diocesi

Domenica 11 settembre 2016

IMPEGNI PUBBLICI
DALL’AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO
OGGI
Ore 10.30, Meda (Mb) Parrocchia Santa Maria
Nascente (piazza Chiesa,
10) - Celebrazione
eucaristica nel 60°
anniversario della
dedicazione della chiesa.
DOMANI
Ore 21, Carnago (Va) Parrocchia San Martino
(piazza S. Giovanni
Bosco, 4) - Processione
nella festa della
Madonna dei miracoli.
GIOVEDÌ 15
Ore 21, Verano Brianza
(Mb) - Parrocchia Santi

su internet

sabato 17

a Casa diocesana di spiriansia, eccetera).
Nella Casa diocesana attenzione,
tualità Villa Sacro Cuore (via
Questi invece sono, a titolo eSacro Cuore, 7 - Tregasio di si tengono nei giorni
semplificativo, alcuni convegni
Triuggio; tel. 0362.919322; fax feriali e se non sono in
svoltisi l’anno scorso: Usmi Ci0362.919344; e-mail: info@vilsm Ciis; Società mutuo soccorlasacrocuore.it; sito internet: corso esercizi spirituali
so e previdenza di Rovigo; Fnp
www.villasacrocuore.it), solo nei
Cisl Monza Brianza; scuole di
giorni feriali e quando non è preFoligno; Acli Guglie viaggi; Afn
sente un gruppo di persone che sta svolgendo gli
(Associazione famiglie nuove); Croce Bianca di
esercizi spirituali, ospita qualificati convegni.
Milano; Centro studi Don Bosco di Perugia; Fim
I partecipanti restano subito ben impressionati
Cisl Monza Brianza.
dalla maestosità della Villa, della bellezza del parConvegni nei primi mesi del 2016: Fim Cisl Monco e si meravigliano altamente della presenza di
za; azienda Bibos; riunione regionale Fies (Fedecinque belle Cappelle; i partecipanti comprenrazione italiana esercizi spirituali); Usmi; Briandono di trovarsi in un ambiente religioso che eza solidale; Cooperativa sociale Eos; Afn; Cisl
sige raccoglimento anche nello svolgimento dei
Monza Brianza; «Le basi della nutrizione artifilavori del convegno.
ciale in ospedale e a domicilio» (Sinpe); Aiplmc
Il 9 e 10 settembre si è tenuto in Villa Sacro Cuo(Assemblea italiana pazienti leucemia mieloide
re un convegno internazionale organizzato
cronica); Fim Cisl Monza Brianza Lecco; Grupdall’«Associazione Nonsolo15» rivolto alle fapo culturale Università di Firenze.
miglie e ai medici che seguono persone affette dalL’accoglienza in Villa Sacro Cuore di alcuni conla «Sindrome Dup15q» (sindrome della duplivegni fa intuire che la spiritualità va inserita nelcazione del cromosoma 15q) che è causa di prola professionalità come una espressione del problemi di sviluppo (per esempio: ritardi dello sviprio amore a Dio che viene riversato nel cuore
luppo motorio, cognitivo e del linguaggio) e prodei fratelli.
blemi di salute (epilessia, disturbo da deficit di
Don Luigi Bandera

Nuovo sito
del Diaconato
permanente

Catecumenato,
come avviare
il cammino

on line il nuovo sito
internet www.
diaconatomilano.it.
Oltre che uno strumento di
informazione sulla vita del
Diaconato permanente e le
attività di formazione, il
nuovo sito vuole essere
anche un mezzo per la
comunicazione tra i diaconi
permanenti. Vi si potrà
reperire molto materiale
anche storico, per conservare
la memoria del cammino
compiuto. «Tutti i diaconi
sono invitati a contribuire
all’arricchimento del sito sottolinea il responsabile
diocesano don Giuseppe
Como -, suggerendo
contenuti da inserire».

iprendono le proposte
per la formazione
degli accompagnatori
dei catecumeni adulti
curate dalla Sezione
Catecumenato del Servizio
diocesano per la catechesi.
Sabato 17 settembre, presso
il Centro pastorale
ambrosiano di Seveso (via
S. Carlo, 2), dalle ore 9.30
alle 12.30, si terrà la
giornata introduttiva per
accompagnatori «in
servizio» o semplicemente
interessati al tema «“Alzati
e va’ verso il Mezzogiorno”
(Atti 8,26) - Laboratorio sul
pre-catecumenato: come
avviare il cammino». Info:
www.chiesadimilano.it.

L

Nazaro e Celso
(piazza Chiesa, 7) Celebrazione eucaristica
nel 70° anniversario
della dedicazione
della chiesa.
SABATO 17
Ore 17, Seggiano (Mi) Parrocchia B.V. Assunta
(via del Santuario, 4/A) Celebrazione eucaristica
nel 50° anniversario
della parrocchia.
DOMENICA 18
Ore 10, Genova Celebrazione conclusiva
del 26° Congresso
eucaristico nazionale.

Il Congresso eucaristico
nazionale si terrà a Genova
dal 15 al 18 settembre
Anche le parrocchie sono

Villa Sacro Cuore sede di convegni qualificati

PINO MARELLI *

N

el contesto e nella grazia
dell’Anno Santo della
Misericordia la Chiesa italiana
celebra il Congresso eucaristico
nazionale. Da venerdì 15 a domenica
18 settembre, nel mistero
dell’Eucaristia la Chiesa italiana
incontra e vive la sorgente della
misericordia di Dio.
A Genova. Il XXVI Congresso
eucaristico nazionale si svolge a
Genova. Il tema è preso dalla IV
preghiera eucaristica: «Nella tua
misericordia a tutti sei venuto
incontro». È un tema che rivela il
cuore misericordioso di Dio Padre e
di Gesù Cristo, ma nel medesimo
tempo rivela il cammino e la
missione della Chiesa nel mondo.
«Genova è una città carica di storia e
ricca di una grande tradizione
cristiana. La sua forma aperta - un
grande porto sul mare, a cui sono
approdate generazioni di naviganti e
da cui sono partite grandi imprese
marinare - è quasi un’icona di ciò che
la comunità ecclesiale è chiamata a
essere in forza dell’Eucaristia». Così la
Chiesa di Genova presenta e invita a
questo Congresso eucaristico. Un
porto è un luogo sicuro in cui trovare
accoglienza, un cantiere operoso in
cui lavorare e una porta aperta sugli
spazi immensi del mare. Così
nell’Eucaristia, Dio accoglie nel suo
ministero, ci ospita al suo banchetto,
ci nutre con il pane della vita, ci invia
con il fuoco dello Spirito a lavorare
nel mondo, ci apre a nuovi cammini
del Vangelo, ci spinge al largo per
testimoniare la misericordia del
Padre.
L’Eucaristia: sorgente di
misericordia. L’Eucaristia è la
sorgente della vita e della missione
della Chiesa nel mondo. È il pane del
cammino: nutre e consolida l’identità
della Chiesa chiamata a essere «sale
della terra e luce del mondo».
L’Eucaristia illumina e sostiene la
missione della Chiesa di portare nel
mondo la ricchezza del cuore
misericordioso del Padre. Papa
Francesco, nella Bolla di indizione

R

chiamate a celebrarlo
nel proprio ambito locale
Le indicazioni del delegato
arcivescovile, don Marelli

Chiesa in cammino,
Eucaristia è la sorgente
DI

E’

dell’Anno Santo della Misericordia,
ha ricordato che «abbiamo sempre
bisogno di contemplare il mistero
della misericordia. È fonte di gioia, di
serenità e di pace. È condizione della
nostra salvezza». L’Eucaristia è
proprio il luogo da cui promana l’aria
benefica della misericordia di Dio,
che siamo chiamati a respirare
profondamente perché dia nuova
freschezza alle nostre comunità e
nuovi slanci all’annuncio del Vangelo.
Il Congresso eucaristico è una tappa
importante di questo cammino
ecclesiale per lasciarsi afferrare e
rinnovare dal mistero dell’Eucaristia.
Lo sguardo rivolto alla misericordia
di Dio è associato alla missione della
Chiesa di cui l’Eucaristia è sorgente. È
l’Eucaristia che fa di noi quella
«Chiesa in uscita» che continuamente
papa Francesco ci invita a diventare.
In ogni comunità parrocchiale. Il
Congresso eucaristico è per tutta la
Chiesa italiana, ma non tutti
potranno essere presenti a Genova.
Per questo ogni Diocesi è chiamata a
fare in modo che, nei giorni del
Congresso, le chiese parrocchiali
diano particolare rilievo all’Eucaristia
e al tema scelto: «Nella tua
misericordia, a tutti sei venuto
incontro». Occorrerà preparare
qualche celebrazione eucaristica in
comunione con il Congresso di
Genova, evidenziando l’Eucaristia
come sorgente di vita e di
misericordia, per essere
«misericordiosi come il Padre».
L’esperienza del Congresso eucaristico
nazionale non dovrà passare
inosservata nelle nostre comunità. La
Chiesa di Genova affida questo
importante evento ecclesiale alla
protezione della Madonna della
Guardia: «Ella, che ha suscitato
intorno al suo santuario un grande
movimento di riforma popolare della
fede, incoraggi il cammino delle
nostre comunità ecclesiali. Lei, stella
del mare, ci conduca nel viaggio della
vita, fino al porto sicuro del cielo
dove l’inno di ringraziamento sfocerà
nell’abbraccio di Dio».
* delegato arcivescovile
Congresso eucaristico nazionale

Terremoto, colletta in Diocesi
E continua la raccolta Caritas
a Conferenza episcopale italiana (Cei), per aiutare le
popolazioni colpite dal terremoto, ha proposto una colletta straordinaria a tutta la Chiesa
italiana che si terrà domenica 18
settembre. Nella Diocesi di Milano la raccolta si tiene oggi (e
non il 18 settembre perché tradizionalmente si celebra la Giornata per il Seminario). Le offerte raccolte dalle parrocchie dovranno essere versate sul conto
della Diocesi di Milano (Iban: IT
22 I 0521601631000000071601)
indicando come causale: «Colletta terremoto Centro Italia».

L

Prosegue intanto la raccolta fondi, tra i fedeli e i cittadini che vivono nella Diocesi di Milano,
lanciata dalla Caritas ambrosiana su invito dell’Arcivescovo. Finora sono stati raccolti 159 mila euro. Le offerte sono detraibili/deducibili fiscalmente. Info, email: offerte@caritasambrosiana.it.
Sempre su invito del cardinale
Angelo Scola, la Caritas ambrosiana, in collaborazione con la
Caritas italiana, raccoglie anche
le disponibilità dei volontari da
inviare nelle zone terremotate.
Info: www.chiesadimilano.it.

Giornata di pastorale familiare
per incaricati zonali e decanali
l Servizio per la famiglia della Diocesi di Milano, all’inizio
dell’anno pastorale, propone
un momento dedicato alla formazione degli incaricati zonali e
decanali della pastorale familiare, dal titolo «La pastorale familiare deve far sperimentare che il
vangelo della famiglia è risposta
alle attese più profonde della persona umana (Amoris laetitia n.
202)». Si terrà domenica 18 settembre, dalle ore 9 alle 17 (con
Santa Messa), presso il Centro
pastorale ambrosiano di Seveso
(via S. Carlo, 2).

I

Il manifesto ufficiale

il programma

Scola alla Messa conclusiva

E

cco il programma completo del
XXVI Congresso eucaristico nazionale che si terrà a Genova dal 15
al 18 settembre. Alla celebrazione
conclusiva di domenica 18 sarà presente anche l’Arcivescovo di Milano,
cardinale Angelo Scola.
Giovedì 15: ore 20.30 Santa Messa
di inizio e processione eucaristica alla Cattedrale; ore 23 Adorazione eucaristica.
Venerdì 16: ore 9 Santa Messa in Cattedrale, Adorazione eucaristica, visita alle opere di misericordia della
città; ore 16 Celebrazione peniten-

ziale; ore 21, chiesa di S. Matteo, Adorazione eucaristica tutta la notte.
Sabato 17: ore 9 Santa Messa in Cattedrale, Adorazione eucaristica; ore
14.30 catechesi sull’Eucaristia nelle
chiese del centro; ore 17, Porto Antico, Adorazione eucaristica; ore 18
processione eucaristica; ore 21, piazza Matteotti, veglia di preghiera; ore 21, chiesa di S. Matteo, Adorazione eucaristica tutta la notte.
Domenica 18: ore 9, processione
delle Confraternite; ore 10, Santa
Messa conclusiva in piazzale Kennedy.

Introdurranno i lavori i coniugi
Magni Luigi e Michela con don
Luciano Andriolo (responsabili
del Servizio per la famiglia). Al
mattino sono in programma gli
interventi di monsignor Luca
Bressan (Vicario episcopale per
la Cultura, la carità, la missione
e l’azione sociale) e dei coniugi
Noris Enzo e Patrizia (coppia incaricata regionale della Consulta lombarda per la pastorale della famiglia).
Iscrizione obbligatoria (fino a esaurimento posti). Per informazioni: tel. 02.8556263.

Educatori a Seveso coi 19enni
che scrivono la «Regola di vita»
abato 17 settembre, dalle ore 9.30 alle 16 (con pranzo
al sacco), si terranno contemporaneamente presso il Centro pastorale ambrosiano di Seveso (via S. Carlo, 2), sia la giornata di programmazione per gli educatori dei 18-19enni sia il ritiro spirituale rivolto ai 19enni per
la stesura della «Regola di vita».
Per gli educatori lo scopo dell’incontro è quello di iniziare a organizzare le attività che nel corso
dell’anno pastorale verranno poi

S

proposte ai gruppi di cui sono responsabili.
La «Regola di vita», che i 19enni
consegneranno all’Arcivescovo in
occasione della Redditio Symboli
(30 settembre), è finalizzata a far
compiere scelte precise e praticabili che riguardino il cammino di
fede, il servizio nella comunità cristiana e la testimonianza nei diversi ambiti di vita.
Iscrizioni entro il 15 settembre.
Info: tel. 0362.647500; e-mail:
giovani@diocesi.milano.it).

