aspettative con atteggiamenti di pretesa arrogante. La pretesa non è il far valere i
propri diritti, ma è mancare di comprensione nei confronti degli operatori e delle
regole che essi devono rispettare».

Autorizzati a pensare
«Essere persone ragionevoli è un contributo indispensabile per il bene comune.
Questo evoca la solidarietà/fraternità della condivisione relazionale», sottolinea
l’Arcivescovo. E lancia un appello a tutte le realtà che pensano e aiutano a
pensare. «Ritengo che sia responsabilità degli intellettuali e degli studiosi di
scienze umane e sociali approfondire la questione e comunicarne i risultati».
«Credo che saremmo tutti fieri se proprio qui a Milano si approfondissero riflessioni, si
promuovessero confronti, si potessero riconoscere scuole e programmi, prospettive e
responsabilità. Il nostro senso pratico ci rende allergici alle chiacchiere e alle
celebrazioni inconcludenti. Forse insieme possiamo coltivare un senso di
responsabilità che ci impegna a un esercizio pubblico dell’intelligenza, che si
metta a servizio della convivenza di tutti, che sia attenta a dare la parola a
ogni componente della città, che raccolga l’aspirazione di tutti a vivere
insieme, ad affrontare insieme i problemi e i bisogni, a recensire insieme
risorse e potenzialità. Mi sembra significativo il contributo che a questa impresa
hanno offerto e offrono i cristiani presenti nelle accademie della città».
Il Discorso alla Città pronunciato dall’Arcivescovo giovedì scorso è una
riflessione ricca di spunti e di sollecitazioni per tutti, credenti e non,
operatori nel campo civile e religioso, accogliamo il suo “invito a pensare”,
senza lasciarci guidare dall’emotività e dalle paure …
APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE
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Festa di sant’Ambrogio: «Autorizzati a pensare»,
contro l’emotività un appello al buon senso
«Siamo autorizzati a pensare. È questa
la sostanza della riflessione che mi
permetto di offrire alla città in
occasione della festa del patrono
sant’Ambrogio. È questo il percorso
promettente che mi dichiaro disponibile
a continuare insieme con tutti coloro
che abitano in città e ne desiderano il
bene.
Siamo
autorizzati
anche
a
pensare!». Esordisce così l’Arcivescovo,
monsignor Mario Delpini, nel suo tradizionale
Discorso alla Città, pronunciato giovedì 6
dicembre nella Basilica di Sant’Ambrogio,
davanti alle autorità civili, militari, religiose e
al mondo dell’economia e del lavoro.
Un testo denso, che entra nel vivo del
dibattito pubblico di questi tempi,
proponendo una lettura della società e del vivere civile che va in netta
controtendenza rispetto alle paure, ai populismi, alle emotività. Una chiamata
alla responsabilità, al ruolo che Milano può svolgere proprio su questo percorso
“alternativo”, all’impegno della Chiesa ambrosiana aperta al dialogo, al confronto, al
lavorare insieme per costruire il bene comune, avendo come fari il sogno europeo da
rilanciare e la Costituzione italiana.

Dall’emotività e suscettibilità all’essere persone ragionevoli
«L’emozione non è un male, ma non è una ragione - dice l’Arcivescovo -. Forse in
questo momento l’intensità delle emozioni è particolarmente determinante nei
comportamenti. Ciascuno si ritiene criterio del bene e del male, del diritto e del
torto: quello che io sento è indiscutibile, quello che io voglio è insindacabile».
Questo si traduce anche nel rapporto con chi «presta un servizio pubblico alla
comunità»: «Ci vogliono molta pazienza, capacità di relazione, predisposizione
all’empatia e alla comprensione, autocontrollo nelle reazioni, per portare alcune
richieste a buon fine, mentre alle spalle premono impazienti molti altri che pure hanno
diritto a essere serviti. Desidero esprimere il mio apprezzamento per gli
operatori che sanno accogliere con particolare attenzione coloro che si
trovano in condizioni di necessità, sprovveduti e smarriti di fronte alle
procedure per ottenere le prestazioni cui hanno diritto, imbarazzati davanti a
operatori con cui è faticoso intendersi». Infatti ogni giorno chi presta un pubblico
servizio si trova a rapportarsi con molte persone «che vivono le loro legittime
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Condizionati da slogan, puntare invece alla ragionevolezza
«Nel dibattito pubblico, nel confronto tra le parti, nella campagna elettorale, il
linguaggio tende a degenerare in espressioni aggressive, l’argomentazione si riduce a
espressioni a effetto, le proposte si esprimono con slogan riduttivi piuttosto che con
elaborazioni persuasive». Perciò «credo che il consenso costruito con
un’eccessiva stimolazione dell’emotività dove si ingigantiscano paure,
pregiudizi, ingenuità, reazioni passionali, non giovi al bene dei cittadini e non
favorisca la partecipazione democratica».
«La partecipazione democratica e la corresponsabilità per il bene comune crescono, a
me sembra, se si condividono pensieri e non solo emozioni, informazioni obiettive e
non solo titoli a effetto, confronti su dati e programmi e non solo insulti e insinuazioni,
desideri e non solo ricerca compulsiva di risposta ai bisogni».

CORMANO

DATA

† De Santis Giulia

7.50 S. Messa fra le Lodi

ME 12

7.50 S. Messa fra le Lodi

GI 13

7.50 S. Messa fra le Lodi

LU 10

9.00 S. Messa

16.15 S. Messa a Villa Flora

MA 11

9.00 S. Messa

ME 12

† Claudio e Sofia
9.00 S. Messa

GI 13

† Famiglia Castagnoli

7.50 S. Messa fra le Lodi

VE 14

VE 14 20.30 Preghiamo per Lorenzo, Giulia, Federico,

OSPITALETTO

DATA

9.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

LU 10

MA 11

BRUSUGLIO

MOLINAZZO

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

† Poppi Roberto
8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

16.00 S. Messa in Casa Famiglia
8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

- secondo intenzioni offerente

9.00 S. Messa

Luca, Lorenzo e tutti i ragazzi in difficoltà
17.00 Riconciliazioni
16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (d. Marco)

18.00 S. Messa (parroco e d. Alessandro)

† Zubelli Angelo - Famiglie Biancotto e Magistrelli 18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)
- Squaiella Primo - Prini Fernanda
- Squaiella Roberto

18.00 S. Messa vigiliare (d. Emilio)

† Famiglia Iannelli - Luigi Strada e Famiglia

SA 15

SA 15

17.00 Riconciliazioni

† Alba e Gianni Serradimigni - Agnesi Maddalena

- Famiglie Berrettini e Annicchiarico
- Annamaria e Famiglie Mantovani e Villa
- Bassi Luigi e Vivian Teresa

- Mario e Antonietta

Per tutto il tempo di Avvento … RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:
OGGI PORTA IN CHIESA ZUCCHERO E/O CIOCCOLATO

Per tutto il tempo di Avvento … RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:
OGGI PORTA IN CHIESA ZUCCHERO E/O CIOCCOLATO

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
DO 16
IV A
DI
AVVENTO

8.30 S. Messa (parroco)
8.00 S. Messa (d. Emilio)

10.00 S. Messa (d. Marco)

IV

10.30 S. Messa con la presenza dei ragazzi

11.15 S. Messa con la presenza dei ragazzi

a

di 5 elementare e delle loro famiglie
( parroco d. Emilio)
† Famiglia Colonna - Sergio - Giuseppe e Lina Prando
- Basilico Attilio - Giorgio Casiraghi e Famiglia

di 5a elementare e delle loro famiglie
(d. Marco)

15.00 Celebrazione del S. Battesimo
17.00 S. Messa (parroco)

VISITA
DATA

CORMANO

LU 10

via Molinazzo, 12 - scale A, B e C (d. Marco)

ALLE

FAMIGLIE

PER LA

ore 10.30: Scuola Infanzia Paolo VI
vie don Pecchio e Giardino (d. Emilio)

via Molinazzo, 12 - scale D, E e F (d. Marco) vie Garibaldi, Vignetta e Villa

ME 12

ore 10.30: Scuola Infanzia Carcano
via Molinazzo 14, 15, 17 e 19 (d. Marco)

via Turati, 2 e 4 (d. Emilio)

via Matteotti (d. Marco)

via Turati, 6 + Trento (d. Emilio)

VE 14

A

DI AVVENTO

10.30 S. Messa (d. Alessandro)

(d. Emilio)

9.45 S. Messa (d. Silvano)

† Baldo Maddalena

11.00 S. Messa (d. Sergio)

17.00 Esposizione e Adorazione

18.00 S. Messa (d. Silvano)

18.00 S. Messa (parroco)

† Franchi Leopoldo - Coniugi Marchesan
- Maron Danilo

BENEDIZIONE NATALIZIA

BRUSUGLIO

MA 11

GI 13

† Heidi Schlager

DO 16

DALLE ORE

17.30

ALLE ORE

20.30

OSPITALETTO
via Marconi dal n° 14 al n° 27 (parroco)
vie Allende e Fermi 1 (d. Alessandro e suore)
via Marconi dal n° 28 al n° 39

(parroco)

MOLINAZZO
via Balossa, 4 (d. Silvano)
via Balossa dal n° 3 al 21 [escluso n° 20]
(Salvatore)

via Eritrea dal n° 2 al n° 18

(suore)

via dei Giovi, 45 (d. Silvano)
via Balossa dal n° 20 al n° 75 [escluso n° 21]
(Salvatore)
ore 10.30: Scuola Infanzia S. Tarcisio

via Somalia 3, 4 e 6
via Kennedy + Gandhi

(suore)
(d. Silvano)

