
L’arcivescovo parteciperà sabato
prossimo alla seconda assemblea
diocesana dell’anno pastorale
in preparazione alla Quaresima

Il responsabile don Novazzi:
«Sarà un dialogo a cuore aperto»
La formazione nei decanati
e il sostegno ai «fidei donum»

ottolinea «il dono di
incontrare e dialogare a cuore
aperto con il nostro

arcivescovo» e, attraverso la «voce
dalle genti», il «dono alla Chiesa di
Milano in questo momento
sinodale», il responsabile
dell’Ufficio per la pastorale
missionaria, don Antonio Novazzi,
nel presentare la 2ª Assemblea
missionaria diocesana dell’anno
pastorale 2017-2018 di sabato 27
gennaio (vedi info nel box).
L’arcivescovo, monsignor Mario
Delpini, terrà un intervento sul
tema «Il sogno di una Chiesa
missionaria e il Sinodo minore
della Chiesa di Milano». Spiega
don Novazzi: «L’Evangelii gaudium
di papa Francesco chiede con
insistenza che le nostre
Chiese locali si
impegnino per una
conversione
missionaria della
pastorale. Pertanto, il
mondo missionario, si
mette in ascolto e in
dialogo col proprio
arcivescovo perché le
nostre comunità
cristiane siano sempre
più volto della “Chiesa
dalle genti”». Alla
relazione di Delpini, seguirà
l’ascolto dei fidei donum appena
rientrati dallo Zambia: don
Benvenuto Riva e Paolo Sergio
(che hanno prestato servizio nella
Diocesi di Lusaka) e Silvia
Moscatelli (Diocesi di Monze).
L’Ufficio per la pastorale
missionaria della Diocesi invita
tutti a questo appuntamento, in
particolare i parroci, i gruppi e le
Commissioni missionarie
parrocchiali, decanali e zonali, e
tutti coloro che si occupano di
animazione missionaria, nonché i
delegati delle Pontificie opere
missionarie. In questa occasione
sarà anche presentata l’attività per
la «Quaresima di fraternità 2018».
Durante l’anno pastorale nei
Decanati vengono organizzati
momenti formativi promossi

S dall’Ufficio per la pastorale
missionaria a cui partecipano
anche operatori pastorali e
Consigli pastorali parrocchiali. I
temi degli incontri sono: «Tutti
discepoli missionari (popolo di
Dio)»; «Cammino che ci fa popolo
(sinodalità)»; «Povertà e fragilità
condivisa (povertà)». Inoltre, i
gruppi missionari parrocchiali
sono invitati a utilizzare il sussidio
di formazione delle Pontificie
opere missionarie dal titolo «La
messe è molta». Invece, per tutti
coloro che hanno vissuto
un’esperienza missionaria o
vogliono vivere un momento di
fraternità, «Missio Giovani»
organizza presso la Caritas
ambrosiana (via S. Bernardino, 4 -

Milano) alcuni incontri
domenicali di ascolto
della Parola e di
condivisione anche in
prospettiva del Sinodo
dei vescovi 2018 che
avrà come tema
«Giovani, fede e
discernimento
vocazionale». 
La Diocesi di Milano da
circa cinquant’anni
promuove rapporti di
cooperazione

missionaria attraverso l’opera di
presbiteri, diaconi, laici e laiche
con mandato missionario,
chiamati fidei donum. Attualmente
la nostra Diocesi promuove
rapporti di cooperazione con 15
Chiese sorelle in 13 nazioni. I
primi passi nello Zambia,
compiuti negli anni ’60, sono stati
l’inizio di un cammino che ora
vede l’impegno di fidei donum
anche in Albania, Argentina,
Brasile, Burundi, Camerun,
Colombia, Cuba, Haiti, Messico,
Niger, Perù, Turchia. Ogni
presenza missionaria comporta
sempre un impegno di risorse
economiche a cui l’Ufficio
missionario deve necessariamente
provvedere. Per info o offerte: tel.
02.8556232; e-mail: missiona-
rio@diocesi.milano.it. (N.P.)

Il Sinodo minore e il sogno
di una Chiesa missionaria

n preparazione alla Festa della
famiglia (che si celebra in Diocesi
domenica 28 gennaio), oggi si

conclude, in Villa Sacro Cuore a
Triuggio, un ritiro di due gruppi di
preghiera: Regina della pace e Shalom.
Da venerdì 26 a domenica 28,
l’associazione Retrouvaille per le
coppie in crisi e il gruppo Sentinelle
in piedi partecipano anche loro a un
ritiro di due giorni. Per vivere bene la
realtà familiare c’è proprio bisogno di
uno spazio di silenzio tenacemente
voluto e programmato, per riscoprire
il primato di Dio nella vita di ogni
giorno. Nel silenzio, il Signore può
donarci l’esperienza bruciante della
sua presenza e far rifiorire nel nostro
cuore la preghiera propria dei figli. Il
silenzio porta a Dio e, nel silenzio,
Lui scava nel centro dei tuoi affetti,
della tua vita personale e familiare.
Noi lo ascoltiamo e lo custodiamo
nel cuore e colleghiamo a Lui tutta la
nostra vita. Un’altra accoglienza nel

I mese di gennaio a Triuggio è quella
dei parroci della città di Milano,
invitati dal vicario episcopale
monsignor Carlo Faccendini a una tre
giorni di silenzio, riflessione,
preghiera, dal 28 (pomeriggio) al 31
(pomeriggio), sul tema: «Ripensare la
Chiesa pensando al mondo». Lunedì
29 alla sera sarà presente
l’arcivescovo, monsignor Mario
Delpini. Ricordiamo alcuni relatori:
Mario Antonelli, Luca Moscatelli, Ivan
Rupnik, Anna Bertoni, Andrea
Tornielli, Antonio Mastrantuomo,
monsignor Luca Bressan. Ogni giorno
si deve trovare assolutamente spazi di
raccoglimento per godere di Dio e per
percepire la sua presenza, per
deliziarci della bellezza del suo volto,
per riscaldarsi della sua Parola.
Occorre dedicare periodicamente uno
o più giorni esclusivamente per Lui: ci
insegnerà a pregare come Lui faceva
in abbondanza. I sacerdoti, per il
sacramento dell’Ordine, e i coniugati,

per il sacramento del matrimonio,
sono particolarmente invitati a
sostare frequentemente in silenzio e
in preghiera alla presenza del Signore
Gesù per avere la forza di vivere
intimamente, e anche esteriormente,
la propria vocazione ecclesiale; così lo
Spirito Santo dimorerà in loro e
accosteranno efficacemente anche le
famiglie in difficoltà. Dopo l’intensa
giornata di ritiro spirituale
torneranno più «salati» e più
«luminosi»: lieviteranno il mondo. La
Casa diocesana di spiritualità, Villa
Sacro Cuore di Tregasio di Triuggio
(via Sacro Cuore, 7 - tel.
0362.919322; sito internet:
www.villasacrocuore.it; e-mail:
info@villasacrocuore.it) esiste
proprio solo per questo. Tutti
possono frequentarla, se lo faranno
vedranno germogli di speranza,
scintille di fuoco evangelico e
renderanno grazia al Signore.

Don Luigi Bandera

Gruppi di preghiera in ritiro a Villa Sacro Cuore

omenica 28
gennaio si
celebra in

Diocesi la Festa della
famiglia e
l’arcivescovo, alle ore
16.30, sarà a Mesero
dove presiederà una
celebrazione
eucaristica presso il
santuario diocesano
della famiglia «Santa
Gianna Beretta
Molla» (piazza
Europa, 1).
Monsignor Mario
Delpini lo aveva già
visitato l’1 settembre
in occasione del suo
«pellegrinaggio
personale nelle terre
ambrosiane» da
arcivescovo eletto nei
giorni in cui si
preparava a succedere

al cardinale Angelo
Scola. Il santuario
diocesano della
famiglia, con il centro
di spiritualità,
istituito nel 2006
secondo gli auspici
dei cardinali Carlo
Maria Martini e
Dionigi Tettamanzi, è
dedicato a santa
Gianna Beretta
Molla. Figura
esemplare di sposa,
madre, medico,
promotrice
dell’Azione cattolica,
Gianna Beretta Molla
nacque a Magenta ma
visse e aprì un
ambulatorio a
Mesero, dove, presso
la cappella del
cimitero, è custodito
il suo corpo. 

D

Festa della famiglia,
Delpini va a Mesero

A Monza la gioia di Cana
esta della famiglia e anniversari di
matrimonio nella parrocchia San Giuseppe di
Monza, che fa parte della Comunità pastorale

«Ss. Trinità d’Amore». Il titolo scelto per le
iniziative è «A Cana di Galilea: la gioia del vino
buono!». Giovedì 25 gennaio, alle ore 21, in
chiesa, per il ciclo «Pregare con arte»,
appuntamento «Nella casa di Nazareth»: un’ora di
musica, opere d’arte, brani letterari e Vangelo con
monsignor Domenico Sguaitamatti. Domenica 28
gennaio, alle ore 10, Messa con le famiglie e i
ragazzi che quest’anno hanno iniziato il cammino
di catechesi in 2ª elementare e di 5ª elementare,
che il prossimo novembre riceveranno la Cresima.
A seguire in piazzetta dell’Ulivo il rito della
«consegna». Alle 11.30, Messa con rinnovo delle
promesse nuziali. Alle 13 pranzo comunitario.

Fa 2ª Assemblea missionaria diocesana
dell’anno pastorale 2017-2018, è in
programma sabato 27 gennaio, alle

ore 14.30, presso il Salone Pio XII - Casa
Card. Ildefonso Schuster (via S. Antonio, 5
- Milano). Parteciperà l’arcivescovo,
monsignor Mario Delpini, che terrà un
intervento sul tema «Il sogno di una
Chiesa missionaria e il Sinodo minore
della Chiesa di Milano». L’incontro
prevede anche l’ascolto di esperienze di
missionari fidei donum appena rientrati
dallo Zambia. Alle ore 17.15 la preghiera
conclusiva. In questa occasione
(all’accoglienza, alle ore 14.15), verranno
distribuite a ogni parrocchia le buste

contenenti il materiale per l’animazione
della prossima Quaresima. La prima
Assemblea missionaria diocesana si era
tenuta il 30 settembre all’inizio di questo
anno pastorale, alla presenza di
monsignor Luca Bressan, vicario
episcopale per la Cultura, la carità, la
missione e l’azione sociale. Dopo la sua
introduzione, era intervenuto don Bruno
Bignami, docente di teologia morale e
presidente della Fondazione Don Primo
Mazzolari: a partire da questa figura, aveva
fornito elementi di profetismo per la
Chiesa di oggi. Durante l’incontro era
stato presentato anche il cammino
formativo decanale 2017-2018.

L

il 25 arte e fedela prima si è tenuta il 30 settembre

Don Sergio Ceppi
l 18 gennaio è deceduto don
Sergio Ceppi. Nato a Lentate

sul Seveso l’8 maggio 1930 e or-
dinato nel 1953, è stato vicario
parrocchiale a Limbiate, poi
parroco a Pinzano e a Sirtori -
Santi Nabore e Felice. Successi-
vamente, residente con incari-
chi pastorali a Cassago Brianza
- Santi Giacomo e Brigida.

I

ricordo

Catecumeni
al santuario
di Bevera

omenica 28
gennaio, dalle
ore 15 alle 18, è

in programma un ritiro
per Catecumeni del I e
II anno. Giovani e
adulti, che stanno
compiendo il primo
anno di cammino o
vivendo quello
conclusivo, sono attesi
presso il santuario di
Santa Maria Nascente di
Bevera (via Santuario).
Per informazioni:
diacono Lucio Piterà
(tel. 031.879028);
Missionari della
Consolata (tel.
039.5310220).

D

il 28 gennaio

Collaboratori 
del clero: esercizi 
spirituali a Eupilio

uando uno scopre Gesù
come la via, la gioia
entra nella sua vita. E

questa gioia di essere discepoli di
Gesù diventa testimonianza, cioè
apostolato, missionarietà». Ispirati
da questa frase di papa Francesco, i
collaboratori familiari del clero
della Diocesi terranno gli esercizi
spirituali di tre giorni presso i
Padri Barnabiti di Eupilio, dal 19
al 22 febbraio. Possono
partecipare coloro che collaborano
nelle parrocchie con i sacerdoti,
qualsiasi sia il «servizio» che
svolgono. Predicatore don
Giuseppe Cattaneo sul primo
capitolo della Prima Lettera di
Pietro: «Pietro rispose: “Maestro ...
sulla tua parola getterò le reti”».

Q«

19-22 febbraio

L’immagine scelta dalla Diocesi per annunciare l’Assemblea missionaria di sabato prossimo

Da Mazzolari all’esperienza nello Zambia

a preghiera
per un
adolescente è

sempre una sfida! Ma
ci piacciono le sfide e
così ci mettiamo in
cammino verso la
Pasqua». Nasce 
da questa
considerazione la
proposta di preghiera
dell’Azione cattolica
ambrosiana «Time
Out», per i
giovanissimi dai 14 ai 19 anni
(In dialogo, pagine 64, euro
3.50). «Ci lasceremo guidare
dai Vangeli delle domeniche e
cercheremo di distribuire
durante tutta la settimana le
provocazioni che sono state
preparate. Si potrebbe scegliere

di dedicare ogni
giorno a un
momento: lo
sguardo sul mondo
attraverso l’articolo
di giornale, il life style
che ci presenta un
testimone, la lettura
del Vangelo con il
commento e la
preghiera. Infine c’è
da raccogliere le
idee, da mettersi a
confronto perché

nulla vada perduto e magari
anche per condividere». Come
in Avvento, «Time Out» di
Quaresima propone anche un
racconto su un testimone:
Charles de Foucauld, scritto da
Alberto Galotta, un autore di
narrativa per ragazzi.

L«

Don Novazzi

Una sfida per gli adolescenti
ulla croce, Gesù
dona la sua vita
affinché tutti

abbiano la vita,
insegna a servire e
ad amare il
prossimo… fino
all’ultimo respiro. Il
sussidio di preghiera
per i ragazzi in
famiglia proposto
dall’Azione cattolica
ambrosiana, «Fino
all’ultimo respiro»
(In dialogo, pagine 56, euro
3) vuole aiutarli a camminare
nel tempo quaresimale
scoprendo e ammirando la
bellezza di una vita che si
dona e lo fa attraverso gli
occhi di coloro che hanno
incontrato Gesù, in particolare

quelli di Giovanni,
il «discepolo
amato». Ciascuno è
invitato a donare il
proprio tempo, le
proprie energie, la
propria fantasia e
generosità, senza
risparmiarsi: solo
così si manifesta
l’amore e si diventa
«capolavoro» di
Dio. Il libretto si
sofferma sui Vangeli

delle domeniche attraverso
un’immagine, una riflessione e
una porta aperta. Una
scansione simbolica, che
esprime il desiderio, con le
proprie famiglie, di essere
«Chiesa in uscita», come invita
a fare papa Francesco.

S
Ragazzi «capolavoro» di Dio

on i piedi
per terra»
(Centro

Ambrosiano, pagine
36, euro 2.70) è la
proposta di Via
Crucis per i ragazzi
messa a punto dalla
Fom (Fondazione
diocesana per gli
oratori milanesi). Le
quattordici
tradizionali stazioni,
che ripercorrono le
tappe della passione del
Signore, sono rivisitate
attraverso le testimonianze di
personaggi che raccontano un
pezzetto della loro storia e che,
guardando alla croce di Gesù,
trovano il passo giusto per
andare avanti nella vita, pur tra

mille difficoltà. Tanti
sono i piedi che
condividono la
stessa strada del
Signore, che devono
portare una croce,
una sofferenza o un
dolore. Non importa
il loro colore o la
loro provenienza. Il
sussidio invita i
ragazzi a non
guardare nessuno
dall’alto in basso,

ma concentrarsi solo sui piedi
e, come Gesù, imparare a
chinarsi e mettersi al servizio
dei fratelli. «È così che l’amore
si fa concreto», si legge
nell’introduzione alla Via
Crucis. «L’amore è vero perché
sta “con i piedi per terra”».

C«
Via Crucis proposta dalla Fom

La scorsa visita di monsignor Delpini al santuario

diocesiDomenica 21 gennaio 2018


