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Lunedì 4 settembre il neo Arcivescovo mons. Mario Delpini sarà “pellegrino”
nel Decanato di Bresso per preparare il suo ingresso in Diocesi
«Un pellegrinaggio personale nelle terre ambrosiane».
Così l’arcivescovo eletto di Milano, Mario Delpini, si prepara a succedere
al cardinal Scola. Infatti «visiterà alcuni Santuari e chiese in cui la
devozione mariana è particolarmente viva per invocare la protezione di Maria
per la Chiesa ambrosiana e per il suo ministero».
LUNEDÌ 4 SETTEMBRE sarà presente nel decanato di Bresso, alle ore
9.00 al Santuario della Madonna della Cintura di Cusano Milanino per
una semplice preghiera: una decina del Rosario, la recita della
preghiera da lui composta, una breve riflessione e il saluto a tutti.
Alle ore 10.30 l’Arcivescovo si sposterà nella chiesa della Madonna
della Misericordia di Bresso dove guiderà un altro momento di
preghiera.
Per questo “pellegrinaggio” Mons. Delpini ha voluto sottolineare la non
ufficialità della visita; pertanto invita la gente che vorrà e che potrà a
partecipare con lui alla preghiera.
Anche noi, preti e fedeli della Comunità Pastorale “Visitazione di
Maria Vergine”, saremo presenti per accogliere e pregare insieme al
nuovo Arcivescovo in modo particolare nell’appuntamento previsto
alla Chiesa della Misericordia.
Con questo pellegrinaggio monsignor Delpini toccherà alcune chiese delle diverse Zone Pastorali della Diocesi
scelte col il criterio di fare tappa in tutti i decanati della Diocesi e nei luoghi in cui è particolarmente venerata
la Beata Vergine Maria.

Nella lettera inviata ai fedeli della Diocesi per preparare il “passaggio
di testimone” tra il Cardinale Scola e il neo Arcivescovo si parla anche
del saluto al Card. Scola: «Molti hanno chiesto come esprimergli
riconoscenza anche attraverso un segno concreto. In continuità con la
destinazione di tutte le offerte che sono state raccolte durante la visita
pastorale feriale – spiega Mons. Marinoni della Curia di Milano – il cardinale
Scola invita ciascuno a contribuire a “Diamo lavoro”, la terza fase del
Fondo Famiglia Lavoro a favore di coloro che hanno perso l’occupazione».
«È spontaneo e segno di grande riconoscenza - prosegue Mons.
Marinoni - ringraziare il Signore per il dono dell’episcopato tra noi del
cardinale Angelo Scola in questi ultimi sei anni. La sua spiritualità e
sensibilità, oltre alle sue doti intellettuali e di governo, ci hanno
permesso di coltivare e custodire il grande dono della Comunione.
In una Chiesa come la nostra, così ricca e feconda di proposte,
iniziative, itinerari formativi e attenzione alle periferie, abbiamo
potuto apprezzare l’insistenza del cardinale Scola su un principio:
solo se si pone al primo posto l’unità si possono valorizzare tutte le differenze. La pluriformità
acquista così tutto il suo splendore e la sua efficacia nel momento in cui ha origine in Colui che è
l’Unità e il “per Chi” di ogni azione».
La «riconoscenza per il tratto di cammino compiuto insieme» si potrà manifestare «in modo ufficiale e
comunitario» il prossimo VENERDÌ 8 SETTEMBRE, alle 21.00 nel Duomo di Milano, con la celebrazione del
Pontificale nella solennità della Natività della Beata Vergine Maria.
Lasciata la guida della diocesi, Scola «risiederà poi nella casa canonica di Imberido», frazione di Oggiono, nel
Lecchese, «vicino al suo paese natale, Malgrate».
Chi desidera partecipare al saluto del Card. Scola in Duomo,
deve dare la propria adesione nelle Sacrestie delle nostre Parrocchie entro questa domenica;
Venerdì 8 settembre, alle ore 19.30, parcheggio del Teatro Bi di Cormano,
partirà un pullman per partecipare alla celebrazione in Duomo.

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Venerdì 8 settembre, in Duomo, il grazie al cardinale Scola

IL CARDINALE CARLO MARIA MARTINI, A CINQUE ANNI DAL SUO “RITORNO AL PADRE”
Giovedì 31 agosto, alle ore 17.30, in Duomo a Milano, la Chiesa Ambrosiana ha ricordato
il Vescovo Martini a cinque anni dalla sua scomparsa con una Santa Messa
presieduta dal Card. Angelo Scola e concelebrata da diversi Vescovi e sacerdoti,
partecipata da centinaia di fedeli della Diocesi.
Il Vescovo eletto Mons. Delpini così si è espresso nell’omelia:
«Celebriamo questa Eucaristia con particolare gratitudine a Dio e a coloro che sono stati incaricati di custodire
l’unità di questa nostra Santa Chiesa, i Vescovi di Milano. Anche essi sono diversi tra loro,
hanno parlato linguaggi diversi, hanno vissuto in tempi e condizioni diverse,
ma tutti hanno servito la Chiesa di Milano e ne hanno cercato l’unità. In questo dobbiamo riconoscere
che il loro servizio è stato convergente a un unico scopo. Oggi ricordiamo con particolare affetto e
gratitudine il cardinale Martini, la sua personalità eminente capace di convocare e di promuovere
il confronto, di convincere a percorsi di interiorizzazione e di discernimento profondi».
Anche noi lo ricordiamo con tanta gratitudine e riconoscenza!

DATA

LU 4

CORMANO

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Luigi, Lorenzo e Cesarino

MA 5

7.50 S. Messa fra le Lodi

ME 6

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

9.00 S. Messa

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

VE 8

8.30 S. Messa

† Firino Pietro

† Renato Appari

7.50 S. Messa fra le Lodi
GI 7

OSPITALETTO

† Del Monte Pierina - Vitanzi Rita
- Buzzacca Alessandro e Gino
- Tina Ossi

18.00 S. Messa
11.00 chiesa Manzoni: Matrimonio
Natale Lara e Tedesco Daniele

7.50 S. Messa fra le Lodi

- Fernanda e Rodolfo Rigamonti

8.30 S. Messa
15.45 S. Messa in Casa Famiglia

8.30 S. Messa † Curti Luigi

18.00 S. Messa
15.00 Matrimonio Piola Alessia
e De Rosa Alessandro
SA 9

16.00 Riconciliazioni (parroco e d. Marco)

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)

17.00 S. Messa vigiliare

18.00 S. Messa vigiliare

† Severino Marchianò - Brigida, Anna,

17.00 Riconciliazioni (d. Samuele)
18.00 S. Messa vigiliare

† Figini Adriano

† Francesca, Antonietta e Giovanni

- Famiglie Zanin e Zavoli

Giuseppe, Maria e Giuseppa
- Famiglie Rozzino - Claudio Bergami

8.30 S. Messa (parroco)

† Famiglia Dagheti
DO 10 10.00 S. Messa (d. Marco)
II
† Angelina, Piera ed Enrico Gorla
DOPO IL
A

MARTIRIO
DI

GIOVANNI
BATTISTA

11.15 S. Messa con la celebrazione
dei Battesimi (d. Marco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)

9.00 S. Messa (d. Samuele)

10.30 S. Messa (parroco)

10.30 S. Messa (d. Samuele)

15.00 Celebrazione dei Battesimi

18.00 S. Messa (parroco)

† Enzo Burchielli
17.00 S. Messa (d. Emilio)

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

