
Una fiaccolata con disabili e
malati ha aperto le celebrazioni
del 50° di fondazione della
parrocchia Santa Maria Regina

Oggi la Messa con il cardinale
preceduta da un breve incontro 
con i cresimati. Il parroco don
Anzivino illustra il programma

DI CRISTINA CONTI

ggi il cardinale Angelo Scola
si recherà nella parrocchia S.
Maria Regina di Busto Arsizio

(via Favana, 30). Alle ore 10.30
presiederà la celebrazione
eucaristica. Abbiamo chiesto al
parroco, don Attilio Anzivino, di
presentare questa visita.
Qual è il motivo dell’arrivo del Car-
dinale?
«Quest’anno ricorre il 50°
anniversario della fondazione della
nostra parrocchia, avvenuta nel
1967. Per questo abbiamo deciso di
invitarlo. E poi proprio in questi
giorni abbiamo la nostra festa
patronale»
Come vi siete preparati per incon-
trarlo?
«Abbiamo seguito una preparazione
ordinaria, facendo riferimento al
Vescovo e al suo magistero. Negli
ultimi giorni le predicazioni delle
Messe hanno riflettuto sul
significato della visita del Pastore
della Chiesa, sul valore della sua
presenza, sul ruolo del Vescovo e sui
suoi compiti, la santificazione,
l’annuncio, la guida del gregge, la
comunione dei Vescovi con il Santo
Padre. Le Messe sono state celebrate,
inoltre, in onore del Vescovo della
Diocesi. C’è poi tutto il corollario
fatto di attesa, di emozione e di
gioia, anche per la festa patronale in
corso»
E quali iniziative avete organizzato
per la festa?
«Sono stati preparati diversi
momenti comunitari. Alcuni
spirituali, altri di carattere più
ludico e ricreativo. Dal punto di
vista spirituale domenica scorsa c’è
stata una fiaccolata, con la fiaccola
votiva, dalla chiesa di S. Michele in
centro a Busto, la chiesa
prepositurale, fino alla nostra
parrocchia. Vi hanno partecipato
tutti coloro che solitamente restano
esclusi dai momenti di festa, come i
disabili e i malati. È stata una lunga
camminata e al termine abbiamo
celebrato una Messa con l’unzione
degli infermi. Poi ci siamo ritrovati

O

in un pranzo
comunitario: è stato un
momento bello e cordiale.
Il 26 maggio alla sera,
abbiamo organizzato
invece una processione
mariana per le vie del
quartiere. Oltre alla Messa
di oggi con il Cardinale,
domani ci sarà poi anche
la Messa per tutti i defunti
della parrocchia e il 4
giugno la celebrazione del 50°
anniversario delle Acli. Da un punto
di vista più ludico e ricreativo,
invece, al sabato sera, 20 e 27
maggio, ci sono state due serate
musicali con i “Silent Arena” e la
“Urlo Band”, tra il 22 e il 25
abbiamo avuto i tornei di calcio e
due cene comunitarie a tema,

mentre il gruppo
Fermodellismo Valle
Olona ha organizzato
una mostra dal titolo
“Signori in carrozza… dal
Vapore al Frecciarossa”.
Oggi alle 15.30 ci sarà
un’esibizione di
falconeria, poi uno swap
party in oratorio e la salita
all’albero della Cuccagna.
In serata il concerto della

“Balcon Band” e poi alle 22.30 lo
spettacolo pirotecnico. Fino al 2
giugno continuerà il torneo di calcio
e ci sarà anche quello di bocce a
coppie proposto dalle Acli. Il 3
giugno è in programma una serata
di ballo liscio, mentre il 4 giugno
alle 21 il concerto di “Canti in onore
di Maria” a cura di “Voci del Rosa”».

Oggi, invece, come si svolgerà la vi-
sita del Cardinale?
«L’Arcivescovo arriverà intorno alle
10.10 e incontrerà il parroco e i
sacerdoti. Ci sarà poi un breve
momento con i cresimati, che
hanno letto la sua lettera rivolta a
loro, hanno svolto un ritiro su
questa e hanno poi preparato una
risposta in merito da consegnare
direttamente al Cardinale. Poi ci
prepareremo per la celebrazione e
faremo una breve processione fino
alla chiesa con i rappresentanti di
associazioni e gruppi sportivi
parrocchiali. Alla Messa
prenderanno parte anche il sindaco
e le autorità civili. Al termine della
celebrazione ci sarà quindi il saluto
dell’Arcivescovo e un dialogo
informale».

l Vicariato per la
formazione
permanente del clero e

la Fondazione Opera
aiuto fraterno
organizzano la settimana
residenziale per i
sacerdoti oltre i 70 anni di
età, in programma dal 5
al 9 giugno, sul tema
«Verso il Sinodo dei
vescovi: “I giovani, la fede
e il discernimento
vocazionale”». Nel corso
della
settimana è
prevista la
presenza del
cardinale
Angelo Scola,
Arcivescovo di
Milano. Le
giornate si
terranno
presso la casa
dei Padri
Barnabiti di
Eupilio (Co).
Iscrizioni entro l’1 giugno
(info: tel. 02.8556251; fax
02.8556372; e-mail:
oaf@diocesi.milano.it).
Introdurranno il tema
don Massimo Pirovano,
responsabile del Servizio
per i giovani e l’università
della Diocesi di Milano, e
la professoressa Paola
Bignardi, già presidente
dell’Azione cattolica
italiana e curatrice del
volume «Dio a modo
mio» sui giovani e la fede
in Italia. Inoltre,
monsignor Franco Buzzi,
prefetto della Biblioteca
Ambrosiana, terrà una
riflessione a 500 anni

dalla Riforma luterana. 
È prevista anche una
giornata di ritiro con
monsignor Paolo
Martinelli, Vescovo
ausiliare e Vicario
episcopale per la Vita
consacrata maschile,
Istituti secolari, nuove
forme di Vita consacrata
maschili e femminili.
Mentre monsignor Mario
Delpini, Vescovo ausiliare
e Vicario generale,

responsabile
della
Formazione
permanente
del clero,
riprenderà le
conclusioni
della sessione
del Consiglio
presbiterale sul
tema del clero
anziano. Nel
corso degli
anni,

l’attenzione della
Fondazione opera aiuto
fraterno al clero anziano
o in condizioni di salute
precaria si è consolidata e
ampliata, naturalmente
nell’ambito della
Formazione permanente
del clero, sfondo costante
alle varie attività e
iniziative di cura di ogni
presbitero, nelle più
diverse situazioni e
condizioni di vita. La
Settimana residenziale,
che da anni nel mese di
giugno è rivolta ai preti
ultrasettantenni, va
incontro a questa
esigenza.

I

Settimana residenziale
preti anziani a Eupilio

Liturgia, un convegno internazionale a Milano
al 6 al 9 giugno, a
Milano, presso
l’Università cattolica

del Sacro Cuore, si svolgerà il
quarto convegno
internazionale organizzato
da «Sacra Liturgia». La
questione della formazione
liturgica e dell’arte di
celebrare rimangono punti
fondamentali per la Chiesa e
per la sua missione nel XXI
secolo. «I convegni “Sacra
Liturgia” servono a ricordare
il primato della grazia nella
vita e nella missione
cristiana - ha spiegato
monsignor Dominique Rey,
vescovo di Fréjus-Toulon,
annunciando l’iniziativa che
ha patrocinato -. E che il
culto di Dio Onnipotente

D viene prima di ogni altra
cosa. Esso ci forma e ci nutre
e solo quando soddisfiamo
questi doveri noi possiamo
svolgere la nostra missione
specifica nel mondo. È per
questo che la liturgia, come
il Concilio Vaticano II così
chiaramente ha insegnato,
non è altro che la fonte e il
culmine della vita cristiana».
I precedenti convegni di
«Sacra Liturgia» si sono
tenuti a Roma, New York e
Londra. «Sono
profondamente grato al
cardinale Angelo Scola, per il
suo caloroso benvenuto a
ospitarci nella grande antica
Arcidiocesi di Milano - ha
sottolineato ancora
monsignor Rey -, così come

sono grato alle autorità
accademiche ed
ecclesiastiche dell’Università
cattolica del Sacro Cuore,
della basilica di
Sant’Ambrogio e del Duomo,
che hanno gentilmente
offerto la loro ospitalità al
convegno per lo svolgimento
delle conferenze e delle
celebrazioni liturgiche.
Ringrazio anche gli sponsor,
gli organizzatori e gli illustri

relatori che stanno lavorando
in maniera assidua e
professionale per far sì che
Sacra Liturgica Milano 2017
sia un evento che porti un
importante contributo alla
formazione liturgica
permanente di coloro che
sono coinvolti nella vita e
nella missione della Chiesa».
Il convegno è aperto a tutti.
Le conferenze, suddivise in
varie sessioni, saranno in
italiano e in inglese, con
traduzione simultanea di
tutti gli interventi. Il discorso
inaugurale sarà del cardinale
Robert Sarah, prefetto della
Congregazione per il culto
divino e la disciplina dei
sacramenti. Fra gli altri
saranno presenti il cardinale

Raimond Leo Burke, l’abate
Christopher Zielinski,
monsignor Timothy Verdon.
Diversi i relatori ambrosiani,
tra i quali monsignor Ennio
Apeciti, monsignor Inos
Biffi, monsignor Claudio
Magnoli e monsignor Marco
Navoni. Il programma
completo include la
celebrazione di Vespri e
Messe in rito ambrosiano
nella basilica di
Sant’Ambrogio, in Duomo e
presso altre chiese. Un
pomeriggio sarà dedicato a
visite culturali, in particolare
alla Pinacoteca Ambrosiana e
al Duomo. Per informazioni
e registrazioni www.milan-
sacraliturgia.com (riduzioni
per studenti).

La festa a Busto Arsizio
una comunità vivace

OGGI
Ore 10.30, Busto Arsizio (Va) -
Parrocchia S. Maria Regina 
(via Favana, 30) - Celebrazione
eucaristica.

MARTEDÌ 30 MAGGIO
Ore 8, Milano - Duomo -
Celebrazione eucaristica con 
i preti 2002 nel 15° anniversario
di ordinazione sacerdotale.

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO
Ore 18, Milano - Fondazione
Corriere della Sera - Sala Buzzati
(via Solferino, 26) - Presentazione
volume «Postcristianesimo? 

Il malessere e le speranze
dell’Occidente». 

GIOVEDÌ 1 GIUGNO
Ore 8, Milano - Duomo -
Celebrazione eucaristica con 
i preti 2007 nel 10° anniversario
di ordinazione sacerdotale.

DOMENICA 4 GIUGNO
Ore 10, Milano - Parrocchia
Pentecoste (va Graf, 29) -
Dedicazione della chiesa.
Ore 18, Milano - Parrocchia 
S. Stefano Maggiore (via della
Signora, 3/A) - Visita pastorale 
ai migranti.

ento anni fa, nell’aprile 1917,
padre Beretta poteva dare
l’annuncio: «La casa c’è, una casa

che ha ospitato san Carlo ed era
convento dei Barnabiti, la dedicheremo
al Sacro Cuore». L’inaugurazione della
nuova casa avvenne il 4 giugno 1922.
La comunità dei Padri gesuiti era
costituita da più di venti Religiosi tra
padri e fratelli e, da allora, migliaia di
persone sono passati da Villa Sacro
Cuore di Triuggio per gli esercizi
spirituali, tra cui tanti sacerdoti e
religiosi. Anche papa Montini, quando
era Arcivescovo di Milano, parecchie
volte si presentava in Casa quando
c’erano i corsi per religiosi e laici. Con
il passare degli anni, Villa Sacro Cuore
divenne anche una casa di preghiera
aperta ai movimenti ecclesiali. In
quegli anni il cardinale Martini
soggiornava frequentemente nella Casa
che considerava un luogo privilegiato
dove la Parola di Dio interroga e
stimola alla meditazione. I Padri

C gesuiti hanno lasciato la Villa Sacro
Cuore nell’anno 1984, ed è rimasto un
segno indelebile in tante persone che
hanno avuto la possibilità di
frequentarli. In questo centenario li
ricordiamo e li ringraziamo e con loro
preghiamo affinché Villa Sacro Cuore
resti un luogo prezioso per incontrare
il Signore. Venerdì 23 giugno, festa
liturgica del Sacro Cuore, si celebrerà
una Messa solenne alle ore 18 e ci sarà
anche il saluto alle Suore della Santa
Croce che lasciano la Villa dopo sei
anni di servizio di accoglienza svolto
con competenza e grande cordialità e
disponibilità. Alla festa sono invitati
tutti gli amici della Villa, i
collaboratori, i volontari e i devoti di
Villa Sacro Cuore. Dopo la cena delle
19 ci sarà una serata di canti.
Ringraziamo il Signore e la Madonna
per la lunga attività di animazione
religiosa svolta dalla Villa in questi 100
anni. 

Don Luigi Bandera

I 100 anni di Villa Sacro Cuore

Don Giuseppe
Forasacco

l 21 maggio è morto don Giu-
seppe Forasacco. Nato a Gaz-

zo (Pd) il 14 marzo 1944 e ordi-
nato nel 1970, è stato parroco a
Casbeno e a Induno Olona. In
precedenza vicario parrocchia-
le a Sant’Ilario Milanese, Garba-
gnate Milanese e Milano - S. Ma-
ria del Suffragio.

I

ricordo

IMPEGNI  
PUBBLICI  

DALL’AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO

Veduta della chiesa Santa Maria Regina a Busto Arsizio

Don Anzivino

Esercizi spirituali
per sacerdoti

resso la casa dei Padri O-
blati missionari di Rho

(corso Europa, 228), si terrà un
corso di esercizi spirituali per
sacerdoti dal 20 al 25 agosto
predicato da don Marco Cai-
roli. Per informazioni e iscri-
zioni telefonare al numero
02.93208011.

P

in agosto a Rho

Il logo del convegno internazionale «Sacra Liturgia» (6-9 giugno)

Una celebrazione del cardinale Scola con i preti anziani

E’ la quarta edizione
dopo Roma, New York
e Londra. Agevolazioni
per gli studenti. Diversi
i relatori ambrosiani

Si terrà dal 5 
al 9 giugno 
Entro l’1 
le iscrizioni
È previsto
l’incontro con
l’Arcivescovo

La casa dei Padri Oblati

diocesiDomenica 28 maggio 2017


