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Alla gente di Milano e delle terre ambrosiane 
Carissimi, Papa Francesco ha confidato che a Mi-
lano si è sentito a casa. Con tutti! Questa confiden-
za ci commuove e ci consola. Il clima di familiarità 
che ha accompagnato il Papa in tutta la giornata di 
sabato rivela che Milano e la Lombardia “si sento-
no a casa” con Papa Francesco perché gli voglia-
mo bene e siamo in sintonia con il suo insegnamen-
to, apprezziamo la sua testimonianza, siamo conta-
giati dalla sua gioia e dal suo coraggio. Per acco-
gliere Papa Francesco Milano si è vestita con il suo 
inconfondibile abito della festa: un velo di nebbia 
mattutina e quel cielo di Lombardia, così bello 
quando è bello! Milano si è fermata in paziente e 
festosa attesa, tenendo a freno la sua tradizionale 
frenesia; Milano ha smentito l’inclinazione alla 
paura e al sospetto che in questi giorni sembrano 
obbligatori. Papa Francesco ha percorso Milano 
con il braccio teso a salutare, con il sorriso pronto 
a incoraggiare, con il raccoglimento intenso del-
l’uomo di Dio, con lo sguardo penetrante a leggere 
il bisogno di consolazione e di speranza. Siamo 
quindi grati al Papa perché la sua visita ci ha tutti 
radunati e ha reso visibile il meglio di noi. 
Ecco il dono che abbiamo ricevuto: lo stile della 
testimonianza semplice, gioiosa, incisiva che an-
nuncia l’essenziale del Vangelo e provoca ciascuno 
a mettersi in gioco, a sentirsi protagonisti nell’e-
dificazione di una città in cui tutti si sentano a casa 
e tutti si riconoscano responsabili di tutti. Per acco-
gliere Papa Francesco si è radunato un popolo nu-
meroso e tutti si sono sentiti parte di questo popolo, 
tutti si sono sentiti milanesi: quelli che parlano il 
dialetto dei nonni e quelli che parlano lingue di 
altri continenti, quelli che vanno in chiesa tutte le 
domeniche e quelli che non sanno neppure dove sia 
una chiesa, quelli che abitano negli antichi palazzi 
e quelli che abitano nelle case popolari, le autorità 
e i turisti di passaggio. E quelli che non potevano 
scendere in strada per incontrare il Papa l’hanno 
visto andare da loro: il Papa si è sentito a casa an-
che nel carcere di San Vittore! Milano con il couer  

in man 
dopo 
che il 
Papa è 
parti-
to, ha 
ripreso 
i suoi 
ritmi e 
i suoi 
fastidi, 
i suoi affari e le opere di misericordia quotidiane. 
Ma si può essere certi che è stata seminata una 
gioia più intensa che contrasta ogni rassegnazione e 
ripiegamento. Sono state pronunciate parole illumi-
nanti e provocatorie per rinnovare la fede e credere 
alla possibilità del-l’impossibile. La comunità cri-
stiana è stata richiamata ad abitare il tempo come 
occasione per seminare, liberandosi dall’impazienza 
del raccolto, immergendosi nella gioia di Dio piutto-
sto che nella gratificazione di successi mondani. 
Dovremo tornare su tutti i gesti e le parole del Papa 
perché la visita porti i suoi frutti più belli e duraturi, 
ma adesso è tempo di gratitudine per Papa France-
sco e per tutti coloro che hanno curato i singoli mo-
menti: la visita alle case bianche di via Salomone, 
piazza Duomo ospitale per la tanta gente che l’a-
spettava, i preti e i consacrati radunati in Cattedra-
le, la grande celebrazione a Monza, l’incontro festo-
so nello stadio di San Siro. L’Arcivescovo, con i suoi 
collaboratori, desidera invitare tutti coloro che si 
sono prestati per la buona riuscita della visita di 
Papa Francesco per ringraziarli di persona. Giove-
dì 20 aprile alle ore 19 in Duomo: l’incontro è per 
tutti i volontari, per i ROL delle parrocchie, i preti, 
le forze dell’ordine, e tutta la gente che desidera 
esprimere un corale ringraziamento al Signore, al 
Papa, per la grazia di quella visita. Ci è stato fatto 
un dono immenso: Papa Francesco, ti promettiamo 
che non andrà sciupato e che continueremo a volerti 
bene e a pregare per te.              

Il cardinale Angelo Scola 
con il Consiglio Episcopale Milanese 

VIAGGIO in GERMANIA (in pullman) 17 / 22 agosto  
“BERLINO con i luoghi della riforma luterana” 

 

GIOVEDI’  17 agosto  - COLOGNO M.SE / HOF 
Partenza alle ore 06.00 da Cologno per Rosenheim, la terza 
città della Baviera. All’arrivo pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio, proseguimento per Hof, antica città medioevale. 
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
 

VENERDI’  18  - HOF/LIPSIA/WITTEMBERG/BERLINO 
Colazione. Partenza per Lipsia che visiteremo. Pranzo in  
ristorante.  Proseguimento per Wittemberg, cittadina dove 
furono appese alla porta della Schlosskirche le 95 tesi contro la vendita delle indulgenze 
redatte da Martin Lutero, avviando di fatto la Riforma protestante. Arrivo a Berlino, siste-
mazione in Hotel. Cena e pernottamento.  
  

SABATO 19 agosto  -  BERLINO  
Pensione completa. Visita guidata di  Berlino, la capitale della “nuova Germania”, riunifi-
cata dopo la caduta del Muro.  
 

DOMENICA  20 agosto  - BERLINO 
Colazione. Continua la visita guidata della città. Pranzo in ristorante, cena, pernottamento. 
 

LUNEDI’  21 agosto  -  BERLINO / DRESDA / NORIMBERGA 
Colazione. Partenza per Dresda, la nobilissima, antica capitale del ducato di Sassonia. E' 
forse il principale centro d'arte e di scienza di tutta la Germania e per questo è detta la 
"Firenze del nord". Visita guidata  della città. Pranzo in ristorante.  Nel pomeriggio par-
tenza per Norimberga. Arrivo in serata. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

MARTEDI’  22 agosto -  NORIMBERGA / COLOGNO MONZESE 
Colazione. In mattinata visita di Norimberga, città della Franconia, la seconda per impor-
tanza della Baviera: la sua storia ricchissima sin dall’epoca del Sacro Romano Impero ne 
faceva una delle sedi politiche più importanti d’Europa. Pranzo in ristorante e poi partenza 
per il rientro in Italia. Arrivo in serata.   
 

Quota di partecipazione € 950,00 (minimo 35 persone)  -  (camera singola € 160,00) 
 

LA QUOTA COMPRENDE  
Viaggio in pullman gran turismo - Pedaggi autostradali e posteggi - Sistemazione in hotel 

3 sup./4 stelle in camera doppia 
con servizi - Visite con guida come 
da programma - Trattamento di 
pensione completa dal pranzo del 
primo giorno al pranzo dell’ultimo 
giorno - Ingresso al Palazzo di 
Sanssouci  a Potsdam - Accompa-
gnatore dall’Italia per tutta la dura-
ta del viaggio - Abbonamento sani-
tario e annullamento viaggi INTER 

PARTNER ASSISTANCE.  
LA QUOTA NON COMPRENDE  Bevande, ingressi, mance, extra di carattere personale 
e tutto quanto non specificato alla voce "la quota non comprende". 
 

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA ENTRO MAGGIO 
(acconto € 250,00 e fotocopia della carta di identità) 

 

Valgono le norme e condizioni del catalogo Duomo Viaggi 2017 
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della Settimana Autentica 
 

Lunedì      10 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
Martedì    11 
07.30    
08.30   PAVIANI Arturo e figlio 
17.00  Messa al Bettolino 
17.30    Primo GALLESE e Rosa 
Mercoledì 12 
07.30    
08.30   Giovanni FORCELLINI 
17.30   Marta ZANINELLI  e Gilda 
Giovedì    13 
08.30   LODI e LITURGIA della PAROLA 
17.00   Celebrazione per ragazzi e lavanda dei piedi 

21.00   S. Messa in COENA DOMINI 
 

Venerdì   14  
08.30     LODI e LITURGIA  della  PAROLA 
15.00     PASSIONE e MORTE DEL SIGNORE 
21.00     VIA CRUCIS per LA CITTA’ 
 

Sabato    15 
08.30     LODI e LITURGIA della PAROLA 
21.00    VEGLIA PASQUALE 
 

Domenica 16  PASQUA di RESURREZIONE   
At 1,1-8/Sal 117(118) 1Cor 15,3-10a Gv 20,11-18 
 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DOMENICA 9 delle Palme 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

VENERDÌ 21 ore 2O.45 
Auditorium San Remigio 

Via 11 Febbraio 4 Vimodrone 
 

QUARESIMALE 

L’integrazione possibile 

Proiezione del film 
 

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 
Regia: Philippe De Chauveron 

 

I signori Verneuil, sono una coppia  che 
vive nella provincia francese, di tradizione 
cattolica e idee politiche forse un po’ fer-
me al generale De Gaulle. Mal digerisco-
no i matrimoni (civili)  delle prime tre fi-
glie: una con un bancario cinese, la se-
conda con un avvocato algerino, la terza 
con un imprenditore ebraico. Sperano che 
almeno l’ultima figlia possa sposarsi in 
chiesa. Quando questa annuncia che il 
fidanzato è cattolico tirano un sospiro di 
sollievo. Ma, naturalmente, arriveranno 
nuove sorprese……. 
 

Presentazione a cura del  
Dr. Angelo SABBADINI 

Docente e critico cinematografico 

PELLEGRINAGGIO DECANALE 
 

a CARAVAGGIO  
martedì 9 maggio   

(quota € 10) 
 

iscriversi in segreteria parrocchiale 

PROGRAMMA SETTIMANA SANTA 
 

DOMENICA DELLE PALME 
 

ore 10.15 da Villa Citterio inizio processione con gli ulivi 
 

Lunedì, Martedì e Mercoledì Santi 
 

come da programma quaresimale (vedi sotto per le Confessioni) 

 

Giovedì Santo ore 08.05 Lodi e celebrazione della Parola 
 

CELEBRAZIONI  DEL  TRIDUO  PASQUALE 
 

ore 17.00: Celebrazione per i ragazzi (Rito della lavanda dei piedi) 
 

ore 21.00 Messa in Coena Domini 
           

      Raccolta di offerte per la Fondazione Opera Aiuto Fraterno 
 

VENERDÌ SANTO 
 

ore 08.05 Lodi e celebrazione della Parola 
 

ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore 
  

ore 21.00 Via Crucis cittadina 
              

      Raccolta di offerte per i cristiani in Terra Santa 
 

SABATO SANTO 
 

ore 08.05 Lodi e celebrazione della Parola 
 

ore 21.00 Veglia Pasquale 
 

DOMENICA DI PASQUA DI RESURREZIONE COME OGNI 

                                                                                                                                      DOMENICA 

 

LUNEDì DELL’ANGELO come la domenica tranne 7.30 e 11.00  

 

CONFESSIONI 
  

 

LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ: ore 7.00 - 9.00 e 17.00 - 19.00 
 Adolescenti lunedì dalle ore 18,00 

 Preadolescenti mercoledì dalle ore 18,00 

 Giovani (di tutto il Decanato) mercoledì ore 21,00 
 

BETTOLINO: Martedì ore 16.00 - 17.00 
 

QUARTIERE STELLA : Venerdì ore 17.30 - 18.30 
 

GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO: ore 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 

                           DEFUNTI 
        LI QUADRI Silvana  a. 69 
        ORNAGHI Ermanno a. 83    
    LEOPARDI Rosario  a. 75 
    MAZZEO Angiolina  a. 91 

                                    Totale  52                                       

Una nuova iniziativa  
Parrocchiale 

 

La preghiera di Gesù per l’u-
nità dei suoi discepoli 

 

Il Vangelo di Giovanni ci presenta Gesù  
che, prima di essere arrestato e condotto 
alla morte, fa un lungo discorso ai suoi 
discepoli, quasi un testamento, che con-
clude con una solenne preghiera nella 
quale prega fra l’altro per l’unità di tutti 
i credenti in Lui ( Gv 17,20-23). Per 
questo, a partire da Mercoledì Santo 
( 12 aprile) e così ogni secondo merco-
ledì del mese tutte le Messe e le pre-
ghiere di quel giorno conterranno un 
accenno esplicito alla preghiera per 
l’unità dei cristiani. 

don Giovanni B. 


