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11 febbraio anche la Chiesa am-
brosiana celebrerà la XXIV Gior-
nata mondiale del malato, isti-

tuita per sensibilizzare alla necessità di
assicurare la migliore assistenza agli in-
fermi e richiamare l’importanza della
formazione e della crescita spirituale e
morale di chi si accosta al malato.
«In Diocesi - spiega don Paolo Fonta-
na, responsabile del Servizio per la pa-
storale della salute - la Giornata del ma-
lato viene vissuta in tutte le Cappella-
nie ospedaliere - sono quasi cento - con
molta intensità. Oltre alle celebrazioni
eucaristiche, si tiene l’Unzione degli in-
fermi, accompagnata da una catechesi
che permetta a malati e a familiari di
essere più consapevoli che si tratta di
un Sacramento per la guarigione. A vol-
te, le parrocchie, piuttosto che convo-
care in chiesa i malati frenati dal mal-
tempo, trovano il modo di andare, con
i Ministri straordinari della Comunio-
ne eucaristica e gli stessi parroci, pres-
so le loro case per un momento speci-
fico che richiami la Giornata, per l’Un-
zione o per portare l’Eucaristia, conse-
gnare un’immaginetta e un sussidio di
preghiera».
Il titolo del messaggio di papa France-
sco dedicato alla Giornata di quest’an-
no si ispira alla icona evangelica delle
«nozze di Cana» ma ha anche un lega-
me con il Giubileo straordinario: «Af-
fidarsi a Gesù misericordioso come Ma-
ria: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv
2,5)». 
«Il Papa nel suo messaggio - commen-
ta don Fontana - parla chiaramente di
servitori che ascoltano Gesù, ascoltano
Maria e si mettono a disposizione dei
fratelli e delle sorelle malate. “In que-
sto modo i servitori riescono a com-
piere - scrive papa Francesco - prodigi
spesso nascosti”. Lo constatiamo anche
noi da quanto ci viene narrato dai Mi-
nistri dell’Eucaristia. Andando incontro
al malato, nella loro semplicità, qual-
che volta nella loro povertà, però con
tutto se stessi, scoprono di essere por-
tatori di grande consolazione, di tene-
rezza, ed è questo che il malato cerca:
qualcuno che lo ascolti, che stia al suo
fianco ed entri in vero dialogo con lui».
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L’11 febbraio la Giornata mondiale del
malato completa le quattro giornate
diocesane riunite dal tema «Misericor-
diosi come il Padre (Lc 6,36). Le “ope-
re di misericordia” come stile di vita»,
che hanno invitato i fedeli ambrosiani
a riflettere, il 24 gennaio, Giornata del-
la solidarietà, su «Alloggiare i pellegri-
ni», il 31 gennaio, Festa
della famiglia, su «Perdo-
nare le offese», e oggi,
Giornata per la vita, su «Ve-
stire gli ignudi». Per la
Giornata del malato l’o-
pera di misericordia da
meditare e mettere in pra-
tica è «Visitare gli infermi».
«Entrare in profonda rela-
zione con il malato: è que-
sta la vera visita - sottolinea
don Fontana -. Spesso co-
struiamo barriere, senza
dare la possibilità al malato di comu-
nicare tutto quello che vive, la sua si-
tuazione, anche la sua angoscia, i suoi
desideri, le paure e le speranze. Occor-
re invece stargli accanto da consolato-
re, come nella sorprendente immagine,
presentata nel Salmo 41 (40), di un Dio
che si fa infermiere, colui che gli rim-

bocca le coperte. La visita agli infermi
diventa così un’opera divina. È questa
l’indicazione - conclude don Fontana
- che il Servizio per la pastorale della sa-
lute ha proposto nei vari incontri, spe-
cialmente ai Ministri dell’Eucaristia: im-
parare dal Signore Dio a essere conso-
latori. Visitare gli infermi è importan-

te, è un’opera di miseri-
cordia, ma non è suffi-
ciente la presenza, è indi-
spensabile scoprire qual è
il linguaggio giusto per
dialogare con il malato e
soprattutto ascoltarlo». 
Per essere aiutati nell’ani-
mazione della XXIV Gior-
nata mondiale del mala-
to viene messo a disposi-
zione un abbondante ma-
teriale predisposto dagli
Uffici della Cei (Confe-

renza episcopale italiana). È possibile
prenotarlo telefonando al numero
02.8556341, o tramite e-mail a: sani-
ta@diocesi.milano.it. Il ritiro è da ef-
fettuare presso l’Ufficio di pastorale del-
la salute della Curia (piazza Fontana,
2 - Milano) al mattino dalle ore 8.30
alle 12.30.

iovedì 11 febbraio,
memoria della pri-
ma apparizione

della Madonna a Lourdes
(1858) e Giornata mon-
diale del malato, a Mila-
no presso la parrocchia di
Santa Maria di Lourdes
(via Induno, 12 - tel.
02.344830), alle ore 21, si
terrà la processione aux
flambeaux, con la statua
della Madonna di Lour-
des, guidata dal cardinale
Angelo Scola. Questo il
percorso: via Lomazzo,
via Procaccini, via Messi-
na, Comando provincia-
le Vigili del fuoco, Depo-
sito Atm, via Tartaglia, via
Soldati; arrivo davanti al-
la Grotta; dalle ore 22, in
basilica, Adorazione eu-
caristica fino a mezzanot-
te.
Nella stessa giornata so-
no in programma in ba-
silica celebrazioni eucari-
stiche, al mattino, alle o-

re 7.30 e alle 8.30; alle 10,
celebrata da monsignor
Franco Agnesi, Vescovo
ausiliare della Diocesi di
Milano; alle 12, da don
Vittorio De Paoli, parro-
co della parrocchia di San
Giuseppe della Pace, De-
cano del Decanato Sem-
pione, assistente spiritua-
le nazionale Apostolato
mondiale di Fatima. 
Nel pomeriggio, alle ore
15.30, ci sarà la Santa
Messa con la benedizione
dei malati, presieduta da
monsignor Renato Corti,
Vescovo emerito di Nova-
ra; alle 17.30 è riservata ai
ragazzi, con i genitori, i
catechisti e gli educatori,
e alle 19 ai volontari del-
l’Unitalsi e dell’Oftal, ai
medici e agli infermieri.
Sempre l’11 febbraio, il
Santo Rosario alla Grotta
è fissato in questi orari: o-
re 8 - 9 - 11.30 - 13 - 15 -
17 - 18.30 - 20.
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Santa Maria di Lourdes
processione con Scola

DOMANI
Ore 21, Milano - Basilica Sant’Ambrogio
(piazza Sant’Ambrogio, 15) - Veglia 
di preghiera nella Giornata mondiale 
di lotta contro la tratta degli esseri umani.

MARTEDÌ 9
Ore 10, Seveso (Mb) - Centro pastorale
ambrosiano - Consiglio presbiterale.
Ore 18, Varese (Rione Masnago) - 
Via della Carnaga n. 20 - «Famiglia
soggetto di evangelizzazione». Incontro
con alcune famiglie.

GIOVEDÌ 11
Ore 21, Milano - Parrocchia Santa Maria 
di Lourdes (via Induno, 12) - Processione 
con la statua della Madonna di Lourdes
nella Giornata mondiale del malato.

SABATO 13
Ore 7.45, Milano - Monastero della

Visitazione di Santa Maria (via Santa Sofia,
1/A) - Celebrazione eucaristica.

DOMENICA 14
Ore 17.30, Milano - Duomo - Celebrazione
eucaristica all’inizio della Quaresima 
e Rito dell’imposizione delle ceneri.

LUNEDÌ 15 
Ore 18.30, Milano - Casa madre 
degli Oblati diocesani (via Settala, 25) -
Incontro con la Comunità dei Fratelli
Oblati diocesani.

MARTEDÌ 16
Ore 21, Milano - Duomo - 
Celebrazione eucaristica in occasione 
dell’11° anniversario della morte 
del Servo di Dio monsignor Luigi Giussani
e del 34° del riconoscimento pontificio
della Fraternità di Comunione
e Liberazione.

IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA DELL’ARCIVESCOVO

on il patrocinio del
Servizio per la famiglia
della Diocesi di Milano

e partner organizzatore
«Consilium», Villa Sacro
Cuore di Tregasio di Triuggio
(tel. 0362.919322; e-mail:
info@villasacrocuore.it)
propone incontri al sabato
pomeriggio, dalle ore 15 alle
18, per riflettere sulle
esperienze di «Legami
spezzati» e «Tralci d’amore».
Ogni incontro prevede una
relazione da parte del
docente e attività di gruppo.
«Legami spezzati» è un
percorso per persone separate
o divorziate, per aiutarle nella
riorganizzazione della
propria vita familiare. Ecco le
date e i temi: 20 febbraio, «Il
distacco di coppia»; 5 marzo,
«La relazione con i figli»; 19
marzo, «Le risorse per

ripartire»; 2 aprile, «Una vita
che continua». Docenti:
Costanza Marzotto, Marta
Bonadonna, Gabriele
Travagin, Paola Farinacci
(esperti in relazioni familiari,
collaboratori del Centro di
ateneo studi e ricerche sulla
famiglia e mediatori familiari
presso il Servizio di
psicologia clinica e la
famiglia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Milano). «Tralci d’amore» è
invece un percorso per
accrescere la potenzialità di
coppia approfondendo e
perfezionando gli strumenti
della comunicazione e di
relazione. Date e temi: 13
febbraio, «Il linguaggio
dell’amore e dell’ascolto»; 27
febbraio, «L’amore e il dono
di sé»; 12 marzo, «La risorsa
del dialogo»; 26 marzo, «Tipi

di comunicazione nella
coppia e in famiglia».
Docenti: Viviana Pessina,
psicologa, psicoterapeuta,
sessuologa; Adriana Amorese,
mediatrice familiare e dottore
magistrale in psicologia; Luigi
Meani, sociologo, counsellor e
coach. Per informazioni e
iscrizioni: tel. 334.1422682;
e-mail:
info@consiliumsrl.eu. Come
ricorda il cardinale Angelo
Scola: «La famiglia è il
soggetto primario
dell’educazione al pensiero di
Cristo e la più comune
attuazione della vocazione e
missione dei fedeli laici nella
Chiesa. Ogni riforma della
Chiesa sarebbe vana se
prescindesse dalla centralità
del matrimonio e della
famiglia».

Don Luigi Bandera
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Triuggio: legami spezzati, tralci d’amore

Il manifesto della Giornata

«Visitare gli ammalati
per poterli consolare»

Messa in monastero
con l’Arcivescovo

Arcivescovo ha accettato l’invi-
to rivolto dalle monache della
Visitazione di celebrare una

semplice Eucaristia nella chiesa del
monastero di clausura in via Santa So-
fia 1/A a Milano. Si terrà sabato 13 feb-
braio, alle 7.45, nell’ora della Messa fe-
riale che tutti i giorni è aperta al pub-
blico. È la prima visita del cardinale
Angelo Scola. La superiora suor Ange-
la Giuseppina Pedretti ricorda quelle
dei suoi predecessori, i cardinali Car-
lo Maria Martini e Dionigi Tettaman-
zi: «Alimentavano in noi il desiderio
di vivere sempre più intensamente il
nostro ideale di dedizione completa a
Dio per la santificazione della Chiesa
e per la salvezza delle anime». Sono set-
te attualmente le Sorelle presenti nel-
la comunità, altre quattro sono rico-
verate in una casa di cura delle Suore
di Maria Bambina, a cui sono molto
legate spiritualmente. (N.P.)
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sabato in via Santa Sofia

A Bresso donatori
e gruppi di preghiera

ggi, nella chiesa giubilare
della Zona pastorale VII (Se-

sto San Giovanni), presso la par-
rocchia Madonna della Miseri-
cordia a Bresso (via Villoresi, 43),
si celebra il Giubileo dei donato-
ri delle diverse associazioni atti-
ve in questo settore; tra tutte l’A-
vis, l’Aido, l’Admo... Dal primo po-
meriggio si potrà accedere alla
Porta Santa. Dalle ore 16 sarà pre-
sente un sacerdote disponibile per
le confessioni. Alle ore 17.30,
monsignor Vincenzo Di Mauro,
Vescovo emerito di Vigevano, ce-
lebrerà la Santa Messa. Domeni-
ca 14, si celebrerà invece il Giubi-
leo dei Gruppi di preghiera, con
la Santa Messa, alle ore 17.30, ce-
lebrata da Fra Giuseppe Maffeis,
Segretario provinciale dei Frati Mi-
nori di Lombardia. Info: www.ma-
donnadelpilastrello.it.
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Come meditare e mettere in pratica
l’opera di misericordia indicata 
per l’11 febbraio, nell’ultima delle
quattro giornate diocesane. Parla

don Fontana, responsabile per la
pastorale della salute. Celebrazioni
nelle cappellanie ospedaliere. Nelle
case i Ministri della Comunione

el mese di febbraio
diverse sono le
iniziative giubilari

nella basilica di
Sant’Ambrogio. Due
celebrazioni vedranno la
presenza del cardinale
Angelo Scola, che presiederà
domani, alle ore 21, la
Veglia di preghiera nella
Giornata mondiale di lotta
contro la tratta degli esseri
umani e, lunedì 22, alle 21,
il Giubileo degli sportivi. 
Venerdì 19, alle 21, si terrà il
primo Quaresinale,
predicato dall’Abate di
Sant’Ambrogio e Vescovo
ausiliare della Diocesi di
Milano, monsignor Erminio

N De Scalzi; venerdì 26, 
alle 21, il secondo
appuntamento.
Ecco le date dei
pellegrinaggi già fissati in
calendario a febbraio nella
chiesa giubilare di
Sant’Ambrogio: domenica
14, alle 15 (guidato da don
Antonio Torresin); sabato
20, alle 10 (con don Franco
Berti), e alle 15 (con don
Claudio Frigerio);
domenica 21, alle 17 (con
monsignor Biagio Pizzi);
sabato 27, alle 9.30 e alle
10.30 (con don Marco
Borghi) e alle 14.30;
domenica 28, alle 15.30;
lunedì 29, alle 21.

Il Cardinale a Sant’Ambrogio
Giubileo degli sportivi il 22

Santuario Don Gnocchi,
bambini e «terza età»

resso il santuario Don Carlo Gnocchi
(via Capecelatro, 66 - Milano) sono in
programma a febbraio, mese in cui si

celebrerà il 60° anniversario della morte del
Beato (il 27 con la presenza dell’Arcivescovo
e il 28), pellegrinaggi giubilari dei bambini
del catechismo e delle scuole elementari, do-
menica 14, alle 15, con don Vittorio De Pao-
li, e domenica 21, alle 15, della parrocchia S.
Protaso. Sempre domenica 21, nel tardo po-
meriggio, don Antonio Anastasi guiderà gli
adolescenti della parrocchia S. Giustina. I-
noltre, lunedì 22, in mattinata, saranno ac-
compagnati in visita al Santuario gli studen-
ti delle scuole di Melzo. Invece, giovedì 18,
alle 15, sono attesi i pellegrini della «terza età»
della parrocchia S. Maria Annunciata in Chie-
sa Rossa. In calendario anche i pellegrinaggi
di domenica 14, alle 14.30, guidato da don
Giuseppe Marinoni, e di sabato 20 della par-
rocchia di Milano-Affori. Venerdì 19, alle
20.30, Via Crucis missionaria del Decanato
San Siro, con don Paolo Zago. 
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Oggi le catechiste
alla Sacra Famiglia

ella chiesa giubilare per la Zo-
na pastorale VI (Melegnano),

presso l’Istituto Sacra Famiglia di
Cesano Boscone (piazza Mons. Mo-
neta, 1), questo pomeriggio, dalle o-
re 15 alle 18, si svolge il Giubileo
delle catechiste della parrocchia di
Gaggiano. Altri appuntamenti giu-
bilari sono in programma venerdì
19 febbraio, dalle 19 alle 20, con la
comunità parrocchiale S. Carlo di
Abbiategrasso; mercoledì 24, dalle
10 alle 12, con il Gruppo anziani di
Noviglio; venerdì 26, dalle 15.30 al-
le 17.30, con gli anziani della par-
rocchia di Buccinasco. Tutte queste
celebrazioni sono presiedute da pa-
dre Giuseppe Tironi. Inoltre, giovedì
11, dalle 10 alle 11, si terrà una Mes-
sa, presieduta da don Luigi Calde-
ra, per il Giubileo degli ammalati
della Comunità pastorale «Madon-
na del Rosario» di Cesano Boscone.

NGli adolescenti
e i giovani
dai Padri di Rho

Rho, presso il santuario
della Beata Vergine
Addolorata (corso

Europa, 228), chiesa giubilare
per la Zona pastorale IV,
domenica 14 febbraio, dalle
ore 14.30 alle 16, si terrà il
pellegrinaggio degli
adolescenti e dei giovani di
Pogliano, Vanzago e
Pregnana, e domenica 28,
dalle ore 14.30 alle 16, quello
dei ragazzi di Bareggio,
entrambi guidati dai Padri
oblati di Rho. Sempre
domenica 28 seguirà, dalle 16
alle 17.30, un pellegrinaggio
da Corbetta, con padre
Gianfranco Barbieri.
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le domeniche 14 e 28

all’11 al 13 febbraio il po-
lo fieristico di Rho - Pero o-

spita la Bit (Borsa internazio-
nale del turismo), con alcuni
giorni dedicati ai soli operatori
e altri aperti anche al pubblico.
All’interno di questa kermesse
- sin dalla prima edizione del
1980 - la Diocesi di Milano, la
Conferenza episcopale italiana
(Cei) e il Pontificio Consiglio per
i migranti e gli itineranti han-
no trovato una collocazione
portando la propria specifica
sensibilità e organizzando una
tavola rotonda ormai entrata
nella tradizione. L’appunta-

D mento di quest’anno è in ca-
lendario venerdì 12 febbraio,
dalle ore 10.30 alle 11.30: pres-
so lo stand della Regione Lom-
bardia si terrà un dibattito sul
tema «Antiche e nuove vie di
pellegrinaggio: un accesso al
Giubileo».
Recentemente papa Francesco
ha richiamato l’attenzione sul
pellegrinaggio come elemento
costitutivo del Giubileo. Il pel-
legrinaggio - ha detto il Santo
Padre - è anche un’esperienza
di misericordia, di condivisione
e di solidarietà con chi fa la stes-
sa strada, come pure di acco-

glienza e di generosità da par-
te di chi ospita e assiste i pelle-
grini. Tra le opere di misericor-
dia che caratterizzano l’Anno
Santo - ha concluso il Pontefice
- spicca proprio quella dell’ac-
coglienza ai forestieri. Una di-
mensione, questa, che trova
ampio spazio nel 2016, dichia-
rato Anno nazionale dei «Cam-
mini» dal Ministero dei Beni cul-
turali. E proprio in questa dire-
zione si pone il convegno in pro-
gramma alla Bit 2016.
I relatori della tavola rotonda
saranno José Brosel, che porterà
il saluto del Pontificio Consiglio

per i migranti e gli itineranti;
Mauro Parolini, Assessore al tu-
rismo della Regione Lombardia,
che illustrerà il progetto di va-
lorizzazione dei «Cammini» sul
territorio lombardo; Pietro e
Bartolomeo Scidurlo con Gian-
carlo Cotta Ramusino, della Free
Wheels Onlus, che racconteran-
no la loro esperienza di lunghi
«camminatori», Pietro in parti-
colare su una sedia a rotelle; Lu-
ciano Pisoni, coordinatore del-
l’associazione «Ad limina Petri»;
Piernoè Barbante, redattore del
Cammino di San Colombano.
Monsignor Mario Lusek, diret-

tore dell’Ufficio turismo della
Cei, raccoglierà in conclusione
le testimonianze legandole al-
l’Anno giubilare.
Poiché la tavola rotonda si svol-
ge all’interno dei padiglioni e-
spositivi è obbligatorio munir-
si del pass di ingresso regi-
strandosi personalmente on li-
ne su http://bit.fieramilano.it/
it/visitatori. Per informazioni:
tel. 02.8556329; e-mail: turi-
smo@diocesi.milano.it.

Don Massimo Pavanello
responsabile del Servizio

per la pastorale del turismo
e i pellegrinaggi

venerdì 12 tavola rotonda all’interno del polo fieristico di Rho-Pero

Antichi e nuovi pellegrinaggi alla Bit, esperienze di cammino

La celebrazione dello scorso anno con l’Arcivescovo

Don Paolo Fontana

Il logo dell’incontro
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