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Nel pomeriggio di Domenica 24 settembre Mons.
Mario Delpini farà l’ingresso ufficiale in Diocesi come
nuovo Arcivescovo di Milano. Che significato ha il
dono di un nuovo Pastore per la Chiesa Ambrosiana e
per le nostre Comunità Parrocchiali e Pastorali?
Per rispondere a questa domanda ci lasciamo guidare
dalla riflessione di Mons. Gianni Zappa, Assistente
unitario
dell’Azione
Cattolica
Ambrosiana,
che
approfondisce il significato di questo evento:
“Il Vescovo non è un funzionario, tanto meno un
manager o un uomo di potere. Non sono pochi coloro che
tendono a leggere la figura del Vescovo sotto questa luce. È
un difetto di prospettiva, molto diffuso e tipico della logica
mondana di intendere ogni ruolo.
Per capire chi sia il Vescovo bisogna guardare ai
Vangeli, in particolare andrebbero rilette le parole e gli
insegnamenti di Gesù ai 12 apostoli. Perché il Vescovo è un successore degli apostoli.
Gesù chiede agli apostoli di servire, di non cercare la propria gloria, di non porsi il problema su chi
sia il più grande, bensì di seguirlo fino al dono della vita. Chiede loro di essere annunciatori e
testimoni della misericordia di Dio, pastori la cui voce sia riconosciuta dal gregge, disponibili ad
andare in cerca della pecorella smarrita, padri pronti ad accogliere il figlio che aveva abbandonato
la casa. Chiede loro di essere determinati a denunciare il male e tutto ciò che minaccia la dignità
dell’uomo, ad intervenire per guarire dalle infermità e capaci di evidenziare il bene, da qualunque
parte venga.
Papa Francesco ha sottolineato che il Vescovo deve sapere stare davanti al gregge, per guidarlo e
aprirgli il cammino, mostrandogli la bellezza della prospettiva del Regno promesso dal Signore; deve sapere
mettersi in mezzo al popolo di Dio per ascoltarlo, riconoscendone la fede vissuta spesso con travaglio e
fatica, per esortarlo con parole e gesti di conforto e solidarietà; deve sapere portarsi dietro al gregge,
mettendosi anche al passo di chi fa più fatica, alzando la voce nei confronti di coloro che vogliono correre
troppo avanti, affinché nessuno si perda. L’accoglienza del nuovo Vescovo per una Diocesi è l’accoglienza della
grazia di questa presenza che si rinnova.
La nostra Diocesi ambrosiana deve essere riconoscente, perché ha goduto del servizio di tanti santi
Arcivescovi che nelle diverse epoche hanno accompagnato il popolo di Dio all’incontro e alla conoscenza di
Gesù. Vescovi miti e coraggiosi; Vescovi sapienti e pastori secondo il cuore di Gesù. Tutti Vescovi che non sono
mai stati lasciati soli, mai guardati dal basso ma sempre riconosciuti nel cuore della vita della società e della
Chiesa.
La vera ubbidienza al Vescovo non è la fredda esecuzione dei suoi dettati, ma la comunione solidale
con lui nella fedeltà al Vangelo, alla Parola di Dio.
Possa il Vescovo Mario sentire forte questa comunione. Possa incontrare un popolo di Dio che
professando la fede con la vita, gli dice: “Andiamo, guidaci incontro al Signore; andiamo ad annunciare ad ogni
donna e ad ogni uomo del nostro tempo l’amore e la misericordia di Dio”.

Benvenute Suor Rowena e suor Teresa !
Durante le Sante Messe di questa Domenica, in modo particolare nella Messa celebrata per la Festa
degli Oratori, le nostre Comunità accoglieranno due nuove suore: Suor Rowena a Ospitaletto e Suor
Teresa a Brusuglio.
Insieme alle loro consorelle saranno vicine a bambini, ragazzi, giovani e famiglie della Comunità testimoniando
la loro scelta di vita religiosa e fraterna. La presenza delle nostre suore sono un tesoro prezioso e da
valorizzare: ci ricordano che il Vangelo si può vivere con semplicità, gioia e generosità, ci richiamano i valori
dell’umiltà, del servizio, della carità e della gratuità così come Gesù li ha insegnati ai suoi discepoli.
Benvenute Suor Rowena e suor Teresa! Con le vostre sorelle: suor Maricel, suor Silvia e suor Agnese
siate sempre presenza umile e gioiosa, testimoni semplici e liete della bellezza della vita cristiana.

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Oggi l’ingresso in Diocesi del nuovo Arcivescovo Mons. Mario Delpini

CORMANO

DATA

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi
† Maria e Bongiorni Francesco

LU 25

MA 26

OSPITALETTO
8.30 S. Messa † Passarella Pierina e Ottorino

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi
† Famiglie Faconti, Avanzi e Maggioni
16.15 S. Messa a Villa Flora

ME 27

7.50 S. Messa fra le Lodi

GI 28

7.50 S. Messa fra le Lodi
† Puzzo Giuseppe, Colace Francesco

VE 29

7.50 S. Messa fra le Lodi

8.30 S. Messa
† Francesco, Giuseppe e Caterina

9.00 S. Messa
18.00 S. Messa

e Mangoni Caterina
- Secondo intenzioni offerente

8.30 S. Messa
8.30 S. Messa
† Franceschini Pietro
15.45 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa
† Lovato Mauro
18.00 S. Messa

16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare
† Lauriola Umberto e Santucci Michela
SA 30
- Piarulli Mauro Sergio
- Antonino e Mariella
- secondo intenzioni offerente

8.30 S. Messa

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare
† Rabaioli Gianfranco

17.00 Riconciliazioni (parroco)
18.00 S. Messa vigiliare
† Pavan Marcella e Alberto

- Giorgio e Teresa - Evelina Aloi

DOMENICA DEL “GRAZIE” A DON SAMUELE
DO 1
OTTOBRE

9.00 S. Messa (parroco)
† Mantovani Severino e Pierina

8.30 S. Messa (d. Marco)

————-

VA DOPO
IL
MARTIRIO
DI
GIOVANNI
BATTISTA
————-

OFFERTA
STRAORDINAR

10.00 S. Messa (d. Marco)
† Italo e Fernanda
- Suor Maria Alvina

11.15 S. Messa (d. Marco)

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

17.00 S. Messa (parroco)
† Turatti Riccardo e Nonni

Domenica 24 settembre, ore 12.00
CERIMONIA
DEL PARCO

DI INAUGURAZIONE
DI VIA

MOLINAZZO

(ingresso da via Papa Giovanni XXIII)
INTITOLATO A
DON

SANDRO MANZONI

nel 10° anniversario della morte
che è stato per quarant’anni
Parroco, prima della chiesa
Sacro Cuore di Molinazzo,
e poi della chiesa SS. Salvatore

10.30 S. Messa (parroco)
† Rocco ed Ermelinda Mazzei
18.00 “S. Messa del grazie” presieduta
da don Samuele e concelebrata
dai sacerdoti della Comunità
Pastorale e da padre Sergiu
della Comunità Ortodossa Rumena

Domenica 1 ottobre
GRAZIE don SAMUELE
ore 18.00 SANTA MESSA A OSPITALETTO
ore 20.00 Cena-buffet in palestra
Le iscrizioni si ricevono presso le segreterie
delle tre Parrocchie entro martedì 26/9
(€ 5 cad. - “gratuito” per ragazzi fino a 10 anni)

ore 21.00 “Quattro anni con noi … ” immagini, video
e racconti di don Samuele tra i giovani
e dentro la vita delle nostre Comunità
Chi desidera contribuire al “Regalo della Comunità”
è pregato di rivolgersi ai preti e alle suore oppure a:
Alberto Pagani, Antonietta Carenzi, Francesca Donato

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

CORSO DI PREPARAZIONE
al MATRIMONIO CRISTIANO

Lunedì 2 ottobre,
presso le sale del Centro
Parrocchiale di Ospitaletto,
alle ore 21.00,
inizia il Corso di preparazione
al Matrimonio Cristiano.
Le coppie interessate
sono pregate di rivolgersi
al parroco don Gigi
(tel. 339.1368297)

