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“Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello”,
la prima Lettera di Delpini alla Diocesi
Una Chiesa aperta, sinodale, semplice, corresponsabile,
unita pur nella diversità di esperienze, sensibile alla
qualità della liturgia, attenta ai giovani, aperta alle sfide
del mondo.
Sono queste in sintesi le indicazioni pastorali per questo anno
dell’arcivescovo Mario Delpini, che significativamente lo scorso
4 ottobre, giorno di San Francesco, ha firmato la sua prima
Lettera alla Diocesi. «Vieni, ti mostrerò la sposa
dell’Agnello» è il titolo, che riprende un brano
dell’Apocalisse.
Delpini riprende e rilancia una forte preoccupazione che già da
decenni i precedenti Arcivescovi di Milano hanno «denunciato e
contrastato», a partire da Giovanni Battista Montini con la
Missione di Milano del 1957: la separazione tra la fede e la
vita. «Alla contemplazione dell’opera di Dio deve
ispirarsi il nostro cammino di Chiesa nel tempo – scrive
Delpini -. Il rischio di lasciare la contemplazione
circoscritta a un tempo che
sta fuori dal tempo del vissuto quotidiano e in un luogo che è separato, come un recinto
sacro, dagli ambienti della vita ordinaria continua a insidiare i discepoli di Gesù. È un
rischio che anch’io vorrei denunciare e contrastare, chiedendo a tutti di appassionarsi alla vocazione
a essere pietre vive di una Chiesa che sia un segno della Gerusalemme nuova».

Un’attenzione particolare va riposta nella qualità della liturgia. «La priorità – scrive
Delpini – deve essere la cura per la celebrazione della Messa domenicale: deve essere un
appuntamento desiderato, preparato, celebrato con gioia e dignità: quindi è necessario
che ci sia un gruppo liturgico che anima la liturgia». Inoltre «deve essere favorita anche la
preghiera feriale, promuovendo la partecipazione alla santa Messa, la preghiera della Liturgia delle
Ore, l’adorazione eucaristica, la preghiera del rosario, le devozioni popolari». E poi un invito
concreto, ma fortemente simbolico: «È poi opportuno che la chiesa rimanga aperta, per quanto
possibile».
Nella Lettera alla Diocesi l’Arcivescovo ha presentato riflessioni e spunti a lui molto cari e sui quali
invita a convergere e creare unità. Riprendiamo in cammino insieme al nuovo Pastore,
dedicando tempo alla “contemplazione” della sposa dell’Agnello, la comunità dei fratelli e
sorelle che il Signore chiama alla comunione della Chiesa. Questa domenica in Chiesa
saranno disponibili copie della Lettera dell’Arcivescovo.
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«La sinodalità è la sfida che vogliamo raccogliere», sottolinea l’Arcivescovo. Una parola
che non deve diventare un vuoto slogan, ma innervare la Chiesa ambrosiana. «La
sinodalità è una disciplina dell’agire pastorale. Ci si deve domandare: quale metodo, quali
procedure, quali forme istituzionali rendono praticabile l’esercizio di un discernimento e di un agire
sinodale a comunità tentate di delegare, di sottrarsi a responsabilità, di preferire il lamento
all’impegno, di essere impazienti e insofferenti, di dividersi in fazioni e di isolarsi in aggregazioni
autoreferenziali? Insomma, si devono intraprendere percorsi di formazione, per tutti: clero,
consacrati e laici».

Sabato 28 ottobre: Preghiera del Vespero
con la Comunità Ortodossa Rumena
La Comunità Ortodossa Rumena invita i Preti e i Fedeli della
Comunità Pastorale “Visitazione di Maria vergine” di
Cormano alla preghiera del Vespero in bilingua (italiano e
rumeno) che si terrà Sabato 28 ottobre, alle ore 19, presso
la Chiesa di San Cristoforo a Ospitaletto.
Il Vespero è il primo di una serie di incontri che vedrà le nostre
Comunità, Cattolica e Ortodossa, conoscersi e incontrarsi per
condividere “piccoli passi” di un cammino di Chiesa Ecumenica.
Siamo invitati tutti a partecipare.
Grazie, don Gigi
DATA

LU 23
MA 24

ME 25

CORMANO

BRUSUGLIO

OSPITALETTO

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

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

9.00 S. Messa

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi
† Currà Carmelo

- Artusa Nazareno e Maria Concetta

GI 26

7.50 S. Messa fra le Lodi
† Rozzino Emanuele

18.00 S. Messa

VE 27

7.50 S. Messa fra le Lodi
† Cangelosi Francesco

18.00 S. Messa † Generoso Francesco

8.30 S. Messa
† Francesco, Pietro, Antonio e Teresina
15.45 S. Messa in Casa Famiglia
8.30 S. Messa
† Franceschini Pietro
17.00 Riconciliazioni

16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare
SA 28
† Famiglia Ripamonti - Renzo Ghezzi

- Marelli Alessandro - Turra Giuseppe
- Sgaria Ambrogio

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare
† Groppi Luigi
- Famiglie Ardigò e Cavallet

(parroco e d. Alessandro)

18.00 S. Messa vigiliare
† Figini Adriano - Evelina Aloi

- Gelatti Ermanno
- Vegetti Valeria, Fiorindo, Luigi
- Cavenago Alessandro ed Elisa
- Famiglie Ceccarelli e Marchesan

8.30 S. Messa (parroco)
† Savina, Marco, Francesco
- Sellaro Giuseppe

DO 29
IIA DOPO
LA

DEDICAZIONE

10.00 S. Messa con la “vestizione dei
chierichetti” e la presenza dei
ragazzi di 1a media con le loro
famiglie (d. Marco)
† Sorelle Bonfante

11.15 S. Messa (d. Marco)
17.00 S. Messa (parroco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa con la “vestizione dei
chierichetti” e la presenza dei
ragazzi di 1a media con le loro
famiglie (parroco e d. Emilio)

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
10.30 S. Messa con la “vestizione dei
chierichetti” e la presenza dei
ragazzi di 1a media con le loro
famiglie (d. Alessandro)

18.00 S. Messa (parroco)
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