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Venerdì 8 settembre, alle 21 in Duomo, il cardinale
Angelo Scola ha presieduto la celebrazione del
Pontificale nella Solennità della “Natività della
Beata Vergine Maria”. In questa occasione la
Chiesa ambrosiana ha espresso la propria
gratitudine per i suoi 6 anni di episcopato.
Pubblichiamo di seguito la riflessione di monsignor Paolo
Martinelli, Vescovo ausiliare che ripercorre gli anni
dell’episcopato del Cardinale facendo risaltare alcune
sottolineature del suo magistero:
“Arrivato in terra ambrosiana con una ricca esperienza
alle spalle, il cardinal Scola si è inserito nella Chiesa di
Milano nel solco dei suoi predecessori, costantemente
citati nel suo magistero. Un episcopato intenso di
eventi e di circostanze significative.
Centrale nel suo magistero appare subito il
sostenere il popolo di Dio, perché sappia vivere la
propria missione in questo “cambiamento di
epoca”. Qui sta il senso del costante richiamo ai quattro
pilastri
della
comunità
credente (Atti 2,42-47):
perseveranti nell’insegnamento degli apostoli; nella comunione, poiché «abbiamo in comune Cristo stesso»;
nello spezzare del pane e nelle preghiere e nella tensione missionaria, per annunciare a tutti la bellezza
dell’incontro con Cristo.
Con ciò l’Arcivescovo ha espresso anche un’attenzione specifica per le diverse forme vocazionali,
nell’orizzonte della “vita come vocazione”. Si ricordi l’affermazione della “famiglia come soggetto di
evangelizzazione”, sull’onda dei lavori sinodali. Infatti proprio la famiglia, intreccio originario di affetti,
lavoro e riposo, ha la possibilità di mostrare il nesso profondo tra il Vangelo e la cultura, tra la fede e la vita; la
cui rottura – secondo le parole del beato Paolo VI – costituisce «il dramma del nostro tempo» (EN 20).
A servire la missione della Chiesa sono chiamati innanzitutto i presbiteri, ma anche i consacrati e le consacrate.
L’invito è quello di immergersi pienamente nella vita diocesana e di essere, con la stessa forma di
vita, profezia di un «nuovo umanesimo». Per questo rinnovamento è essenziale per tutti Educarsi al
pensiero di Cristo, immedesimandosi con i sentimenti e con lo sguardo di Gesù su tutta la realtà. Da
Lui impariamo quella misericordia che rigenera la vita.
Ma l’elemento più ricorrente nel suo magistero è forse l’indicazione sulla pluriformità
nell’unità come dinamica fondamentale del vivere ecclesiale. Il popolo di Dio è animato costantemente
dallo Spirito Santo, che suscita carismi diversi. Doni “gerarchici” e “carismatici” sono coessenziali. Oggi si può
far fronte alla missione solo superando «la grave divisione tra pastorale parrocchiale e quella
d’ambiente»; cosicché «ogni fedele possa sperimentare una piena ed effettiva appartenenza alla
Chiesa in tutti gli ambiti in cui si attua la sua esistenza». Associazioni, movimenti e nuove
comunità, vita consacrata, sono chiamati a condividere una responsabilità ecclesiale nuova.
Questo impegno ha come scopo ultimo la testimonianza. Da qui si possono cogliere in unità tutti gli interventi
del Cardinale nei confronti della società, dal riconoscimento del suo carattere “plurale” al suo tratto sempre più
“meticcio”, rilevando l’importanza civile del dialogo ecumenico e interreligioso, fino al costante
impegno sui temi sociali più scottanti: immigrazioni, profughi, lavoro, economia e finanza,
tecnoscienza, giovani e periferie. Come non ricordare a questo proposito i Discorsi alla città e
i Dialoghi di vita buona. Questi ultimi hanno insegnato un metodo per l’affronto dei temi della convivenza
civile tra persone portartici di culture differenti, ma ugualmente appassionate al bene. Un metodo a cui è
sottesa una “nuova laicità”, che valorizzi il contributo di tutti i soggetti in campo per il bene comune.
Infine, l’episcopato del cardinale Angelo Scola verrà ricordato anche per la visita dei due ultimi Pontefici alle
terre ambrosiane. Benedetto XVI per il VII Incontro mondiale delle famiglie e papa Francesco
nell’indimenticabile visita dello scorso 25 marzo. Da qui possiamo vedere comporsi, come in un mosaico, un
immenso abbraccio formato dal volto dei due Pontefici e dalla gratitudine del popolo.

“ Grazie di tutto, cardinale Angelo! ”

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

« Cardinale Scola, grazie di tutto! »

Oggi la Comunità di Ospitaletto saluta e ringrazia suor Sara!
Dopo 4 anni di presenza ad Ospitaletto, suor Sara si trasferisce alla Casa
della Suore Missionarie del Catechismo di Mileto (via Episcopio, 9 - C.P.
89852). L’Istituto gli ha affidato un triplice incarico: il primo presso la
Curia Vescovile di Vibo Valentia, il secondo riguarda i progetti dell’Istituto
in Missione, infine suor Sara entrerà nella Commissione per la
Beatificazione del loro Fondatore: Padre Vincenzo Idà.
A Ospitaletto suor Sara verrà sostituita da suor Rowena che da sette anni
presta servizio nella Comunità di Brusuglio. A sua volta suor Rowena
verrà sostituita a Brusuglio da suor Teresa.
Alle nuove suore arrivate in Comunità Pastorale il nostro più cordiale Benvenuto!
Di seguito pubblichiamo il saluto che suor Sara ha rivolto a tutta la Comunità:
«Ave Maria! “Felice chi ama Te, Signore, e il proprio amico in Te, il nemico per Te. L’unico a non perdere mai un
essere caro è colui che ha tutti cari in colui che mai si perde …”
Con queste parole di sant’Agostino vi salutavo al mio arrivo quattro anni fa e anche ora ve lo riconsegno. Nel Signore
rimaniamo uniti anche se fisicamente lontani. Ringrazio Dio di avervi conosciuti; sono edificata dalla vostra fede, vi
affido a Lui, il solo che ci salva. Andiamo avanti! Ogni cambiamento è un’altra opportunità per dare ancora il meglio
di noi. Preghiamo a vicenda. La mamma celeste ci benedica, pastori e gregge».
Grazie a tutti! Aff.ma in Cristo,
suor Liova Sara del Buon Pastore, S.M.C.
DATA

CORMANO

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi
LU 11

18.00 S. Messa

† Testa Giorgio
- Carlo Laffranchi e Aldina Leali

MA 12

7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora

† Walter Gallieni - Viventi famiglia Gallieni
9.00 S. Messa

ME 13

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

GI 14

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

VE 15

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

† Maria, Pietro e Cesarina
16.00 Riconciliazioni (d. Marco)

SA 16

17.00 S. Messa vigiliare

† Leone e Giovanni - Formica Irene
- Famiglie Nava e Reato
- Famiglia Carminati e Dino

OSPITALETTO
8.30 S. Messa
8.30 S. Messa
secondo intenzioni offerente

8.30 S. Messa
8.30 S. Messa
15.45 S. Messa in Casa Famiglia
8.30 S. Messa
17.00 Riconciliazioni (d. Samuele)

17.00 Riconciliazioni (parroco e d. Emilio)

18.00 S. Messa vigiliare

† Corradi Domenico e Albertina

18.00 S. Messa vigiliare

-

Fratelli e sorelle Buzzoni

- Campo Andrea

GIORNATA PER IL SEMINARIO dal tema : “Alzati, va’ e non temere!”
8.30 S. Messa (parroco)
DO 17
IIIA
DOPO IL
MARTIRIO
DI
GIOVANNI
BATTISTA

9.00 S. Messa (d. Samuele)

10.00 S. Messa con la celebrazione
del Battesimo (d. Marco)
† Aldo Bravo e Pozzi Franca
- Giuseppe Distefano

11.15 S. Messa con la presenza
del Gruppo Alpini di Cormano
(parroco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa (d. Emilio)

10.30 S. Messa (d. Samuele)

† Eleonora, Maria, Giuseppe ed Egidio

† Serradimigni Gianni

16.30 Celebrazione dei Battesimi

- Daniele Zanardo e nonni

18.00 S. Messa (parroco)

15.00 Celebrazione dei Battesimi
17.00 S. Messa (d. Marco)

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

† Panzeri Rosa, Riccardo e Angelo

