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L’arcivescovo ai fedeli ambrosiani:  
«Viviamo questo tempo con segni di gioia» 

«Impariamo ad affrontare la tribolazione come occasione d’amore», 
dice monsignor Delpini, esprimendo il suo desiderio di vicinanza a 
tutti e incoraggiando a darsi conforto l'un altro «con un saluto, una 
telefonata, un suono di campane» 
 
«Vorrei incontrarvi nelle vostre case, stringervi la mano, bere con 
voi un caffè»: inizia così il videomessaggio dell’Arcivescovo in questi 
giorni segnati dall’emergenza Coronavirus. «Mi sta a cuore sentirmi 
vicino a tutti,  anche di chi non fa parte della comunità cristiana, ma 
sente comunque un senso di appartenenza». 
Il primo pensiero è rivolto ai malati e alle loro famiglie, unitamente alla «gratitudine» al personale sanitario 
per «il lavoro straordinario» che sta svolgendo. 
La seconda parola è per i cristiani, in un momento di «Messe senza fedeli» («ma in realtà voi siete comunque 
presenti davanti al Signore») e di «fedeli senza Messa»: «So del vostro desiderio di partecipare 
all’Eucarestia… Potete comunque farlo grazie alla tv e agli altri strumenti di comunicazione. E questo digiuno 
eucaristico può farci sentire in comunione con i fedeli che in molte parti del mondo non hanno la possibilità di 
andare a Messa». 
Poi un invito: approfittare del «tempo libero» imposto da questa emergenza come «opportunità per prega-
re, per meditare la Scrittura, per rendersi disponibili e utili agli altri.  
Un tempo, insomma, a cui dare qualità spirituale, relazionale e caritatevole. 
Infine, l’auspicio che la domenica imminente sia comunque segnata da gesti di gioia: «Un suono di campane, 
un saluto a un amico, una telefonata Impariamo ad affrontare la tribolazione come occasione d’amore». 

Nota del Vicario Generale, monsignor Franco Agnesi 
Disposizioni per l’emergenza COVID-19 
Visto il Comunicato dei Vescovi Lombardi dello scorso 6 marzo e in ragione del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri dell’8 marzo 2020, si dispongono i seguenti provvedimenti: 
1. Le chiese rimangano aperte; 
2. Le Messe con il concorso di popolo rimangano sospese, i presbiteri sono invitati a celebrare quotidianamente senza 
popolo; 
3. Si sospendano anche i matrimoni, i Battesimi e le celebrazioni esequiali. Siano celebrati, tuttavia, la benedizione del 
sepolcro e il rito della sepoltura (o della deposizione delle ceneri) come previsto dal rituale delle Esequie. Sia raccoman-
dato agli eventuali presenti il rispetto delle distanze imposte dalla normativa. La Messa esequiale sarà concordata con la 
famiglia a tempo opportuno al termine dell’emergenza. 
4. Negli oratori restino chiusi i cortili e gli altri ambienti. Pertanto non si prevedano incontri, iniziative, riunioni, annullando, 

in ogni caso, eventi precedentemente fissati. 
5. Per quanto concerne il sacramento della riconciliazione è preferibile non utiliz-
zare confessionali, ma luoghi più ampi come la sacrestia o ambienti adiacenti la 
chiesa. Per la confessione nei banchi si tenga la distanza di almeno di un metro, 
a condizione che sia possibile garantire la dovuta riservatezza del sacramento. 
Si segnala che è possibile seguire la Celebrazione eucaristica feriale sul portale 
della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it e, in video, su ChiesaTv (canale 
195 del Digitale Terrestre). 
In Parrocchia S. Luigi tutte le sere alle ore 19,00 dalla domenica a giovedì e 
alle ore 12 il sabato viene celebrata la S. Messa trasmessa via Facebook 
don Mattia Bernasconi. 

Celebrazioni  

delle messe di suffragio 
Chi avesse fissato 

le messe nel perio-

do di sospensione 

delle celebrazioni 

può rivolgersi do-

po Pasqua in sa-

crestia per fissare 

una nuova data.  

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718
http://www.chiesadimilano.it/


Giovedì 19 marzo  
la festa di San Giuseppe, sposo di Maria 
San Giuseppe è colui che ci guida con mano sicura a vivere una vita mera-

vigliosa, cioè facendo nostro il disegno di 
Dio. 
L'uomo della volontà di Dio: possiamo defi-
nirlo proprio così il nostro santo. Ha centrato 
l'obiettivo della sua esistenza e ne ha fatto 
un capolavoro, che splende nei secoli, grazie 
alla sua disponibilità a fare fino in fondo 
quello che Dio gli ha domandato. Se avesse 
seguito i suoi progetti invece che quelli di Dio 
avrebbe sbagliato strada e non sarebbe di-
ventato ciò che è stato: il padre terreno del 
Redentore e il casto sposo di Maria. Due tito-
li che ne hanno fatto un personaggio unico al 
mondo e il più grande dei santi. Non si è fi-

dato dei suoi desideri e delle sue idee, si è lasciato guidare dai pensieri e 
dai sogni di Dio. Fa impressione l'immediatezza delle sue risposte a quanto 
il Signore gli chiede. "Non aver paura di sposare Maria... Tu lo chiamerai 
Gesù... Alzati e fuggi in Egitto... Ritorna a Nazareth..." gli viene detto volta 
per volta. E rispondendo con esemplare prontezza, conclude il matrimonio 
con la sposa, dà il nome al figlio e lo riconosce come suo, fugge in Egitto e 
rimane in esilio, torna a Nazareth con la madre e il bambino: fa sempre, 
subito e con gioia la volontà del Signore. 
L'uomo che si è fatto scegliere da Dio: veramente tale è stato il nostro san-
to. Non ha rincorso le proprie scelte ed intenzioni, ma si è fatto scegliere e 
prediligere dal Cielo. Si è assoggettato in tutto e per tutto ai voleri di Dio: 
alla legge di Mosè, al censimento romano, al rito della circoncisione, alla 
presentazione al tempio, alla persecuzione di Erode, al lavoro quotidiano 
con il sudore della fronte, all'esercizio di una paternità incredibile, all'ordi-
narietà di un'intera vita nascosta... Sta proprio qui, nell'adesione momento 
per momento alla chiamata del Signore, nella risposta fedele alla nostra 
vocazione, la lezione universale di santità che offre san Giuseppe. Appaio-
no dirette innanzitutto a lui le parole di Gesù: "Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi e vi ho destinato a portare molto frutto" (Gv 15,16). Sembrano sgorgare dal suo cuore le 
espressioni del lungo salmo 118: "Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. 
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore... Benedetto sei tu Signore, mostrami il 
tuo volere... Nella tua volontà è la mia gioia, mai dimenticherò la tua parola...".  
L'uomo che porta a Dio: nessuno più del nostro santo sa condurci al 
Signore.   Insieme a Maria, Giuseppe è stato il più vicino a Gesù.  

Sa bene come insegnare ad accoglierlo, farlo 
crescere, proteggerlo, ascoltarlo, in noi e at-
torno a noi. San Giuseppe è con noi non per 
portare se stesso, ma per presentare e dona-
re Gesù. Intercede per noi perché apprendia-
mo i suoi stessi sentimenti e diventiamo "miti 
e umili di cuore". Ci è vicino per farci capire 
la volontà del Padre ed aiutarci a metterla in 
pratica come lui ha fatto, "come in Cielo così 
in terra". In Cielo infatti si è beati, nella gloria 
dei santi, perché immancabilmente si fa la 
volontà di Dio, mentre sulla terra troppo 
spesso non accade. 
  

LAVORI IN CHIESA  
Non è chi non veda che si è prose-
guito a elevare il ponteggio a suo 
tempo costruito in Chiesa. Ora si 
provvederà al consolidamento della 
volta sopra il presbiterio. 
I versamenti si possono fare presso il 
CREDITO VALTELLINESE ag. 2 - 
IBAN IT 44R05216016320 000 000 
71609.  
 ATTENZIONE!  Sul bonifico deve 
essere citato il numero dell’atto 9231 
della pratica della Soprintendenza in  
data 21 agosto 2019 

ANNIVERSARI  DI 

MATRIMONIO 

Una solenne celebra-

zione particolare sarà 

domenica 19 aprile 

2020 alle ore 10 

In sacrestia ci sono i 

moduli di adesione.  

Signore  
io vorrei essere di quelli che ri-
schiano la loro vita che donano la 
loro vita. 
A che serve la vita, se non per do-
narla?  
Signore tu che sei nato fra i disagi 
di un viaggio tu che sei morto co-
me un malfattore liberami dal mio 

egoismo e dal mio quieto vivere. 
Affinché segnato dal segno della 
Croce io non abbia paura della vita 
di sacrificio. Rendimi disponibile 
per la bella avventura alla quale tu 

mi chiami. 
Devo impegnare la mia vita, Gesù, 
sulla tua parola. 
Devo mettere in gioco la mia vita, 
Gesù sul tuo Amore. 
Gli altri possono essere ben saggi, 
tu mi hai detto di essere folle.  
Gli altri credono all'ordine, tu mi 
hai detto di credere all'Amore.  
Gli altri pensano a risparmiarsi, tu 
mi hai detto di dare.  

Gli altri si sistemano, tu mi hai det-
to di camminare e di essere pron-
to. 
Alla gioia e alla sofferenza, alle vit-
torie e alle sconfitte, di non mette-
re la fiducia in me, ma in te, di gio-
care il gioco cristiano senza preoc-
cuparmi delle conseguenze.  
Ed infine di rischiare la mia vita, 
contando sul tuo Amore. 


