
aranno a turno le
associazioni e i movimenti
ecclesiali ad animare, dal 18

novembre al 23 dicembre, le
celebrazioni eucaristiche
presiedute dall’Arcivescovo in
Duomo nelle domeniche di
Avvento alle ore 17.30.
L’iniziativa si colloca nel segno
dell’unità della Chiesa che si
raduna con il proprio Vescovo, il
quale invita tutta la comunità
cristiana a vivere la comunione.
Non solo. Il cardinale Angelo
Scola terrà una speciale
predicazione rivolta soprattutto a
coloro che da tempo non
frequentano l’Eucaristia festiva,
affinché riscoprano la vicinanza
di Dio alla loro vita. Per
raggiungere tutte queste persone

S il venerdì precedente la domenica
della Messa, è prevista la
distribuzione di una cartolina con
un invito a partecipare a questo
appuntamento. Il volantinaggio
avverrà nel centro di Milano e nei
luoghi di passaggio, fuori dalle
Università, dalle stazioni Centrale,
Cadorna e Garibaldi, dalla Metro
di Piazza Duomo e San Babila. La
predicazione dell’Arcivescovo,
naturalmente, non è indirizzata
soltanto a chi, ritenendosi non
credente, vuole conoscere cosa la
Chiesa dice di Gesù, ma
comunque a tutti i battezzati che
vivono quotidianamente la fede
nelle loro parrocchie e
aggregazioni, come un opportuno
complemento al loro percorso
personale e comunitario.

L’iniziativa è intitolata «Dio che
viene» ma ogni celebrazione ha
un suo tema legato a ogni singola
domenica dell’Avvento
ambrosiano. Questo è il
programma: I Domenica di
Avvento, 18 novembre, «La venuta
del Signore. “Sorgi, o Dio, e vieni
a salvare il tuo popolo”»; II
Domenica di Avvento, 25
novembre, «I figli del Regno.
“Popoli tutti lodate il Signore”»;
III Domenica di Avvento, 2
dicembre, «Le profezie adempiute.
“Grandi cose ha fatto il Signore
per noi”»; IV Domenica di
Avvento, 9 dicembre, «L’ingresso
del Messia. “Alzatevi, o porte:
entri il Re della gloria”»; V
Domenica di Avvento, 16
dicembre, «Il Precursore. “Vieni,

Signore, a salvarci”»; VI Domenica
di Avvento, 23 dicembre,
«Dell’Incarnazione o Divina
Maternità Vergine Maria.
“Rallegrati, popolo santo; viene il
tuo Salvatore”». Accompagnerà
l’evento, ogni domenica di
Avvento a partire dalle ore 17,
prima della celebrazione
eucaristica, il suono dei grandi
organi del Duomo. Verranno
proposti alcuni brani organistici,
che spazieranno dall’epoca
barocca fino ai nostri giorni. Le
celebrazioni eucaristiche nelle
domeniche di Avvento presiedute
in Duomo dall’Arcivescovo
saranno trasmesse in diretta da
www.chiesadimilano.it,
TelenovaNews (canale 664), Radio
Marconi e Radio Mater.
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Dal 18 nelle domeniche
di Avvento la celebrazione
eucaristica delle 17.30 è presieduta
dall’Arcivescovo. Invitati a

partecipare sempre associazioni
e movimenti, ma anche i «lontani»
con un volantinaggio in centro.
Messe in diretta tv, radio e on line 

In Duomo una Chiesa unita

Con l’Azione cattolica pellegrini nel silenzio
DI PAOLO RAPPELLINO

ella fede … stranieri e pellegrini.
Credere, cercare, vedere». È il
titolo dell’iniziativa «Bethlehem»

proposta dall’Azione cattolica ambrosiana in
collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale
missionaria della Diocesi. Si tratta di sei
incontri, rivolti a persone giovani e adulte
(indicativamente dai 20 ai 40 anni) alla
ricerca di un tempo e uno spazio prolungato
di silenzio e riflessione, che si svolgono a
cadenza mensile: dal sabato pomeriggio alla
domenica pomeriggio, presso l’Eremo di
San Salvatore o presso l’Oasi Santa Maria
degli Angeli, entrambi a Erba. Il percorso di
quest’anno è incentrato sui temi del
«credere» e del «cercare», in consonanza con
l’Anno della fede e il 50° anniversario di
apertura del Concilio Vaticano II. Il ciclo è
pensato come un cammino unitario, ma
ogni incontro è autonomo, in modo da
permettere la partecipazione anche a un
solo appuntamento. Nel silenzio e grazie

N«
all’ascolto della Parola sarà possibile
incontrare pellegrini della fede (Noè,
Abramo, Mosè …) che con la loro storia
indicano una porta di accesso a Dio
percorribile anche oggi. Si parte il 17-18
novembre all’Eremo con due meditazioni su
Noè (Genesi 6, 5-22) e la creazione (Mt
6,19-34). A seguire: il 15-16 dicembre
all’Oasi su Abramo (Genesi 22, 1-8) e la
voce (Mc 1,19-13); 19-20 gennaio all’Eremo
su Mosè (Esodo 32, 1-14) e l’Esodo (Gv 8,
31-59); 16-17 febbraio all’Eremo su Davide
(2 Samuele 5, 1-5) e il Regno (Lc 15, 1-7);
16 e 17 marzo su Giobbe (Giobbe 42, 1-8) e
il male (Gv 9, 1-41); il 20 e 21 aprile su Isaia
(Isaia 52, 13-53, 12) e il servo (Lc 22, 14-
27). Le meditazioni sono proposte da un
laico e un sacerdote: quella dall’Antico
Testamento dal biblista Luca Moscatelli e
quella spirituale dal Vangelo dall’assistente
generale di Ac, monsignor Gianni Zappa.
Gli ingredienti di ogni incontro sono il
clima di silenzio, la condivisione di
momenti di preghiera e dall’ascolto della

Parola di Dio, la cura per l’accoglienza
reciproca nella comunicazione nella fede. Si
tratta di diversi modi per sperimentare ed
esercitare una dimensione ecclesiale
autentica, una comunione che nasce dalla
condivisione di una spiritualità capace poi
di incarnarsi nella vita quotidiana. Sarà
offerta anche la possibilità di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione e di
dialogare con una guida spirituale.
Significativi anche i luoghi che offrono
ospitalità: soprattutto l’Eremo di San
Salvatore, luogo caro all’Azione cattolica
milanese perché da decenni vi si tengono le
più fruttuose proposte spirituali e per la
memoria di Giuseppe Lazzati, grande
maestro di laicità che lì riposa. L’Eremo è
un’oasi di pace, ma collocata appena sopra
la città di Erba: aiuta a «salire sul monte»
senza isolarsi. Informazioni sul sito
www.azionecattolicamilano.it. Per le
iscrizioni: segreteria dell’Azione cattolica
ambrosiana (tel. 02.58391328; e-mail:
segreteria@azionecattolicamilano.it).

Scola durante un’omelia in Duomo

Domenica prossima
giornata diocesana
di «Avvenire»

omenica 18 novembre si cele-
bra la Giornata diocesana del
quotidiano cattolico Avvenire. È

previsto un numero speciale di Milano
Sette e sarà anche l’occasione per una
diffusione straordinaria del giornale. 
Se nella parrocchia sono già in distri-
buzione altre copie di Avvenire la do-
menica, questa proposta è un modo
per raggiungere altri potenziali lettori,
in modo particolare i Consiglieri pa-
storali parrocchiali e i catechisti. 
La diffusione speciale di Avvenire nel-
le parrocchie proseguirà anche dopo
la giornata del quotidiano cattolico, in
Avvento e fino a domenica 6 gennaio
2013. 
Su Milano Sette saranno pubblicate del-
le pagine speciali per fare conoscere al-
le comunità le iniziative e gli strumenti
per animare il cammino spirituale e
pastorale del tempo che introduce al
Natale. 

D

Lettura ecumenica
della Parola

er la «Lettura ecumenica della
Parola. Ascolto - Dialogo -
Annuncio», il Consiglio delle

Chiese cristiane di Milano propone a
tutti coloro che s’interrogano e sono
in ricerca incontri sul tema «Per una
fede adulta. “Non comportatevi da
bambini nei giudizi. Quanto a malizia
siate bambini, ma quanto ai giudizi
diventate uomini maturi” (I Corinzi
14,20)». Si terranno sabato 17
novembre e sabato 1 dicembre alle
ore 18 presso San Gottardo in Corte al
Palazzo Reale. Altri appuntamenti
sono previsti sabato 2 e 16 marzo. Il
percorso si concluderà interrogandosi
sul senso e sulla possibilità di «una
fede ecumenica nell’evangelo di Gesù
Cristo». L’iniziativa è promossa in
collaborazione con l’ufficio
Ecumenismo e dialogo della Diocesi
di Milano.

P

da sabato 17

Fondazione Lazzati,
documenti del Concilio

a Fondazione Giuseppe Lazzati,
nella sede di largo Corsia dei Servi 4
a Milano, organizza il ciclo di

conferenze «I documenti del Concilio
Vaticano II, alla luce della successiva
recezione. Che cosa possono dirci ancora
oggi?». Il primo appuntamento è giovedì
15 novembre alle ore 18.30, sul tema
«“Dei Verbum”: la recezione nella
Diocesi di Milano attraverso il ministero
del cardinal Martini», con monsignor
Giovanni Giudici, vescovo di Pavia. Altri
incontri già programmati: «Gaudium et
Spes», il 23 gennaio alle 18, con Luigi
Pizzolato, docente di letteratura latina
all’Università cattolica di Milano;
«Lumen Gentium», il 20 febbraio alle
18, con Valentina Soncini, presidente
Azione cattolica ambrosiana. Si parlerà
successivamente della «Dignitatis
Humanae» e, in particolare, della
recezione del Concilio 50 anni dopo. 

L

prima conferenza il 15

diocesi Domenica 11 novembre 2012


