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«Andate avanti eh, e con umorismo …»
Settimana scorsa, con i miei compagni con
cui ho studiato in Seminario, ho trascorso
alcuni giorni a Roma (dal 6 al 9 febbraio)
all’interno dei quali abbiamo avuto un incontro
speciale con Papa Francesco in occasione del
nostro
30°
Anniversario
di
Ordinazione
Sacerdotale (1987-2017).
Le giornate sono state molto intense e ricche
di incontri ecclesiali, conviviali e di amicizia.
Il soggiorno è stato preparato con molta cura e
dovizia di particolari. Accanto alle visite
tradizionali abbiamo vissuto alcuni incontri
speciali come quello con la Comunità di
sant’Egidio in Trastevere fondata da Andrea
Riccardi e dedita ai poveri, agli emarginati e
alla pace. Riccardi ha presentato il carisma
della Comunità che è a servizio degli ultimi
attraverso persone ed associazioni che mettono
a disposizione il tempo libero e le proprie
competenze.

Ma l’incontro che rimarrà sempre negli occhi e nel cuore sarà quello con Papa Francesco, a Casa Santa
Marta, mercoledì 8 febbraio dalle ore 17.30 alle 18.45. Un’ora e mezza di dialogo fraterno e familiare con il
Papa, come quando degli amici si ritrovano e si conoscono da sempre. Questa è stata la sensazione di tutti noi
e di mons. Dario Viganò, Prefetto della Segreteria per la Comunicazione e nostro compagno di Ordinazione,
che ha organizzato l’appuntamento.
Nessuno avrebbe immaginato che Papa Francesco sarebbe rimasto così a lungo ad ascoltare e a rispondere
alle nostre domande. Ci saremmo aspettati un momento più “formale”, fatto di alcune parole di saluto, la
preghiera del “vespero” e poi le foto-ricordo; invece l’incontro con Lui, così prolungato, è stato un regalo
inatteso, semplice e straordinario nello stesso tempo.
Papa Francesco ci ha accolto come un padre: ha ascoltato le domande, i nostri pensieri e ha testimoniato la
sua fede. Lui ci ha “confermato” nel nostro ministero ed incoraggiato ad andare avanti, senza paura, perché il
Signore ci precede e ci aspetta fuori, nelle periferie esistenziali e fisiche delle nostre parrocchie e città.
L’incontro, seguito da una preghiera di affidamento a Maria “che scioglie i nodi” - di cui Papa Francesco è
tanto devoto - è terminato con le sue ultime parole, semplici ma indimenticabili: “Ora andate avanti eh, e
con umorismo!”. Parole semplici, ma piene di confidenza e familiarità, rivolte a persone consacrate che a
diverso modo servono lo stesso Signore e lo “raccontano” con la propria vita.
Grazie Papa Francesco e arrivederci a Milano!
don Gigi

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Altre visite interessanti sono state quelle compiute al CTV (Centro Televisivo Vaticano) e alla sede di Radio
Vaticana all’interno dei Giardini Vaticani. Guidati dai Responsabili abbiamo potuto riflettere sulla missione della
Chiesa di annunciare il Vangelo attraverso i nuovi e gli antichi mezzi di comunicazione. La Santa Sede non ha
una sua emittente televisiva, ma registra gli incontri e gli eventi di Papa Francesco e poi li mette a
disposizione delle TV private, nazionali o internazionali che ne fanno richiesta.
Altre visite significative sono state quelle alla Biblioteca Vaticana con il Prefetto mons. Cesare Pasini (nostro
antico professore di Seminario) e alla Cappella Redemptoris Mater con l’autore degli straordinari mosaici, il
Gesuita sloveno: Mark Rupnik. La spiegazione dei mosaici da parte di Rupnik è stata interessantissima con
rimandi continui alla teologia e alla spiritualità e con ricordi personali di san Giovanni Paolo II che ha seguito
direttamente la realizzazione della Cappella e poi la utilizzava per la celebrazione della Santa Messa con laici e
sacerdoti.

CORMANO

DATA

BRUSUGLIO
18.00 S. Messa † Moretti Olga

7.50 S. Messa fra le Lodi

LU 20

- Famiglie Macchi e Cassamagnaghi

OSPITALETTO
8.30 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Argenti Antonio

MA 21

9.00 S. Messa - Secondo intenzioni offerente

8.30 S. Messa - secondo intenzioni offerente

16.15 S. Messa a Villa Flora
ME 22
GI 23

8.30 S. Messa † Bramati Tecla

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi

18.00 S. Messa † Aldo - Piccinelli Faustino

† Stracuzzi Alessandro e Maria Antonia

7.50 S. Messa fra le Lodi
18.00 S. Messa

VE 24 20.30 Preghiamo per Lorenzo, Luca,

8.30 S. Messa

† Girolamo Nunzia, Angela, Sergio e Maria

- Spada Felice e famiglia

Ettore e tutti i ragazzi in difficoltà

8.30 S. Messa
15.30 Adorazione fino alle ore 18.00
15.45 S. Messa in Casa Famiglia
21.00 Adorazione fino alle ore 22.30

IN TUTTE LE PARROCCHIE … INIZIO “CONVIVENZA” 5A ELEMENTARE

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)

16.00 Riconciliazioni (parroco e d. Marco)

18.00 S. Messa vigiliare

SA 25 17.00 S. Messa vigiliare
† Scicchitani Tommaso
- Famiglie Ossoli e Imberti
- Famiglia Santambrogio e Rossi Achille

† Francesca, Giovanni e Antonietta
- Paini Giuliana - Borsini Guido
- Giacomo e Agnese - Maria Assunta
- Bolli Vittorino e Paloschi Giuseppina

8.30 S. Messa (d. Marco)
10.00 S. Messa (parroco)
ULTIMA
DOPO
L’EPIFANIA
detta “DEL
PERDONO”

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa con la “Consegna del

† Elvio Pizzolato e famiglia

DO 26

11.15 S. Messa con la Celebrazione
del Battesimo e la “Consegna
del comandamento dell’Amore”
ai ragazzi di 5a elementare (d. Marco)

17.00 S. Messa (parroco)

comandamento dell’Amore”
ai ragazzi di 5a elementare (d. Emilio)
† Petruzza - Rizzi Carlo - Fusi Luigi
- Ambrogio e Amelia - Rossetti Silvano
- Drussi Anna - Pietro ed Elvira

† Romano Gabriele

DELLA

17.00 Riconciliazioni (d. Samuele)
18.00 S. Messa vigiliare

† Matti Celestina - Gelatti Ermanno
- Vegetti Valeria - Fiorindo Luigi

9.00 S. Messa (d. Samuele)

† Barletta Antonio
10.30 S. Messa con la “Consegna del
comandamento dell’Amore”
ai ragazzi di 5a elementare (d. Samuele)
† Gennaro Giordano - Rotiglio Giuseppe

18.00 S. Messa (parroco)

LA SETTIMANA
COMUNITÀ PASTORALE

martedì 21, ore 21.00, a Ospitaletto:
Incontro degli operatori pastorali, volontari e
collaboratori vari della Parrocchia di Ospitaletto
con don Gigi e don Samuele per pensare
e preparare insieme appuntamenti
e proposte per la Comunità
mercoledì 22, ore 21.00, a Brusuglio:
Incontro degli operatori pastorali, volontari e
collaboratori vari della Parrocchia di Brusuglio
con don Gigi e don Emilio per pensare
e preparare insieme appuntamenti
e proposte per la Comunità
giovedì 23, ore 21.00, a Cormano
Incontro animatori, con suor Lydia,
Gruppi di Ascolto della Parola di Dio
venerdì 24, ore 15.30, a Ospitaletto:
Adorazione Eucaristica fino alle ore 18.00
La Chiesa riaprirà poi alle ore 21 fino alle 22.30
dal 6 al 20 agosto 2017
VACANZE FAMIGLIE
a San Martino di Castrozza (TN)
in autogestione
presso Hotel delle Nazioni
quota € 420 (ragazze e adulti)
€ 240 (bambini da 3 a 5 anni)
Per info, telefonare ora di cena a
Ugo 348/881.48.17
oppure Barbara 02/66.30.27.42

ore 15.00 al parco di Monza:
CELEBRAZIONE della SANTA MESSA
NOTIZIE UTILI PER PARTECIPARE…
AUTOBUS > i posti disponibili sono solo 88 (30 per Ospitaletto, 30 per Cormano, 18 per
Brusuglio, 10 per Molinazzo). I primi iscritti usufruiranno di tale trasporto. Gli autobus
raggiungeranno una stazione distante circa 5 km dall’area del Parco
TRENO > Terminati i posti disponibili sul pullman si partecipa seguendo le indicazioni
ricevute dalla diocesi, ovvero usufruendo delle Ferrovie Nord … Fermata Monza
Stazione. Da lì occorrerà camminare per circa 5 km
BICICLETTA > è consentito l’utilizzo della bicicletta con parcheggio negli oratori (che
verranno segnalati nei prossimi giorni)

VIETATE le AUTOMOBILI e VIETATO ISCRIVERSI o PARTECIPARE come
SINGOLI
CONSIGLIO…
A tutte le persone anziane consigliamo di seguire la Santa Messa in TV
la quale assolve il precetto festivo!

