
 La lettera Pastorale dell’Arcivescovo per il 2019/2020 
Scritta dall’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, è rivolta ai fedeli 
dell’Arcidiocesi in vista dell’anno che avrà inizio ufficialmente il 7 settembre. 
L’Arcivescovo tiene a sottolineare che non si tratta propriamente di una lettera pastorale, 
ma di un insieme di proposte che intendono accompagnare i fedeli ambrosiani lungo i di-
versi tempi dell’anno liturgico, intesi come situazioni capaci di sprigionare in modo promet-
tente significative occasioni di crescita nella fede. 
Monsignor Delpini, forte della convinzione «che la Gloria di Dio abita sulla terra e tutta la 
trasfigura» – in continuità con il suo motto episcopale Plena est terra gloria eius -, trae 
spunto dalla Lettera di San Paolo ai Filippesi, invitando il popolo di Dio a valutare ogni si-
tuazione che si presenti come occasione di riflessione e crescita, anche nella vita civile: 
«Condivido con tutti i fedeli i sentimenti che l’Apostolo Paolo mi ispira, con gratitudine e ammirazione per la vita 
delle nostre comunità e confido la mia sollecitudine per tutti i fedeli che sono parte viva della Chiesa di cui sono 
servo e per tutta la gente che abita in questa terra: per tutti sento la responsabilità di annunciare il Vangelo e di 
dare ragioni della speranza, con dolcezza e rispetto». 
«La nostra comunità è invitata ad alzare lo sguardo» 
«La nostra Chiesa Diocesana, nel suo peregrinare in questa terra, segnata da una storia antica e da una irrequieta 
vivacità presente, sta assumendo un volto nuovo», osserva l’Arcivescovo in apertura. A partire dai quattro «tratti 
caratteristici», già delineati nel Documento di promulgazione del Sinodo «Chiesa dalle genti. Responsabilità e pro-
spettive» – «la nostra comunità diocesana dimora nello stupore e si trova a proprio agio nella storia; (…) è sensibile 
al “forte grido” che protesta contro il male, che reagisce all’ingiustizia, che raccoglie il gemito dei poveri, che de-
nuncia le prevaricazioni dei potenti (…) ed è invitata ad alzare lo sguardo per contemplare la promessa sposa, la 
sposa dell’Agnello» -, l’Arcivescovo propone quindi sei lettere (riunite nella pubblicazione complessiva), che riper-
corrono le diverse fasi dell’anno liturgico, ravvisando nel susseguirsi ordinario di questi momenti quelle situazioni 
che possono diventare occasioni di grazia nel tempo vissuto in relazione con Dio. 
1. Lettera per il mese missionario speciale – ottobre 2019, «Purché il Vangelo venga annunciato» (Fil 1,18) 
2. Lettera per l’Avvento 2019, «Corro verso la meta» (Fil 3,14) 
3. Lettera per il tempo di Natale. «E Gesù cresceva in sapienza età e grazia» (Lc 2,52) 
4. Lettera per il tempo di Quaresima, «Umiliò se stesso, obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8) 
5. Lettera per il tempo pasquale, «Siate sempre lieti nel Signore!» (Fil 4,4) 
6. Lettera per il tempo dopo Pentecoste, «La grazia del Signore nostro Gesù Cri-
sto sia con il vostro spirito» (Fil 4,18) 
All’inizio di ogni singola lettera viene proposta una citazione dell’Epistola ai Filip-
pesi, sviluppando poi percorsi di analisi riguardanti la condizione attuale della 
Chiesa di Milano: prospettive, approfondimenti di alcuni aspetti concreti e pro-
poste di passi da compiere. Non mancano poi suggerimenti relativi alla lettura di 
testi del Magistero di papa Francesco.  
Infine, vengono segnalate quasi sempre al termine di ciascuna lettera «alcune 
date che meritano particolare attenzione e convocano per una partecipazione 
corale» 

Conclude l’Arcivescovo: «Vorrei riassumere quanto 
ho scritto in queste sei lettere nell’invito a entrare 
nella celebrazione dei santi misteri con rinnovata 
disponibilità e attenzione, coraggio e semplicità, 
senso di appartenenza alla comunità e consapevo-

E’ in vendita il libro  
“Un sogno che si è fatto realtà” 

Una conoscenza della nostra 
Chiesa ed un aiuto ai lavori 
che riprenderanno una volta 
avuto il benestare della so-
vrintendenza per il secondo 
blocco di interventi. 
Il libro lo si può ritirare in 
sacrestia 

ORARIO MESSE DEFUNTI 
Lunedì 2 settembre 
8.30 Def. Per nonni e non-
ne 
18.30  
Martedì 3 settembre 

8.30 Def. Giovani sposi e 
loro figli 
18.30  
Mercoledì 4 settembre 
8.30 Def. Nives 
18.30 .  
Giovedì 5 settembre 
8.30 
18.30 Def. Arturo e Neam 
Venerdì 6 settembre 
8.30 Def. Teresa e Piera 
18.30  
Sabato 7 settembre 
8.30  
18.00 
Domenica 8 settembre 
8.30 Def. Vedovi e vedove 
10,00 Pro Popolo 
11.30  Def. Fam. Brivio, Ot-
tolini 
18.00  

LAVORI IN CHIESA  

Un grazie sincero a chi 

periodicamente versa sul 

conto della parrocchia 

una quota parte per i la-

vori. Poco o tanto che sia 

è sempre ben accetta..  
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Vivere è cominciare 
Scriveva Cesare Pavese: «L'unica gioia al mon-
do è cominciare. È bello vivere perché vivere è 
cominciare, sempre, ad ogni istante». È una 
frase che smentisce il verso della Bibbia che 
dice: «non c'è nulla di nuovo sotto il sole» ( Qo-
elet 1, 10).  
Forse, mai come per il cristiano, si può capire 
che, c'è sempre una novità e una sorpresa in 
ogni alba che sorge e che ci è destinata.  
Sì, perché la vita è sempre un «cominciare», 
un mettere avanti un altro passo; ogni giorno e 
ogni ora hanno una loro luce sempre nuova. 
«Come è bello tutto ciò che comincia!», ha e-
sclamato qualcuno.  
È solo quando si perde questo gusto della ri-
cerca, della novità, che si diventa già cadaveri, 
anche se si è biologicamente sani e vitali.  
È per questo che dobbiamo accogliere l'invito 
della Parola di Dio: «Se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose di lassù... pensate alle cose di 
lassù, non a quelle della terra». «Buttate via il 
lievito vecchio, per essere pasta nuova». 
La novità è norma, è stile, è storia per l'economia della salvezza.  
Proprio perché siamo cristiani dobbiamo avere il senso del nuovo.   
È una legge di vita.  
La vita è novità continua: il respiro, il battito del cuore, la successione dei tempi e delle stagioni, il corso 
del tempo, le età della vita, gli avvenimenti, la storia, tutto è cambiamen-
to, tutto è movimento.  È necessario ritrovare la capacità di essere uomini 
nuovi, di uscire dal torpore delle abitudini e della rassegnazione, per sa-
per vedere la vita con occhi nuovi.  
«II cristiano è sempre un uomo nuovo. È sempre un uomo giovane» (Paolo 
VI).  
Se non vogliamo soffocare nelle nostre vecchie abitudini, dobbiamo usci-
re fuori; tirar fuori l'uomo nuovo.  
L'uomo non può accontentarsi di essere semplicemente uomo.  
L'uomo è più grande dell'uomo.  
Finché rimaniamo chiusi in noi stessi, intristiamo e soffriamo.   
Se ci lasciamo illuminare dalla luce di Gesù, saremo capaci di vedere l'alba 
di un mondo nuovo, che tenta di affacciarsi sul nostro orizzonte.  
Nuovi siano i cuori, nuove le parole, nuove le opere! 
Ecco l’invito che viene dalla comunità alla ripresa delle attività pastorale 
dell’anno 2019/2020! 
Una ripresa che vede un nuovo cammino di proposta, di impegno, di te-
stimonianza, di fiducia nel messaggio evangelico che tutti, proprio tutti 
siamo chiamati ad annunciare! 

31 agosto 2019 

SEGNATI UN APPUNTAMENTO 

Martedì 10 settembre 2019 alle ore 21 in 

sala con-

sigliare 

Confron-

to sul 

n u o v o 

cammino 

p e r 

l’anno 2019/2020 

Chiedo in modo particolare ai responsa-

bili dei gruppi un consuntivo di quanto 

realizzato da dopo Pasqua e come si pen-

sa di muoverci facendo tesoro delle indi-

cazione dell’Arcivescovo. 

Dovremo anche affrontare il problema 

dell’elezione del Consiglio Pastorale così 

come è previsto per tutta la diocesi. 

ALCUNE NOTE 

 Benvenuto! 

Dal 1 settembre è presente in 

parrocchia don Umberto Ca-

porali. Diamo a lui il benvenu-

to in comunità. Nell’incontro 

del 10 settembre stabiliremo 

anche l’aiuto che don Umberto 

presterà alla comunità.  

 Adorazione eucaristica 

Venerdì riprende l’adorazione 

Eucaristica. Sarà tutte le setti-

mane della ore 16 alle ore 

18,15 

 Fidanzati 

Percorso in preparazione al 

matrimonio cristiano. In sacre-

stia ci sono i moduli di iscrizio-

ni con le date relative del cam-

mino.  
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