
Giovedì 19 all’ospedale 
di Rozzano anche la Messa 
con il personale sanitario
Dai reparti di oncologia

alla zona universitaria,
sono presenti due Cappelle
Don Giorgio Busa: «Qui la
pastorale della sofferenza»

DI CRISTINA CONTI

iovedì 19 maggio, dalle ore
16.15, il cardinale Angelo
Scola sarà in visita

all’ospedale Humanitas di
Rozzano (via Manzoni, 56). Quali
le attese? Lo abbiamo chiesto al
cappellano don Giorgio Busa.
Qual è il motivo della visita
dell’Arcivescovo? E qual è il pro-
gramma della giornata?
«La visita del Cardinale avviene in
concomitanza con la celebrazione
del ventennale dell’ospedale. La
Cappella non è nata in
concomitanza con la
struttura ospedaliera, ma
un po’ dopo e così è
iniziata successivamente
anche l’attività della
Cappellania.
L’Arcivescovo viene per
visitare gli ammalati.
Anche se per motivi
organizzativi non potrà
fermarsi a lungo. Ci sarà
una Messa con il
personale sanitario, lo
staff e i degenti. Quindi
la visita ai malati».
Quali sono le caratteristiche di
questa Cappellania?
«Si trova in un luogo di cura, in
cui ogni persona si deve sentire
accolta, aiutata e soprattutto
sostenuta. Comprende due
Cappelle, una legata alla parte più
estesa dell’ospedale, l’altra alla
zona universitaria, laboratori e
dialisi. Si tratta di una realtà
molto particolare. Qui infatti non
c’è una comunità parrocchiale e
stabile, ma una comunità varia, le
persone oggi ci sono, la settimana
prossima probabilmente non più
e ce ne saranno altre. Abbiamo
ovviamente diffuso la notizia
della venuta del Cardinale, ma la
presenza e l’attesa più forte sono
soprattutto da parte di coloro che
stanno qui stabilmente, come il
personale e lo staff.
Parteciperanno poi anche i malati
che sono ricoverati in questi
giorni».
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Qual è l’età dei malati presenti
in questa struttura?
«Nell’ospedale ci sono in
prevalenza malati di età media,
adulti ma anche giovani,
ricoverati nei reparti di oncologia.
Non c’è la pediatria e i bambini
sono pochissimi. Qui cerchiamo
di portare avanti le visite ai malati
e la pastorale della sofferenza. La
Cappella è disponibile per tutte le
persone che ne sentono la
necessità. Chi vuole può
accostarsi quotidianamente alla
Messa e ai sacramenti. E ogni
giorno c’è l’Adorazione
continuata dal mattino fino
all’orario della celebrazione
eucaristica che si svolge al
pomeriggio. La chiesa rimane
aperta dalle 8 alle 20 per
chiunque ne abbia esigenza».

on decreto del 25
gennaio 2016
l’Arcivescovo,

cardinale Angelo Scola, nella
sua funzione di Capo Rito,
ha promulgato nel
Lezionario Ambrosiano dei
tempi liturgici l’uso di 32
letture abbreviate da
adottare «ad libitum» in
sostituzione di quelle che
continuano a essere in
vigore nella
forma integrale,
che è da
considerarsi
ordinaria. La
possibilità del
loro utilizzo
entra in vigore
con la Pentecoste,
quindi da oggi.
Di queste letture
abbreviate sono a
disposizione i
testi anche sul
portale della Diocesi di
Milano all’indirizzo internet
www.chiesadimilano.it,
saranno segnalate sia sui
foglietti domenicali sia nei
volumi mensili de La Tenda.
Spiega il senso dell’iniziativa
il responsabile del Servizio
per la pastorale liturgica,
monsignor Claudio
Magnoli: «Negli anni
precedenti il clero aveva
segnalato, nell’ambito del
Lezionario Ambrosiano

rinnovato, alcune letture un
po’ eccessive, eccedenti la
misura che sembra essere
quella media. Abbiamo
lavorato per fare una
ricognizione su quali di
queste letture meritassero
una forma abbreviata - una
forma che è possibile, non è
obbligatoria - accanto a
quella che il Lezionario
riporta. Ne abbiamo

individuate 32,
distribuite
nell’ambito
dell’Avvento,
della Quaresima,
del Tempo
Pasquale, ma
soprattutto del
tempo dopo
Pentecoste, e
abbiamo offerto,
grazie al decreto
dell’Arcivescovo,
la possibilità del

loro utilizzo. Naturalmente,
da Pentecoste in avanti, al
momento saranno utilizzate
in una forma diciamo un
po’ “artigianale”, nel senso
che il singolo sacerdote, la
singola comunità prenderà il
foglio con il testo e lo
inserirà nel Lezionario.
Nella prossima edizione del
Lezionario, che però è molto
avanti negli anni - conclude
Magnoli -, vi entreranno in
maniera organica». 
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Da oggi è possibile l’uso
delle 32 letture abbreviate

OGGI
Ore 10, Rho (Mi) - Santuario 
B.V. Addolorata (Corso Europa, 228) -
Festa diocesana delle genti -
Celebrazione eucaristica nella
solennità di Pentecoste.
Ore 15, Milano - Duomo -
Celebrazione eucaristica e
conferimento della Santa Cresima.

16-18 MAGGIO
Roma - Assemblea Generale della Cei.

GIOVEDÌ 19 MAGGIO
Ore 16.15, Rozzano (Mi) - Ospedale
Humanitas (via Manzoni, 56) - Visita e
celebrazione eucaristica nel
ventennale di fondazione.

VENERDÌ 20 MAGGIO
Ore 16, Milano - Parrocchia 
S. Eustorgio (piazza S. Eustorgio, 1) -

Intervento di saluto al 27° Seminario
internazionale sul sistema delle
Cellule parrocchiali di
evangelizzazione.
Ore 20.45, Milano - Piazza Duomo -
Incontro animatori Oratorio feriale.

SABATO 21 MAGGIO
Ore 8, Milano - Arcivescovado (piazza
Fontana, 2) - Celebrazione eucaristica
con i preti del quinto anno Ismi.
Ore 11, Milano - Arcivescovado
(piazza Fontana, 2) - Consegna del
Premio «Carlo Maria Martini
international award - II edizione».

DOMENICA 22 MAGGIO
Ore 10.30, Sesto San Giovanni (Mi) -
Parrocchia S. Giuseppe (via XX
Settembre, 72) - Celebrazione
eucaristica nel 100° anniversario di
fondazione.

IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA DELL’ARCIVESCOVO

Humanitas ha 20 anni
Scola in visita ai malati

Una veduta dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Nel riquadro, il cappellano don Giorgio Busa

Cellule di evangelizzazione, seminario internazionale a Sant’Eustorgio
l 27° Seminario
internazionale delle Cellule
parrocchiali di

evangelizzazione, nell’Anno
giubilare sul tema della
misericordia, è in programma
dal 19 al 22 maggio nella
basilica di Sant’Eustorgio.
Proprio in questa parrocchia
milanese la metodologia
pastorale basata sulle Cellule fu
introdotta nel 1987 dall’allora
parroco don Pier Giorgio Perini,
oggi presidente dell’Organismo
internazionale di servizio per le
Cellule parrocchiali di
evangelizzazione. Nell’aprile del
2015 c’è stato il riconoscimento
definitivo del Pontificio
Consiglio per i laici, poi
suggellato dall’incontro con
papa Francesco nel settembre
del 2015 nella sala Paolo VI, a

I cui hanno partecipato circa 5
mila «cellulini» provenienti da
tutti i continenti.
Giovedì 19, in apertura dei
lavori, don Perini sarà tra i primi
a parlare della misericordia di
Dio, di come l’abbia
sperimentata su di sé e di
quanto l’abbia esercitata nel
sacramento della
Riconciliazione, durante tutto
l’arco del suo lungo servizio
sacerdotale, ma soprattutto da
quando è stato nominato
«Missionario della misericordia»
da papa Francesco lo scorso 10
febbraio. Seguirà la Santa Messa,
alle ore 17, presieduta da
monsignor Pietro Fragnelli,
Vescovo di Trapani. 
Il Seminario proseguirà venerdì
20, con l’intervento di saluto,
alle ore 16, del cardinale Angelo

Scola, Arcivescovo di Milano. In
serata è prevista la visita dei
seminaristi alle Cellule, per
conoscere più da vicino questo
metodo di evangelizzazione che
ruota intorno a un incontro
settimanale che dura 90 minuti.
Sabato 21 ci sarà il
pellegrinaggio alla Porta Santa
del Duomo di Milano, con
successiva celebrazione liturgica,
alle 17.30, sempre in Cattedrale. 
Don Giorgio Riva, parroco di
Sant’Eustorgio, anticiperà i

contenuti e il significato di
questo gesto, alle ore 11.30 di
sabato, con una relazione
intitolata: «Il Giubileo della
misericordia, tempo favorevole
per la Chiesa, perché renda più
forte ed efficace la testimonianza
dei credenti». Sempre sabato 21,
alle ore 21, nella basilica di
Sant’Eustorgio, sarà eseguito un
concerto vocale e strumentale,
diretto dal maestro Michele
Brescia, che guiderà coro e
orchestra, con circa 40 persone.
Domenica 22, festa della Ss.
Trinità, il Seminario volgerà al
termine con la Santa Messa
celebrata alle ore 11 e, a seguire,
l’agape nel chiostro della
basilica, preparato dai molti
parrocchiani che durante tutto
l’anno, ma soprattutto nei giorni
del Seminario, prestano il loro

tempo e la loro disponibilità a
titolo volontario.
I partecipanti al 27° Seminario
internazionale (tra i quali molti
sacerdoti) provengono da
diverse nazioni europee ed
extraeuropee: per la prima volta,
quest’anno sarà presente una
delegazione che arriva dal
Pakistan, Paese abitato per il 95
per cento da musulmani, in cui
la Chiesa cattolica, pur nella
sofferenza, è carica di speranza e
di fiducia. 
Sarà possibile seguire l’intero
Seminario internazionale in
diretta streaming all’indirizzo
www.santeustorgio.it.
Per informazioni: segreteria
Seminario (cell. 347.1946718).
E-mail: organismocellule@
tiscali.it. Sito internet: www.
cellule-evangelizzazione.org.

In programma dal 19 al 22
Venerdì 20 ci sarà il saluto
dell’Arcivescovo. Arriva una
delegazione dal Pakistan 
I lavori in diretta streaming

Il decreto
arcivescovile
in vigore con
la Pentecoste
I testi sono 
a disposizione 
sul portale

Il Cardinale celebra
con i preti del 2011

abato 21 maggio, alle ore 8, in
Arcivescovado, il cardinale
Angelo Scola presiederà una

celebrazione eucaristica riservata ai
preti del quinto anno dell’Ismi.
Ordinati nel 2011, presentando il
motto «Rimanete nel mio amore»
(Gv 15,9), completano quest’anno
il primo quinquennio dell’Istituto
sacerdotale Maria Immacolata, il
percorso di accompagnamento in
Diocesi nei primi anni di ministero,
poi entreranno nel secondo
quinquennio. Alla mattinata di
sabato sono invitate anche le loro
famiglie e dopo la Messa ci sarà un
momento conviviale con
l’Arcivescovo. Tra gli appuntamenti
comuni per tutti i preti dell’Ismi e
del secondo quinquennio è previsto
ogni anno un pellegrinaggio che
quest’anno si è svolto a Palermo.

S

er favorire la valorizzazione
spirituale del mese di
agosto, anticipiamo le due

iniziative che si terranno nella
Casa diocesana di spiritualità
Villa Sacro Cuore (via Sacro
Cuore, 7 - Tregasio di Triuggio;
tel. 0362.919322; fax
0362.919344; e-mail:
info@villasacrocuore.it; sito
web: www.villasacrocuore.it):
«Vacanze insieme», dal 7 al 28, e
un corso di esercizi spirituali,
dal 16 al 20. «Vacanze insieme»
è un tempo di gioia, vissuto
insieme, anche pregando e
riflettendo. Sono invitate le
persone che vogliono vivere
alcuni giorni delle loro ferie in
modo sereno, silenzioso,
orante. La giornata ha tre
«centri»: ricreativo, con canti,
racconti, barzellette, piccole
danze, visita guidata nel parco,
passeggiate tra il verde e i fiori;
religioso, con la Santa Messa,

P preghiere delle Ore, anche un
piccolo ripasso catechetico;
gastronomico: pranzo, cena,
colazione e merenda. Il corso di
esercizi spirituali inizia subito
dopo la festa dell’Assunzione di
Maria, perciò gli impegni
pastorali sono abbastanza
ridotti: ecco l’invito ad andare a
Triuggio per rifare il «cammino
dei due discepoli di Emmaus».
Predicherà monsignor
Piergiacomo Grampa, Vescovo
emerito di Lugano. Dice il
cardinale Angelo Scola:
«Nonostante le difficoltà e le
contraddizioni, la vita è
meravigliosa… Non lasciarti
sfuggire la bellezza e la bontà
che sono in ogni cosa. Con
stupore e amore contempla la
natura e ogni persona. Apri gli
occhi e il cuore e vedrai
affacciarsi Dio in ogni
movimento». 

Don Luigi Bandera

in Arcivescovado

er tutti i giovani dai 18 ai
35 anni che hanno nel
cuore la missione, dal 21

(ore 14) al 22 maggio (ore 18),
presso Villa Grugana a Merate,
si terrà il Convegno missionario
giovanile diocesano (Co.Mi.Gi
2016), dal titolo «Ma dove vai? -
Andare per servire nelle
periferie». Questa esperienza,
proposta da «Missio Giovani
Milano», si presenta come un
momento di incontro, di
amicizia, di aggregazione, di
silenzio, di animazione, di

P confronto. Nel pomeriggio di
sabato 21 ci saranno alcune
testimonianze sul tema «Andate
in tutto il mondo». Dalle ore 20
«seguendo i discepoli di
Emmaus» i giovani faranno un
cammino insieme, verso il
Santuario della Madonna del
bosco, che terminerà con una
riflessione: «E lo riconobbero
allo spezzare del pane».
Domenica 22, dopo la
preghiera del mattino, la lectio
biblica «Lavanda dei piedi» con
Luca Moscatelli; seguirà

«Officine missionarie», il
pranzo, la relazione «Le
periferie» di Alex Zappalà, la
sintesi e il messaggio conclusivo.
Il costo di partecipazione è pari
a euro 30 e comprende
iscrizione, vitto e alloggio in
camerate. È possibile partecipare
al convegno senza usufruire del
vitto e alloggio. Le iscrizioni
sono aperte fino a giovedì 19
maggio. Informazioni: tel.
02.8556405; e-mail:
giomissio.mi@gmail.com -
animazione.missionaria@

diocesi.milano.it. «Missio
Giovani Milano» ha aperto
anche una pagina Facebook per
sostenere e promuovere la
dimensione missionaria della
comunità ecclesiale. Un modo
per essere attenti alle nuove
dinamiche giovanili e proporle
attraverso uno spazio trasversale
che pone l’attenzione alla
missione universale della
Chiesa. Non un movimento,
non un’associazione, ma un
servizio di pastorale missionaria
fatto dai giovani per i giovani.

il 21 e 22 maggio a Merate

Vacanze in Villa Sacro Cuore

La basilica di Sant’Eustorgio a Milano

Don Carlo Turrini
l 6 maggio è morto don Car-
lo Turrini. Nato a Rebbio di

Como il 20 gennaio 1933 e or-
dinato nel 1957, dopo i primi
incarichi come vicario parroc-
chiale a Rancio di Lecco e a Mi-
lano - S. Maria di Lourdes, è sta-
to parroco a Santa Maria Hoè.
Poi residente a Lecco presso la
Casa del clero «Domus Mater»
e la Fondazione Borsieri.

I

ricordo

Convegno missionario giovanile diocesano sulle periferie

Domenica 15 maggio 2016 diocesi


