Il Santuario dedicato
al Beato Don Carlo Gnocchi
Nel 2012 l’Arcivescovo di Milano ha concesso alla
nuova chiesa costruita dalla Fondazione Don Carlo
Gnocchi il titolo di “Santuario diocesano” e ha
nominato quale Rettore don Maurizio Rivolta,
cappellano presso il Centro IRCCS “S. Maria
Nascente”
della
stessa
Fondazione,
Via Capecelatro 66.
La chiesa è stata consacrata dal Card. Dionigi
Tettamanzi il 24 ottobre 2010 nel primo
anniversario della beatificazione del “papà dei
mutilatini”.
Il Santuario, che conserva l’urna con le spoglie del
Beato Don Carlo, è meta di pellegrinaggi
provenienti da tutta Italia, specialmente da parte di
malati e anziani e può essere visitato tutti i giorni
dalle ore 9,00 alle ore 18,00.
Don Maurizio è disponibile per organizzare incontri
di preghiera e di riflessione sulle tematiche del
dolore e della sofferenza, della speranza e della
misericordia, della compassione e della solidarietà.
Per informazioni e visite guidate:
don Maurizio Rivolta, tel. 02/40.30.89.11
oppure 02/40.30.82.26
Sede del ritiro spirituale:
Santuario diocesano

Beato Don Carlo Gnocchi

Via Capecelatro, 66 - Milano

Come raggiungere il Santuario
• Per chi arriva con mezzi pubblici:
l’autobus 49 che passa da Piazzale Lotto
(MM1), porta direttamente davanti al
Santuario;
• per chi arriva a Milano con mezzi propri,
il parcheggio della stazione della
Metropolitana Lampugnano è il più
prossimo a Piazzale Lotto, che può essere
raggiunto con la MM1 direzione SESTO
F.S.;
• per chi invece giunge con mezzi propri da
Ovest
o da Sud di Milano è opportuno imboccare
Via Capecelatro da Viale Rembrandt e
cercare un posto auto nelle vicinanze.

Servizio per la Pastorale della Salute
Arcidiocesi di Milano
Piazza Fontana, 2
20122 - Milano
Tel. 02/85.56.371-341
sanita@diocesi.milano.it
www.chiesadimilano.it/salute

RITIRO SPIRITUALE
per gli
ASSISTENTI SPIRITUALI
DELLA DIOCESI

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 2012
SANTUARIO DIOCESANO
BEATO DON CARLO GNOCCHI

E’ ormai tradizione per tutti gli Assistenti
spirituali, operativi nelle strutture sanitarie
della Diocesi (preti, suore, laici collaboratori,
religiosi e diaconi) incontrarci in Avvento e in
Quaresima per uno scambio di esperienze e
per un arricchimento personale su una
tematica specifica.
Quest’anno la Giunta di Pastorale della Salute
(formata da don Piero con 7 cappellani preti
e 3 suore) ha deciso di proporre a tutti gli
Assistenti spirituali un “ritiro”, cioè alcune
ore di preghiera in comune presso una
struttura diocesana, dove si vive
quotidianamente immersi nella sofferenza e
quindi nel recupero delle forze.
Quest’anno la scelta è ricaduta sul Santuario
dedicato al Beato Don Carlo Gnocchi, da
poco inaugurato Santuario diocesano e
particolarmente caro a noi ambrosiani.
Quindi invitiamo e sollecitiamo una
partecipazione corale di tutti gli operatori,
convinti che tutti abbiamo bisogno di stare
in compagnia del “vero Medico” Gesù
Eucaristia che sana e salva. Non
dimentichiamo che il prossimo 11 ottobre
inizia l’ANNO DELLA FEDE voluto dal Santo
Padre il Papa.

Rispondiamo a questo invito di Gesù ad
“andare in disparte” (Mc 6,31) e stare un
momento insieme a Lui e tra di noi.

Ecco come sarà impostato il breve “ritiro”:
ore 9.30:

Milano, 8 settembre 2012
Don Piero Cresseri
Responsabile Servizio per la
Pastorale della Salute

accoglienza presso il

Santuario Beato Don Carlo
(nel
presente
Gnocchi

pieghevole
trovate
le
indicazioni per raggiungere la
sede);

ore 9.45:

celebrazione dell’Ora Media;

ore 10.00:

meditazione sul tema in
oggetto, proposta dal

dott. don Cesare Pagazzi

“Accogliere, educarsi
ed educare
alla Verità nella fragilità”

Cari Assistenti Spirituali,
in risposta a questo
tema così importante, urgente e senz’altro
“quotidiano” nell’ambito del nostro ministero
pastorale tra e per i sofferenti, vogliamo
incontrarci per una mattinata di preghiera.

della Diocesi di Lodi,
docente di Teologia Dogmatica
nel Seminario di Lodi;
ore 11.00:

adorazione Eucaristica e
riflessione personale con
l’aiuto di alcuni testi di
don Tonino Bello,
madre Teresa di Calcutta
e altri;

ore 12.00:

benedizione conclusiva;

ore 12.15:

supplica al Beato Don Carlo
Gnocchi davanti all’urna,
presente in Santuario;

ore 12.30:

pranzo (per chi lo desidera)
presso la mensa della struttura.

