paola

Ore 08.00 :  Vailati Giuseppe e Emilia  
Ore 18.00 :  Girone Francesco

Ore 08.00 :  Stroppa Carlo  
Ore 18.00 :  Pagnoncelli Sara e Roberto

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Stroppa Emilio

LUNEDÌ  16 Ottobre
Beato Contardo Ferrini

MARTEDÌ  17 Ottobre
S. Ignazio d’Antiochia, 
V. e M.

MERCOLEDÌ  18 Ottobre
S. Luca, Evangelista

GIOVEDÌ 19 Ottobre
S. Paolo della Croce, 
sacerdote

VENERDÌ  20 Ottobre
Feria

DOMENICA 22 Ottobre

I dopo la Dedicazione 
Giornata Missionaria 
Mondiale

Ore 08.30 :  Tazzini Matilde  
Ore 10.00 :  Fam. Gaglio e Monaco 
Ore 11.15 :  Nanti Romano
Ore 18.00 :  Attilio, Bice, Agnese, Attilio

Ore 10.00 :  50° MATR. Murgolo Carmine e Paren-
te Lina
Ore 15.30 :  BATTESIMI (n. 5)

Con il Battesimo abbiamo accolto nella Chiesa BARINDELLI AZZURRA GIOVANNA 
e LEARDI NICOLAS:  crescano in età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

 

SABATO 21 Ottobre
Feria

Ore 08.00 :  Campagnoli Erminio
Ore 18.00 :  Aquino Emilia, Stella e Giocondina 
Ore 10.45 : MATRIMONIO Soldo Luca e Albanese 
Anna 
      BATTESIMO Emanuela G. e Roberto Soldo

Calendario Liturgico


