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Delpini: “Un’alleanza di buon vicinato contro l’individualismo a Milano”

VISITA
DATA

ALLE

FAMIGLIE

PER LA

BENEDIZIONE NATALIZIA -

CORMANO

LU 11 via Giovanni XXIII, 25 e 27 (d. Marco)

DALLE ORE

BRUSUGLIO
ore 10.30: Scuola Infanzia Paolo VI

17.30

ALLE ORE

20.30

OSPITALETTO
via D’Annunzio (d. Alessandro)
via IV Novembre dal n° 58 al 72 (parroco)

ore 13.45: Scuola Secondaria via Adda
ore 13.50: Scuola Secondaria via Beccaria
ore 16.30: Scuola Primaria via Molinazzo
ore 16.00: Scuola Materna via Dante
MA 12
ore 16.00: Scuola Materna via Beccaria
ore 17.15: Centro Anziani “Santinelli”
ore 16.30: Scuola Primaria via Ariosto
ore 16.30: Scuola Primaria via Beccaria
via Giovanni XXIII 26, 28 e 30 (d. Marco)

ME 13

ore 10.30: Scuola Infanzia Carcano
via Gramsci, 6 - scale A e B (d. Marco)

GI 14 via Gramsci, 6 - scale C e D (d. Marco)

ore 11.30: Scuola Infanzia S. Tarcisio

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Vuole «proporre un’alleanza», per «convocare tutti per mettere mano
all’impresa di edificare in tutta la nostra terra quel buon vicinato
che rassicura, che rasserena, che rende desiderabile la convivenza
dei molti e dei diversi, per cultura, ceto sociale e religione». Nel suo
primo discorso alla città da arcivescovo di Milano, pronunciato il
pomeriggio di mercoledì 6 dicembre nella basilica di sant’Ambrogio, vigilia
della festa del santo, Mario Delpini decide di parlare positivo. Non si
scaglia contro le istituzioni, ma le elogia. Non parla di mala politica, ma
invoca un patto di «buon vicinato» perché la metropoli ambrosiana sia
ancora capace di creare legami e prossimità.
Delpini rievocando la figura di Ambrogio, rappresentante imperiale prima e
poi vescovo sempre vicino alla gente, elogia i «rappresentanti delle
istituzioni dediti alla prossimità». «Contro la tendenza diffusa a
lamentarsi sempre di tutto e di tutti, contro quella seminagione amara
di scontento che diffonde scetticismo, risentimento e disprezzo, che si
abitua a giudizi sommari e a condanne perentorie e getta discredito sulle
istituzioni e sugli uomini e le donne che vi ricoprono ruoli di
responsabilità, voglio fare l’elogio delle istituzioni», spiega.
Quindi tesse l’elogio dei sindaci, delle forze dell’ordine, degli insegnanti, degli operatori sanitari, dei vigili del fuoco e
della la protezione civile. «Voglio fare il loro elogio anche per incoraggiare altri, anche per svegliare i
giovani, per scuotere i pensionati in piena efficienza: fatevi avanti!».
Delpini invoca l’arte del “buon vicinato” non come «il gesto eroico praticabile solo da qualche essere superiore
ma piuttosto del gesto minimo... che riconosce, per così dire istintivamente, il bene possibile e lo compie con la
naturalezza dei semplici e dei forti». E comincia con uno sguardo: «Ecco: mi accorgo che esisti anche tu, mi
rendo conto che abiti vicino. Mi accorgo che hai bisogno, che sei ferito: anche tu soffri di quello che mi
fa soffrire». L’invito di Delpini è a tutti gli uomini e le donne perché rivolgano «ai vicini di casa, agli abitanti del
quartiere uno sguardo “straordinario”, libero dal sospetto e dal pregiudizio, che dichiari disponibilità
all’incontro, all’intesa, alla prossimità».
Infine per “declinare” il patto di “Buon vicinato” Delpini ripropone la pratica biblica delle “decimeˮ, che invita a
mettere a disposizione della comunità in cui si vive la decima parte di quanto ciascuno dispone. «Ogni dieci discorsi
che fai dedica al vicino di casa una parola amica». Se sei uno studente o un insegnante, «ogni dieci ore dedicate allo
studio, dedica un’ora a chi fa fatica a studiare». Se «sei un ragazzo che ha tempo per praticare sport e
divertirsi, ogni dieci ore di gioco, dedica un’ora a chi non può giocare, perché è un ragazzo come te, ma
troppo solo, troppo malato».
«La stessa logica diventa interessante - conclude l’arcivescovo - se viene proiettata anche sui corpi sociali e sulle
azioni che regolano la costruzione della Milano e della Lombardia del domani. L’idea di contaminare logiche
funzionali e settoriali con principi assunti dall’etica delle relazioni e dal principio evangelico dell’amore
per il prossimo accende domande ricche di fantasia anche in campi che a prima vista appaiono lontani
ed estranei a questa logica». La Chiesa ambrosiana intende impegnarsi in prima persona per essere
«sempre più accogliente e capace di unità».

DATA

CORMANO

LU 11

7.50 S. Messa fra le Lodi

MA 12

6.30 PREGHIERA DI AVVENTO PER TUTTI
GLI ADOLESCENTI, 18ENNI E GIOVANI
Segue: colazione
7.50 S. Messa fra le Lodi
7.50 S. Messa fra le Lodi

ME 13

† Quattri Luciana
16.15 S. Messa a Villa Flora

GI 14

VE 15

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Aurelio
7.50 S. Messa fra le Lodi
20.30 Preghiamo per Lorenzo, Giulia,
Luca, Ettore, Lorenzo
e tutti i ragazzi in difficoltà

† Giovanni e Leone - Formica Irene
- Famiglia Pedrazzini - Molteni Angelo
- Pogliani Rosa e Clementina
- secondo le intenzioni

OSPITALETTO

16.00 S. Messa
† Famiglia Andrez

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

9.00 S. Messa
† Claudio e Sofia

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa

16.00 S. Messa
† Famiglie Longoni e Cermenati

16.00 S. Messa

16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare
SA 16

BRUSUGLIO

16.00 S. Messa
† Guido Pessina

8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa
8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa
15.45 S. Messa in Casa Famiglia
8.10 Recita delle Lodi
8.30 S. Messa
† Anna, Alice, Gioele e Giovanni
15.30 Adorazione fino alle ore 18.00
17.00 Riconciliazioni

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare
† Scotti Carlo e Vittorina

(parroco e d. Alessandro)

18.00 S. Messa
† Maron Danilo - Gargano Maria Rosina
- Aloi Evelina - Rovito Vincenzo
- Zubelli Angelo e Piretta Anna

Per tutto il tempo di Avvento … RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI:
OGGI PORTA IN CHIESA … tonno e/o zucchero
8.30 S. Messa (parroco)

† Marchese Tiziano Francesco
DO 17
DIVINA
MATERNITÀ
DI MARIA

- Varola Nicola Giuliano

10.00 S. Messa (d. Marco)

† Negri Francesca - Felice e Mariarosa
- Famiglia Bellini

11.15 S. Messa (d. Marco)

† Berrettini Gianluigi - Pighini Franco
- secondo le intenzioni

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa (d. Emilio)
† Serradimigni Gianni e Alba

- Rosa, Sergio e Famiglia Colonna
- Attilio Basilico - Bordin Fernando
- De Santis Giulia

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
10.30 S. Messa (d. Alessandro)
† Mangano Cataldo - Matera Grazia
17.00 Esposizione e Adorazione
18.00 S. Messa (parroco)
† Rita e Giovanni Ghidoni

16.00 S. Messa “gruppo scout”

17.00 S. Messa (parroco)

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

- Franchi Leopoldo - Taini Loredana
- Viggiano Carmela - Lubian Giuliano

