
Catecumeni in ritiro
abato 12 novembre, dalle ore 15
alle 18, è in programma un riti-

ro per Catecumeni del I anno. Gio-
vani e adulti che hanno appena co-
minciato il cammino sono attesi
presso la parrocchia S. Maria As-
sunta in Certosa a Milano (via Ga-
regnano, 28 - per informazioni, don
Pino La Rosa: tel. 338.6507871) op-
pure all’Abbazia di Viboldone (per
informazioni, don Olinto Ballarini:
tel. 02.57600310).
Domenica 13 novembre, dalle ore
15 alle 18, sempre per Catecumeni
del I anno, il ritiro si terrà presso la
parrocchia S. Michele di Busto Arsi-
zio (piazza Chieppi 1/A - per infor-
mazioni, don Gabriele Milani: tel.
0331.677121; e-mail: ga.mila-
ni@alice.it) oppure all’Oasi Santa
Maria di Cernusco sul Naviglio (via
Lungo Naviglio, 24 - per informa-
zioni, don Ettore Colombo: tel.
02.9240080).
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Giovedì l’incontro del
cardinale con i fedeli
L’ultima visita nel 2014
Il decano don Zorloni

fa il punto sulle sfide 
di questi anni: la nascita 
di comunità pastorali, 
le famiglie e i migranti

sesi. A febbraio questa iniziativa
festeggia i cinque anni e sono sta-
te oltre 40 mila le persone che ab-
biamo aiutato. A Cusano Milani-
no c’è, invece, la disponibilità di
tre mini appartamenti per chi si
trova in difficoltà, mentre a Cor-
mano è stata ristrutturata una vec-
chia casa parrocchiale ed è stata
trasformata in residenza per stu-
denti universitari».
La crisi economica si è sentita
molto da voi?
«Le ferite che ha prodotto a partire dal 2007
continuano a farsi sentire, soprattutto tra i gio-
vani, anche adesso se ci sono timidi segnali di
ripresa. Le nostre città sono densamente po-
polate, con circa 65 mila abitanti, ma stiamo
assistendo a una progressiva diminuzione del-
la popolazione, che scende ogni anno di cen-
tinaia di unità, con un picco di funerali e una
discesa di matrimoni e battesimi».
Ci sono molti immigrati da voi?
«Sono il 10 per cento della popolazione resi-
dente. In particolare si tratta di rumeni, alba-
nesi, ucraini, nordafricani, pochi dell’Africa
subsahariana. Le parrocchie sono attrezzate al-

l’accoglienza. Bresso è la cittadina
con il numero più alto di abitanti e
tra il 2011 e il 2012 sono nate due
scuole di italiano per stranieri, con
diversa fisionomia e di diversa ti-
pologia. Quest’anno per esempio le
donne che hanno imbustato le let-
tere per le benedizioni natalizie han-
no avuto l’aiuto di due pakistani.
Un’associazione si occupa dei rifu-
giati politici, mentre a Bresso si tro-
va anche un Cara (Campo di acco-

glienza per richiedenti asilo) che ospita tra i 250
e i 400 giovani di origine africana o asiatica».
C’è integrazione nel territorio?
«Sì. L’immagine più bella che rappresenta que-
sto è, secondo me, quella di due ragazzi, uno
italiano che si chiama Christian e uno arabo
di nome Mohamed, che nel campo di calcio
si scambiano alcuni palleggi. Con i musulma-
ni, che qui non hanno una presenza organiz-
zata, abbiamo buoni rapporti. E così anche
con gli ortodossi. A Cormano è stata affidata
una vecchia chiesa alla Chiesa romeno-orto-
dossa e il suo parroco vive in un appartamen-
to messo a disposizione della parrocchia cat-
tolica di Cormano».

rosegue la Quattro giorni di
formazione per nuovi animatori
dei Gruppi di ascolto della

Parola. Dopo gli incontri dell’8 e del
22 ottobre, i prossimi appuntamenti
si terranno il 12 e il 26 novembre a
Milano, in via Sant’Antonio 5, dalle
ore 9.30 alle ore 12.30. L’iniziativa è
aperta anche a coloro che, già
impegnati in questo servizio, sentono
l’esigenza di rinfrescare le idee. Lo
scopo dell’itinerario in quattro tappe -
con cadenza quindicinale, per il
tempo di un intero sabato mattina -,
proposto dalla Commissione
diocesana, è quello di fornire una
serie di «attrezzi» necessari per
iniziare a svolgere questo compito
ecclesiale. Il 12 novembre si
continuerà nell’approfondimento
della lectio divina, sempre accompa-
gnati da don Matteo Crimella,

responsabile
dell’Apostolato
biblico.
Saranno
affrontati i
passi della
meditatio e della
oratio, attraverso
anche un
lavoro di
laboratorio che
prenderà in
considerazione
gli stessi testi
affrontati il 22
ottobre scorso

nell’esercizio della lectio. Infine il 26
novembre sarà dedicato all’approfon-
dimento delle dinamiche di gruppo,
con la guida di Elisabetta Orioli,
psicologa, che partirà dalle seguenti
domande. Come comunicare con gli
altri all’interno di un gruppo? Come
intendere l’animazione di un gruppo
di adulti? Quali attenzioni avere e
quali tecniche apprendere per il
coinvolgimento di tutti? «Siamo
convinti - spiega don Crimella - che
questa proposta venga incontro alle
necessità e ai bisogni di molte
comunità che hanno ripreso o
semplicemente intendono continuare
l’appassionante proposta dei Gruppi
di ascolto della Parola. Essi
dimostrano la loro valenza profetica
per tre motivi: pongono al centro
l’ascolto della Parola di Dio; tale
esercizio avviene nelle case, laddove la
gente vive; a guida dei gruppi ci sono
laici che testimoniano ad altri laici la
loro fede». Per informazioni, e-mail:
apostolato.biblico@diocesi.milano.it.
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Gruppi di ascolto,
nuovi animatori

OGGI
Ore 11, Milano - Duomo -
Celebrazione eucaristica nella
solennità di Cristo Re e
Giubileo di Coldiretti
Lombardia.

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
Ore 10, Milano - 
Arcivescovado (piazza
Fontana, 2) - Investitura nuovi
parroci.
Ore 21, Cusano Milanino 
(Mi) - Visita pastorale -
Parrocchia S. Martino e
l’Immacolata (piazza 
S. Marcellino, 2) - Incontro con
i fedeli del Decanato di
Bresso.

VENERDÌ 11 NOVEMBRE
Ore 9, Milano - Università
Cattolica del Sacro Cuore
(largo Gemelli, 1) - Intervento
al convegno «Educati dalla
Misericordia».

SABATO 12 NOVEMBRE
Ore 10.30, Milano - Basilica 
di S. Ambrogio (piazza 
S. Ambrogio, 15) - Ordinazione
dei Diaconi permanenti.

DOMENICA 13 NOVEMBRE
Ore 17.30, Milano - Duomo -
Celebrazione eucaristica della
I Domenica di Avvento
ambrosiano e chiusura
dell’Anno Giubilare in Diocesi.

IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA

DELL’ARCIVESCOVO

Un momento della precedente visita dell’Arcivescovo in occasione della costituzione di una Comunità pastorale (26 ottobre 2014)

Alla riscoperta della liturgia delle ore in parrocchia
a XV giornata diocesana per i
responsabili dei gruppi
liturgici, proposta dal Servizio

per la pastorale liturgica e in
programma sabato 12 novembre,
dalle ore 9 alle 12.30, in via S.
Antonio 5 a Milano, sarà dedicata
alla Liturgia delle Ore in parrocchia
con speciale attenzione alla Liturgia
vigiliare vespertina del sabato.
Dopo l’accoglienza, l’Ora Media e
l’introduzione si terrà la relazione
di monsignor Claudio Magnoli,
responsabile del Servizio per la
pastorale liturgica. Seguirà il
racconto di due parroci sulla
Liturgia vigiliare vespertina del
sabato in parrocchia (don Sergio
Terribile) e su Lodi e Vespri in
parrocchia (don Maurizio
Corbetta). Poi interverrà, sul tema
«Cantare la Liturgia delle Ore: Inni,
Salmi e Responsori», don Claudio

L Burgio, Maestro della Cappella
musicale del Duomo. Quota di
partecipazione euro 15 a
parrocchia. Iscrizione obbligatoria
on line (fino esaurimento posti)
collegandosi al sito internet
www.centropastoraleambrosiano.it.
Per qualsiasi informazione
riguardante le iscrizioni contattare il
numero della segreteria del Centro
pastorale ambrosiano (tel.
02.58391315). È necessario
comunicare i nominativi dei
partecipanti per posta elettronica
alla e-mail: liturgia@diocesi.mila-
no.it. L’iniziativa si rivolge agli
operatori della liturgia in
parrocchia, soprattutto ai
responsabili dei gruppi liturgici. 
Per informazioni: Servizio 
per la pastorale liturgica (tel.
02.8556345; e-mail: liturgia@
diocesi.milano.it).

ei giorni feriali
di Avvento per
gli adulti è

possibile prendere parte
a un ritiro spirituale,
dalle ore 9 alle 16,
presso la Casa di
spiritualità a Villa Sacro
Cuore di Triuggio,
anche aggregandosi ai
gruppi già prenotati:
parrocchie, associazioni, movimenti
che organizzano il ritiro per adulti, in
modo particolare per la terza età. Il
programma prevede Lodi, meditazioni,
Confessioni, Santa Messa, pranzo (ore
13), celebrazione dei Vespri. È
raccomandato il silenzio: della mente,
che si concentra su Gesù, del cuore, che
cerca e ama Lui; le labbra non si
muovono se non per parlarGli; faccio
silenzio per parlare con Lui. Sono già
prenotati: martedì 15 novembre,
parrocchia S. Eustorgio di Arcore;

N sabato 19 novembre,
parrocchia Ss. Nazaro e
Celso di Arosio;
mercoledì 23
novembre, Azione
cattolica di Milano,
Comunità pastorale 
«Ss. Trinità» di Binzago;
martedì 29 novembre,
Comunità pastorale di
La Valletta Brianza;

mercoledì 14 dicembre, parrocchia di
Oldaniga di Vimercate; giovedì 15
dicembre, Comunità pastorale di
Seregno e Decanato di Carate Brianza.
Naturalmente l’importante è il dopo
ritiro: l’ha ricordato sia il Papa sia il
Cardinale: «Comincia oggi e continua
domani, a casa, perché è lì che Gesù
vuole incontrarti d’ora in poi. Il
quotidiano è il luogo della verifica della
fede». (Angelo Scola, «Maria speranza e
aurora di salvezza», pagina 15).

Don Luigi Bandera

A Triuggio nei giorni feriali di Avvento
esercizi spirituali per adulti e terza età

Don Carlo Rimoldi
l 27 ottobre è morto don Car-
lo Rimoldi. Nato a Cairate l’8

ottobre 1928 e ordinato nel
1953, è stato vicario parroc-
chiale a Bellano, parroco a Por-
to Valtravaglia e cappellano ret-
tore presso la casa di riposo
«Fratelli Molina» a Varese. Era
residente a Cairate - Santi Am-
brogio e Martino.
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il 12 e il 13

Diretta Twitter
e «speciale»
su Chiesa Tv

rima e dopo la visita
pastorale è possibile
inviare domande e

riflessioni all’Arcivescovo
scrivendo a visitascola@
diocesi.milano.it. L’incontro
con i fedeli del Decanato di
Bresso sarà seguito in diretta
Twitter attraverso l’hashtag
#visitascola. Nei giorni
successivi il video della 
serata sarà on line su
www.chiesadimilano.it.
Chiesa Tv (canale 195 del
digitale terrestre) trasmetterà
uno «speciale» che andrà in
onda martedì 15 novembre
alle 21.10 e mercoledì 16
novembre alle 18.30.
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domande via e-mail

Rito di investitura 
dei parroci con Scola

iovedì 10 novembre, alle 10,
presso la Curia arcivescovile

(piazza Fontana, 2 - Milano), si terrà,
a porte chiuse, l’investitura di alcu-
ni nuovi parroci. Il rito, che coinci-
de con la presa di possesso canoni-
ca della nuova parrocchia, sarà pre-
sieduto dal cardinale Angelo Scola e
riguarderà presbiteri nominati par-
roci o responsabili delle Comunità
pastorali. Alcune di queste saranno
avviate ufficialmente appunto con
la investitura del responsabile. È in
programma una celebrazione della
Parola che comprende l’omelia e il
giuramento di fedeltà (posando le
mani sui Santi Vangeli), da parte dei
nuovi parroci o responsabili delle
Comunità pastorali, nell’assumere
un ufficio da esercitare a nome del-
la Chiesa.

G

il 10 novembre

ricordo

Don Zorloni

Bresso, Cormano e Cusano
Un decanato «policentrico»

Il volantino dell’iniziativa

Corso avanzato per lettori
l Servizio per la pastorale liturgica organizza
un corso avanzato per lettori che si terrà pres-
so la sala convegni della Curia (piazza Fon-

tana, 2 - Milano) il 19, il 26 novembre e il 3 di-
cembre (dalle ore 10 alle 12), e sarà ripetuto a
Varese presso l’oratorio di Biumo superiore (via
Reni, 6) l’11, il 18 e il 25 marzo. L’iniziativa, in-
titolata «Alza la tua voce non temere», si rivolge
soprattutto ai lettori presenti nella Diocesi che
hanno frequentato il corso base nell’anno 2015-
2016. Il primo incontro sarà sulla voce (respiro,
volume, tono, emissione), il secondo sulla tec-
nica della lettura e il terzo sugli gli stili della pro-
clamazione. Relatori: Andrea De Nisco, Carlo
Tettamanti. Quota di partecipazione euro 20 a
persona. Iscrizione obbligatoria on line (fino a
esaurimento posti) collegandosi al sito www.cen-
tropastoraleambrosiano.it. Per qualsiasi infor-
mazione riguardante le iscrizioni contattare il
numero della segreteria del Centro pastorale am-
brosiano (tel. 02.58391315). Per informazioni:
Servizio per la pastorale liturgica (tel.
02.8556345; e-mail: liturgia@diocesi.milano.it).
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Ci si può aggregare
a realtà già prenotate
Oltre alle meditazioni
anche le confessioni,
le celebrazioni di lodi,
Santa Messa e vespri

DI CRISTINA CONTI

l 10 novembre il cardinale Angelo Scola sarà
in visita pastorale nel Decanato di Bresso
(Mi). Alle ore 21 incontrerà i fedeli nella

chiesa S. Martino e l’Immacolata di Cusano
Milanino (Mi). Abbiamo chiesto al decano
don Angelo Zorloni quali sono le caratteristi-
che di questo territorio.
Come vi siete preparati per questo momen-
to?
«Per l’incontro di giovedì ci siamo preparati su
tre livelli. Innanzitutto con la preghiera per
l’intera comunità. Poi dalla metà di maggio i
Consigli pastorali hanno individuato alcune pi-
ste di lavoro per presentare al Cardinale una
relazione sul Decanato. Quindi come decano
ho tratto una sintesi».
Quali le sfide per il futuro?
«Il nostro è un Decanato policentrico compo-
sto da tre città: Bresso, Cormano e Cusano Mi-
lanino. Il Cardinale ha fatto visita al nostro ter-
ritorio l’ultima volta nel 2014. In questi anni
ci siamo concentrati in particolar modo su tre
sfide. La prima è stata la nascita delle nuove Co-
munità pastorali. Abbiamo dovuto confron-
tarci con le fatiche di lavorare insieme creden-
do che ne vale la pena. Ma abbiamo apprez-
zato anche i vantaggi di questa nuova orga-
nizzazione, come la possibilità di avere uno
sguardo arioso sulla città e lo stupore nel ve-
dere quali risorse ci sono attorno a noi. La se-
conda è stata il mondo della famiglia. A que-
sto proposito abbiamo cercato di rileggere la
nostro pastorale parrocchiale, bilanciata su ra-
gazzi e giovani, alla luce della pastorale fami-
liare: abbiamo quindi coinvolto le famiglie,
come luogo di evangelizzazione e umanizza-
zione, abbiamo avuto uno sguardo particola-
re per i cammini per i genitori e per coloro che
vogliono accostarsi al matrimonio cristiano, e
poi abbiamo accompagnato le famiglie in dif-
ficoltà. La terza sfida, invece, è quella che con
le parole dell’Arcivescovo possiamo chiamare
“Il campo è il mondo”. E dunque la globaliz-
zazione, i migranti, la vita sociale. Nel nostro
territorio c’è un gran numero di attività socia-
li che si sono sviluppate a partire dagli anni ’50
e che per questo motivo hanno potuto formare
competenze specifiche in questo settore. I prez-
zi alti, gli appartamenti vuoti, la fatica a paga-
re le spese sono solo alcune delle difficoltà che
la nostra comunità deve affrontare oggi. A Bres-
so, per esempio, dopo l’esperienza del Fondo
famiglia-lavoro abbiamo attivato il “Fondo a-
dotta una famiglia”, dedicato alle famiglie bres-
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Il sussidio
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