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Domenica 6 agosto 2017

MILANO 
SETTE

«Tempo in disparte»,
iscrizioni entro il 10

per i sacerdoti

ra i programmi della settimana su Chiesa Tv (canale
195 del digitale terrestre) segnaliamo: 
Oggi alle 9.30 Santa Messa dal Duomo di Milano.

Lunedì 7 alle 8 Santa Messa dal Duomo di Milano (anche
da martedì a venerdì).
Martedì 8 alle 21.10 Feste storiche d’Italia.
Mercoledì 9 alle 22 Tesori di arte sacra.
Giovedì 10 alle 21.10 Speciale La Chiesa nella città,
settimanale di informazione sulla vita della Chiesa
ambrosiana.
Venerdì 11 alle 22.30 Borghi d’Italia.
Sabato 12 alle 17.30 Santa Messa vigiliare dal Duomo di
Milano.
Domenica 13 alle 9.30 Santa Messa dal Duomo di Milano.

T
iovedì 10 agosto si chiudono le iscrizio-
ni a «Tempo in disparte», l’iniziativa pre-
disposta dalla Formazione permanente

del clero per i sacerdoti che ricevono una nuo-
va destinazione, in programma dal 27 agosto
al 7 settembre al Centro pastorale ambrosiano
di Seveso. Dopo un opportuno momento di ri-
poso estivo, il corso di esercizi spirituali (dalla
sera di domenica 27 agosto al pomeriggio di ve-
nerdì 1 settembre) e un tempo di formazione
e aggiornamento (da sabato 2 a giovedì 7 set-
tembre) preparano al passaggio delle consegne
(l’incontro promosso dal Vicario di Zona con
il successore nel ruolo che si lascia e il prede-
cessore nel ruolo che si assume). Su www.chie-
sadimilano.it lettera di invito, programma e
scheda d’iscrizione.

G

Non è mai mancato al tradizionale
incontro con i cresimandi a San Siro: 
un evento carico di gioia e preghiera

Il cardinale ha 
sempre incontrato 
i lavoratori nelle 
Veglie per il 
Primo Maggio
Ma soprattutto 
ha ideato il Fondo 
famiglia-lavoro 
(Natale del 2008)

Il cardinale durante 
una delle tante visite 
ai «fidei donum» 
ambrosiani. Qui 
è ritratto in Zambia 
con don Francesco Airoldi, 
alle sue spalle, che da 
diversi anni è parroco 
della comunità africana

Particolare attenzione e vicinanza 
verso chi vive la sofferenza 
e la malattia: dai ricoverati negli 
ospedali, alle persone con disabilità, 
ai pellegrinaggi a Lourdes

L’arcivescovo Tettamanzi 
accolto festosamente 
dai giovani radunati 
in piazza Duomo. Si 
è trattato di un rapporto 
particolarmente sentito 
dal pastore ambrosiano
Ha manifestato la sua 
vicinanza anche 
in diverse edizioni 
della Giornata mondiale 
della gioventù

Il cardinale attorniato da un gruppo 
di bambini stranieri al termine di una
celebrazione eucaristica in Duomo. Durante
il suo episcopato ha sottolineato in molte
occasioni la necessità per loro 
di un’accoglienza e di una piena 
integrazione nella Chiesa e nella società

Negli scatti il suo amore per la gente

Il mondo del 
carcere aveva un 
posto particolare 

nel suo cuore
Tantissime 

le celebrazioni, 
ma anche i

dialoghi personali


