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Accogliere l’Arcivescovo Mario: la 

bellezza di un cammino di concretezza 

Ci ha colpito tutti l’intensità della preghiera 
liturgica e nello stesso tempo la scioltezza fa-
miliare con cui si è presentato e noi abbiamo 
accolto il nostro nuovo Arcivescovo Mario Del-
pini. Mi è sembrato che questo possa essere lo 
stile per il cammino della nostra Chiesa: siamo 
Chiesa che nella celebrazione domenicale con-
templa l’opera di Dio e nello stesso tempo si 
sente sicura, aperta, e sciolta. Sicura di essere 
amata dal suo Signore. Sciolta da paure che 
non la rendono capace di vedere di quante pie-
tre vive e preziose è composta, e di appassio-
narsi ad essere un segno della Gerusalemme 
nuova che l’Agnello va costruendo con il dono 
del suo sangue. Sciolta dall’inerzia del “si è 
sempre fatto così” e aperta ad imparare a fare, 
a tutti i livelli, un “cammino insieme”, che è 
sempre opera dello Spirito Santo, che è disci-
plinato nell’agire e coraggioso nelle riforme 
necessarie nel cambiamento d’epoca che stia-
mo attraversando. 
Abbiamo accolto “l’Arcivescovo”. Noi am-
brosiani siamo fatti così: accogliamo l’Arcive-
scovo perché è l’Arcivescovo, così come acco-
gliamo il Parroco perché è il Parroco. Qualche 
volta anche noi siamo tentati di personalizzare 
la figura vescovo, creando tifosi e avversari per 
i più svariati motivi, ma credo che lo stile 
dell’Arcivescovo Mario ci aiuterà a ritrovare la 
scioltezza e la bellezza di un cammino che con-
tinua, senza perdere nulla dei passi fatti, anzi 
valorizzandoli per procedere insieme nel cam-
mino. Personalmente ritengo che il nostro non 
sia il tempo del “ricominciare da capo” o degli 
“effetti speciali che ci stupiscono”, piuttosto 
quello della concretezza, del creare insieme 
condizioni che ci rendano vicini, solidali, con-
tenti di vedere altri, i piccoli e i poveri, a loro 
volta contenti.  

Abbiamo accolto l’Arcivescovo “Mario”. Con la 
sua originalità, il suo stile, la sua storia e il suo 
cammino. Abbiamo già condiviso con lui molti anni 
nel servizio alla Chiesa, e moltissimi lo hanno in-
contrato nelle sue visite alle parrocchie e ai Deca-
nati. “Un editto che vorrei enunciare – ha detto 
qualche settimana fa scherzando, ma non troppo - 
è che è proibito lamentarsi su come vanno le cose, 
ma essere gente che, prendendo visione delle cose, 
mette mano ad aggiustare questo mondo, senza 
presunzione di avere ricette già pronte, proprio 
perché siamo tutti chiamati a mettere a frutto la 
vocazione che abbiamo ricevuto, ognuno con i pro-
pri carismi”. Credo proprio che il nuovo Arcive-
scovo ci farà lavorare tanto! E ci farà lavorare 
“insieme”. 

+ Franco Agnesi Vicario Episcopale 

 

 
Oggi, Domenica 8 ottobre, 

GIORNATA DIOCESANA 
DELL’AZIONE CATTOLICA 

(vedere all’interno) 
 

APPUNTAMENTI  
di questa settimana 

 
MARTEDÌ 10 

 

ore 21.00 presso la Parrocchia di S. Giuseppe 
Incontro di presentazione dell’inizio del Libro 
dell’Esodo, in particolare per gli animatori dei 
Gruppi di Ascolto (per la preparazione del primo 
incontro dei Gruppi di Ascolto), ma aperto a tutti 
coloro che desiderano conoscere e comprendere 
meglio la Bibbia, specialmente l’Esodo che è il li-
bro più importante dell’Antico Testamento. 

 
GIOVEDÌ 12 

 

ore 21.00 S. Messa mensile di tarda sera 

 

ore 21.00 Commissione famiglia in oratorio 
 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 8 

VI  DOPO IL MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Lunedì      9 Ss Dionigi vescovo e compagni 
                      S. Giovanni Leonardi 
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
17.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

Martedì   10 S. Casimiro - S. Daniele Comboni 
07.30    
08.30   Pasquale ARMINIO 
17.00   Messa al Bettolino  
17.30   Applicata 

Mercoledì 11 S. Alessandro Sauli 
                         S. Giovanni XXIII 

preghiamo per l’unità dei cristiani 
07.30     
08.30    Agostino PETRUZZELLA 
17.30    Edda - Roberto e famiglia 

Giovedì     12 S. Edvige   
07.30      
08.30    Nicola - Assunta - Antonio 
17.30    Silvio CARIATI 
21.00    Defunti di settembre 

Venerdì   13 S. Margherita Maria Alacoque 
07.30     
08.30    Cariati Maria e Adele 
17.30    Giovanni RADAELLI E aNNA 

18.30   Messa al Quartiere Stella 

Sabato    14 S. Callisto I 
08.30   Piero SIRTORI 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  

Domenica  15 Dedicazione del Duomo  
              di Milano 
Bar 3,24-38 op. Ap 1,10;21,2-5 Sal 86 (87)  
2Tm 2,19-22 Mt 21,10-17 

BATTESIMI 
Francesca LI VIGNI 
Isabella PELLECCHIA 
Sofia DE SIMONE 
Thomas RALLO 
                  Edoardo Maria PA-

TRIZI 
                   Stefano Maria PATRIZI 
                  Diego BOCCIA 

Il volumetto con le 
indicazioni di priorità 
pastorali per l’anno 
2017/18 sarà disponi-
bile da martedì 10 
ottobre. Mi presento 
con discrezione e 
rispetto, ma invito a 
considerare le indi-
cazioni che offro 

come un punto di riferimento che può 
anche richiedere qualche semplificazio-
ne dei calendari e qualche concentra-
zione più evidente sulle priorità indica-
te. Dobbiamo infatti coltivare la persua-
sione che la comunione ecclesiale di-
venta più evidente e convincente se si 
esprime in una coralità che condivide 
linguaggi, che accoglie l’invito alle 
convocazioni diocesane, che propizia 
convergenze della pluriformità di espe-
rienze ecclesiali e di sensibilità differen-
ti in una fraterna unità. 

CENTRO CULTURALE SAN MARCO 

 
presso 

Cine -Teatro  
       S. Marco 

 
ore 21.00 

 
PRESENTA 

 

Esperienze d’amore 
 

Venerdì 13 ottobre MANCHESTER BY THE SEA 
 

Venerdì 20 ottobre  FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO 
 
Venerdì  27 ottobre  LA TENEREZZA  
 
Venerdì  17 novembre TUTTO QUELLO CHE VUOI 
 
Venerdì  24 novembre SOLE CUORE AMORE 
 

Venerdì  1 dicembre QUELLO CHE SO DI LEI 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

           DEFUNTI 
GRIPPA Antonio         a. 78 
TROVATO Filippo      a. 88 
 

     Totale 127                                  

 

L’“Unitatis Redintegratio”  
e il “vero Ecumenismo” 

 

“Unitatis Redintegratio” (= ristabilimento 
dell’unità) sono le prime due parole (latine, per-
ché questa è la lingua in cui sono scritti tutti i 
documenti ufficiali della Chiesa Cattolica) del 
terzo documento del Concilio Ecumenico Vatica-
no II, il più importante evento ecclesiale degli 
ultimi tempi. Si tratta del “Decreto sull’Ecumeni-
smo”, che così inizia: “Il ristabilimento dell’u-
nità da promuoversi fra tutti i cristiani è uno dei 
principali intenti del Sacro Concilio Ecumenico 
Vaticano Secondo”. 
“Dio ricco di bontà, dona alle nostre comunità e 
alle nostre Chiese, la forza dell'annunzio della 
riconciliazione"! Così inizia la preghiera ecume-
nica per l'anno in corso perché, come suggerisce 
la "Unitatis Redintegratio", "Ecumenismo vero 
non c'è senza interiore conversione; poiché il 
desiderio dell'unità nasce e matura dal rinnova-
mento della mente, dall'abnegazione di se stessi e 
dal pieno esercizio della carità. Perciò dobbiamo 
implorare dallo Spirito Divino la grazia di una 
sincera abnegazione, dell'umiltà e mansuetudine 
nel servire e della fraterna generosità di animo 
verso gli altri (…). 
Si ricordino tutti i fedeli che tanto meglio pro-
muoveranno, anzi vivranno in pratica l’unione 
dei Cristiani, quanto più si studieranno di con-
durre una vita più conforme al Vangelo. Pertanto 
con quanta più stretta comunione saranno uniti 
col Padre, col Verbo e con lo Spirito Santo, con 
tanta più intima e facile azione potranno accre-
scere le mutue relazioni fraterne" (n.° 7). 
Nel suo discorso iniziale il nostro Arcivescovo 
Mario ci dice: "Ai fedeli delle altre Chiese e con-
fessioni cristiane con franchezza mi rivolgo chia-
mandoli fratelli e sorelle: ci unisce la fede in 
Cristo”! 

                  Tina Branca e don Giovanni B. 
del Gruppo decanale per l’E.cumenismo 

e il Dialogo Interreligioso  

 

Domenica 8 ottobre 

 

GIORNATA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA 

 

“CRISTIANI CORAGGIOSI” 

 

In occasione della Giornata Diocesana dell’Azione Cattolica, questa domenica, 8 ottobre, 
riprendono gli incontri del gruppo adulti di Azione Cattolica, delle Parrocchie dii Ss. Marco 
e Gregorio e di Santa Maria Annunciata. 
Tutti i soci e simpatizzanti sono invitati al primo incontro che si terrà alle ore 15:30 in aula 
San Paolo. 
 

La Giornata Diocesana 2017 dell’Azione Cattolica è intitolata “Cristiani coraggiosi!”. 
Ma in che cosa consiste questo coraggio? E perché l’Azione Cattolica ci invita ad essere 
cristiani coraggiosi? Così ha scritto la presidente diocesana Silvia Landra: 
"Spesso ci fa paura l’incontro con l’altro, specie se non corrisponde a schemi a noi già no-
ti. Ci vuole coraggio nell’incontro con l’altro. 
Spesso ci fa paura scoprire ciò che avviene nel cuore dell’uomo, a cominciare dal nostro. 
Ci vuole coraggio nella disposizione a guardare dentro se stessi con gli occhi della Parola 
di Dio. 
Spesso abbiamo paura a compiere scelte forti, senza tornaconto e in piena umiltà. Ci vuo-
le coraggio nello stare a servizio della Chiesa e del mondo con animo positivo e grato. 
L’Azione Cattolica si candida ad essere una delle scuole di coraggio della società del terzo 
millennio e chiama a raccolta cristiani coraggiosi per essere nel mondo una presenza posi-
tiva, schietta, gioiosa e intelligente, consapevoli che la stagione ecclesiale che stiamo vi-
vendo nel solco della Evangelii gaudium, non ci fa mancare entusiasmo ed energie." 

 

Luca Drago, Presidente dell’Azione Cattolica Parrocchiale 



DOMENICA 22 OTTOBRE 
 

ore 16.30 (termine massimo 18,30) 

 

presso il salone della Scuola Amalia (nuova scuola materna) 

Corso Roma 130 

 

INVITO ALL’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
 

per tutti i parrocchiani, sia quelli “impegnati” sia coloro che non hanno un impe-
gno particolare in Parrocchia, allo scopo di arrivare a delle proposte di cammino 
formativo per gli adulti già in questo nuovo anno pastorale, in sintonia con quan-
to indicatoci dal nostro Arcivescovo al termine della visita pastorale dello scorso 
anno pastorale: 
 

“Continuare nella costruzione di una comunità che vuole e sa educare le nuove 
generazioni a vivere la “vita buona” del Vangelo attraverso 
 un ripensamento organico di ciò che oggi deve essere l’Oratorio, l’inizia-

zione cristiana, la pastorale giovanile “unitaria”,  
 e proseguendo nel coinvolgimento di laici adulti, preparati ed in una logica 

di pastorale d’insieme cittadina.” 
 

Le domande su cui confrontarci: 
 

1. di che cosa abbiamo bisogno, come uomini e donne adulti, per crescere nel-
la comunione, nella fede e nella capacità di testimoniarla? 

2. di quali proposte, itinerari e strumenti la comunità parrocchiale potrebbe 
fornirsi per favorire la crescita spirituale degli adulti? 

 

Seguirà una discussione ed una verifica, al fine di aiutarci a vivere oggi come discepoli di Ge-
sù, nostra speranza, e per testimoniarlo a chiunque. 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
Il Clero e il Consiglio Pastorale della Parrocchia 

 

IL FIORE DELLA CARITÀ 
 

deposto sulla tomba dei nostri cari defunti, è un segno della nostra fede che 
desidera suffragare le loro anime con la partecipazione alla Santa Messa che 

verrà celebrata  il giorno 
 

 10 NOVEMBRE alle ore 17.30 e alle ore 21.00 nella chiesa parrocchiale 
 

 14 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella cappella del Bettolino 
 

 17 NOVEMBRE alle ore 21.00 nella cappella del Quartiere Stella 

.              In preparazione alla festa patronale 

Oltre al Rosario di tutti i giorni di ottobre radiotrasmesso dalla 
 chiesa parrocchiale alle ore 8. 00 e 17. 00: 

 

 GIOVEDÌ 12 ore 18.30 Rosario guidato dal gruppo dei Ministri 
                                          Straordinari della S. Comunione  
                          ore 19.00 Rosario guidato dagli amici del Q. Stella 
VENERDÌ  13 ore 20.30 Rosario guidato dall’Associazione di  
                                          Creare Primavera e dagli amici del Bettolino 

 

 N. B.: È sempre possibile per tutti gli altri gruppi ritrovarsi in chie  
                                                   sa per la preghiera del S. Rosario comunicando l’orario e il  
                                                   giorno desiderati in segreteria parrocchiale. 
 

Domenica 15: Festa di Cologno e della Parrocchia dei Ss. Marco e Gregorio 

Le Messe seguono tutte l’orario consueto. In particolare: 

ore 10.30    Santa Messa solenne con la presenza  delle autorità ed offerta del cero pasquale; 

ore 18.00   S. Messa col rinnovo dell’impegno dei Ministri straordinari della distribuzione dell’Eucarestia. 

In più, alle  

ore 16.00  ritrovo in chiesa parrocchiale e inizio della preghiera cui segue la processione con la statua 

della Madonna per le seguenti strade: Visconti, Roma, Piave, Sentati, S. Margherita, Tevere,  
Bolzano, Belluno, S. Rita, Milano, Liguria, Marche, IV Novembre, Fontanile, Milano, 
Casati, (Indipendenza), S. Marta, Chiesa. 

Si invitano tutti coloro che abitano sul percorso ad addobbare cancellate, balconi per il passaggio della sta-

tua della B. V. Maria. 
 

Lunedì 16: Ufficio generale a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia 
Comprende solo due Sante Messe che avvengono nella chiesa parrocchiale: alle ore 10.00 (cui segue proces-

sione al Cimitero) e alle ore 21.00. 
 

L’autentica venerazione della Madonna porta ad amare e a seguire Gesù, a rinnovarsi nella vita cristiana partecipando 
alla costruzione di una comunità che vive l’amore del Signore ed ama tutti come fratelli. 
Conosciamo, amiamo la nostra Parrocchia, partecipiamo alla sua vita e alla sua missione? 
La nostra personale decisione di convertirsi al Signore con più docilità la rende più bella.  
La sosteniamo anche economicamente secondo le nostre reali possibilità e conoscendone i bisogni? 
Preghiamo la Madonna perché possiamo crescere come una vera fraternità. Le chiediamo che 
 il nostro Oratorio diventi sempre più luogo di educazione alla vita cristiana dei giovani  
 nelle nostre famiglie si impari ad amare Dio e il prossimo 
 nostri ammalati ed anziani si uniscano al Signore nella offerta della loro sofferenza 
 nei nostri Sacerdoti e consacrati/e sempre si possa vedere l’amore totale e fedele a Cristo 

OFFERTA STRAORDINARIA NELLA BUSTA IL NOSTRO DONO  
 

La festa compatronale della Madonna del Rosario è un’occasione preziosa per sostenere la vita e le 
iniziative della nostra Parrocchia anche dal punto di vista economico. Sovvenire alla necessità della 
Chiesa è un dovere che ogni cristiano, che ami il Signore e la comunità ecclesiale, sa di essere chia-
mato a compiere secondo le sue possibilità. Dio ama chi dona con gioia! 

Festa della Madonna del Santo Rosario 2017 






