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Aiutati dal racconto di un loro coetaneo
e dal gioco che proporrà, negli oratori
questa settimana saranno invitati ogni
giorno ad «aprire delle porte» al Signore

che viene e che vuole entrare ancora
una volta nella loro vita. La proposta
della Fom si inserisce nel percorso
di Avvento «Dove ti porta?»

artedì 18 dicembre presso il
Seminario di San Pietro
Martire a Seveso, con

accoglienza alle ore 9.30,
l’Arcivescovo incontrerà i presbiteri e i
diaconi della Zona pastorale V di
Monza e Brianza. L’appuntamento si
inserisce nella serie di incontri che in
questi mesi il cardinale Angelo Scola
tiene con il clero, per riflettere
insieme sul tema «La fede dei ministri
ordinati e le sue tentazioni», in
riferimento ai contenuti della lettera
pastorale «Alla scoperta del Dio
vicino». Alle ore 10, Ora media e
saluto del vicario episcopale,
monsignor Patrizio Garascia; a
seguire, dialogo con l’Arcivescovo; ore
12.15, conclusione con la preghiera
dell’Angelus e la benedizione (non è
previsto il pranzo). 

M

ove porte da aprire e attraversare
faranno entrare i ragazzi in
altrettante esperienze esemplari

della vita quotidiana, dove la fede si
incarna e prende la forma dell’amore.
«Apri le tue porte» è il titolo della nuova
Novena di Natale, proposta dalla
Fondazione oratori milanesi (Fom). Lo
schema delle giornate si sviluppa attorno
alla Parola di Dio (principalmente al
Vangelo) che si riferisce allo stile nuovo
del cristiano che ha accolto, nella fede, la
venuta del Signore Gesù nella storia. Con
Gesù gli atteggiamenti umani dell’ascolto,
della fiducia, del coraggio, del perdono,
del dono di sé assumono una prospettiva
nuova dettata dal comandamento
dell’amore: è la dimensione della fede
che diventa esperienza di vita concreta. I
partecipanti potranno immedesimarsi nei
salti, attraverso le porte, di un ragazzo che
parla in prima persona e che potrebbe
portare il loro nome. È il racconto che fa
da motivo trainante per la preghiera della
Novena: attraverso un gioco prodigioso il
ragazzo protagonista si ritrova in
situazioni di vita dove riesce a captare il
pensiero dei suoi genitori, dei suoi
educatori e dei suoi amici, scoprendo le
motivazioni più profonde dei loro gesti
che, alla fine, sono dettati dall’amore e da
una profonda fede incarnata
nell’esistenza. Il segno dell’incarnazione
sarà il finale di una scoperta che giorno
per giorno avrà condotto a Gesù, il «Dio
vicino». La Novena di Natale si inserisce
nel percorso dell’animazione del tempo
di Avvento in oratorio «Dove ti porta?»
nel punto esatto in cui, dopo aver
investigato su chi sia la Trinità e cosa sia
la Chiesa, ci si interroga su quale sia
l’agire dei cristiani nel mondo e quale sia
il loro stile unico dettato dalla fede.
Anche la proposta della Novena tenta di
dare delle semplici risposte che toccano
la vita e aprono alla scelta dell’amore
vero.
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Inizia la Novena dei ragazzi,
alla scoperta del Natale vero

OGGI
Ore 17.30, Milano - Duomo -
Celebrazione eucaristica della quinta
domenica di Avvento ambrosiano.
Ore 19, Milano - Duomo - Concerto di
Natale offerto dalla Veneranda
Fabbrica

MARTEDÌ 18 DICEMBRE
Ore 10, Seveso (Mb) - Seminario San
Pietro Martire (via San Carlo, 2) -
Incontro con i preti della Zona
pastorale V.

DOMENICA 23 DICEMBRE
Ore 10, Milano - Istituto Palazzolo
(via Palazzolo, 21) - Celebrazione
eucaristica.
Ore 17.30, Milano - Duomo -
Celebrazione eucaristica della Divina
Maternità di Maria.

LUNEDÌ 24 DICEMBRE
Ore 15, Milano - Carcere di San
Vittore (piazza Filangieri, 2) - Visita al
penitenziario e Celebrazione
eucaristica.
Ore 23.30, Milano - Duomo - Veglia e
celebrazione della S. Messa di
Mezzanotte.

MARTEDÌ 25 DICEMBRE
Ore 11, Duomo - Pontificale nella
solennità del Natale del Signore.

LUNEDÌ 31 DICEMBRE
Ore 16, Milano - Pio Alberto Trivulzio
(via Trivulzio, 15) - Canto del «Te
Deum».
Ore 18.30, Milano - Parrocchia S.
Fedele (piazza S. Fedele) -
Celebrazione eucaristica e canto del
«Te Deum».

ra il 30 luglio 1850 quando uno
strano piccolo corteo lasciava la Ca-
sa degli Oblati Missionari di Rho

per recarsi nell’antico Convento di San
Francesco a Saronno, confiscato dal Go-
verno ma riscattato dalla famiglia di pa-
dre Angelo Ramazzotti. C’erano due se-
minaristi, Francesco Pozzi e Antonio Ma-
rietti, venuti per aiutare due loro amici,
don Giovanni Battista Mazzucconi e don
Carlo Salerio, ordinati da appena due
mesi (25 maggio). Guidava il calesse, sul
quale erano appollaiati con i loro pochi
bagagli, un Oblato Missionario di Rho,
padre Angelo Ramazzotti, che di lì a po-
co sarebbe divenuto vescovo di Pavia e
poi Patriarca di Venezia. Nasceva così il
Seminario Lombardo per le Missioni Este-
re, che fondendosi nel 1926 con l’ana-
logo Istituto di Roma, è divenuto l’at-
tuale Pime, il Pontificio Istituto Missio-
ni Estere, che la diocesi ambrosiana sen-

te preziosamente suo. Erano giovani pre-
ti entusiasti: «Qui si prega, si studia, si
ride», confidava don Mazzucconi, che
proprio nel giorno della sua ordinazio-
ne sacerdotale, aveva scritto: «Il mondo
con ragione si lamenta che nel nostro
secolo gli uomini cercano solo il pro-
prio interesse, che non curano se non il
loro vantaggio individuale. Occorre far
vedere che i buoni sono più numerosi
di quello che il mondo pensa». Erano i
primi germogli della nostra epopea mis-
sionaria. Ve li aveva spinti, di fatto, il lo-
ro padre spirituale in Seminario, don
Luigi Biraghi, che ogni anno portava i
seminaristi presso la Certosa di Pavia,
perché incontrassero padre Taddeo Su-
pries, che, a lungo missionario in India,
li affascinava narrando le sue avventure
in quelle terre lontane, ove ancora non
era arrivato il Vangelo. Pio IX chiese a
quei giovani di andare in Oceania, da

dove si erano ritirati, sconfitti dalle dif-
ficoltà i missionari. I nostri giovani pre-
ti accettarono con entusiasmo, convin-
ti, come aveva scritto don Carlo Salerio
anch’egli appena ordinato: «Da che Cri-
sto ha versato tutto il suo sangue, noi
non dobbiamo esserne avari; il sangue
dei Martiri fu sempre la speranza della
Chiesa». 

Ennio Apeciti
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storia della fede nella Chiesa di Milano

«Qui si prega, si studia e si ride»
nomineIMPEGNI  PUBBLICI  

DALL’AGENDA
DELL’ARCIVESCOVO

Nuovi
incarichi
diocesani
DR. DON MARIO
STEFANO ANTONELLI
Responsabile degli
Studi presso Equipe
per la formazione al
diaconato permanente,
mantenendo anche i
precedenti incarichi.
MONS. BRUNO
MARINONI Presidente
Commissione
arcivescovile per le
onorificenze
pontificie,
mantenendo anche i
precedenti incarichi.
DR. DON LUCA VIOLONI
Assistente ecclesiastico
Agesci - Zona Milano,
mantenendo anche i
precedenti incarichi.

Arcivescovo, cardinale
Angelo Scola, celebrerà
domenica 23 dicembre,

alle ore 10, nella chiesa
dell’Istituto «Palazzolo -
Fondazione Don Gnocchi di
Milano» (via Palazzolo, 21), una
Santa Messa per gli ospiti e gli
operatori dell’Istituto.
L’appuntamento natalizio con
l’Arcivescovo è ormai una
consuetudine per il Centro: il
Cardinale visiterà un reparto
dell’Istituto per lo scambio di
auguri con il personale e alcuni
tra i numerosi anziani ricoverati.
Da segnalare, inoltre, che
recentemente l’Istituto
«Palazzolo-Don Gnocchi» ha
ospitato per tre giorni in una
magica e simpatica atmosfera,
una nuova edizione dei
«Mercatini di Natale» gestiti dagli

’L

operatori e dai volontari
dell’Istituto e del territorio. È
stata proposta anche la mostra
dei lavori realizzati dagli ospiti
della Rsa e del Centro diurno:

Il 23 la visita del Cardinale agli anziani dell’istituto Palazzolo

il 18 a Seveso

stelle di Natale, oggettistica,
dolci, maglieria, bigiotteria,
candele, giocattoli e presepi. Altri
appuntamenti in vista del
Natale, alla presenza di tutto il

personale del «Palazzolo», sono
in programma domani, alle ore
10.30, con una Santa Messa e
venerdì 21 dicembre, alle ore
13.30, con un brindisi e gli
auguri. Attivo dal lontano 1938,
l’Istituto «Palazzolo» di Milano è
stato acquisito dalla Fondazione
Don Gnocchi nel 1998 e nel
corso di questi anni, in linea con
la missione del Beato Palazzolo,
ha ulteriormente accentuato
l’attenzione concreta ai bisogni
degli anziani della città,
avviando la ristrutturazione degli
ambienti, potenziando e
sviluppando la propria offerta di
servizi. Oggi è una moderna
struttura sanitaria e socio-
assistenziale dotata di un’offerta
completa e integrata di servizi
per gli anziani sia ospiti della
struttura sia esterni. 

Monza e Brianza,
incontro del clero
con l’Arcivescovo

abato 22 dicembre, alle ore
11, presso la Cappella
Arcivescovile (piazza Fontana,

2 - Milano) il cardinale Angelo
Scola consegnerà l’onorificenza
pontificia ad alcuni benemeriti
della Diocesi ambrosiana.
Saranno onorati del grado di
«Cavaliere di S. Silvestro Papa» i
signori Giuseppe Romano Barassi
(alla memoria), Giuseppe Carlo
Bergna, Piero Felice Borsa,
Valentino Milani, Tarcisio Turconi.
Tutti i Decorati della Santa Sede
residenti nella Diocesi di Milano
sono invitati a partecipare: sarà
l’occasione per dare nuovo
impulso all’Adas (Associazione
Decorati «Apostolicae Sedis»),
associazione di cui l’Arcivescovo
ha da poco nominato il nuovo
presidente e il nuovo assistente
ecclesiastico nelle persone del
commendatore Eugenio Pozzoli e
di monsignor Marco Navoni.

S

sabato 22

Onorificenze
ai benemeriti
della Diocesi

Quest’anno si interrogano su
quale sia l’agire dei cristiani
nel mondo e quale sia il loro
stile unico dettato dalla fede

ndare in Villa Sacro Cuore a
Triuggio da domenica 30
dicembre (ore 17) a martedì

1 gennaio (ore 16) è prendersi
una bella possibilità di preghiera
e di gioia anche per la propria
famiglia o gruppo. Se uno è solo,
può trovare compagnia; se uno
vuole finire bene e incominciare
meglio l’anno nuovo, qui trova
preghiera, meditazione, liturgie
ben celebrate. Il programma
comprende, alle ore 20.45 di
domenica 30, un concerto di canti
natalizi eseguiti dal coro «Il
Melograno». Il mattino di lunedì
31 è dedicato alla riflessione
serena che sarà guidata da suor
Cristina Damonte che presenterà
e farà gustare canti religiosi da lei
preparati. Alle 18.15, dopo i
vesperi, il canto del Te Deum; alle
22.45, veglia di preghiera. Alle 24

(evidentemente) ci sarà
panettone, spumante e niente
botti. Il mattino del primo giorno
dell’anno è incentrato sulla
Messa, pregando per la pace. Alle
13 ci sarà il pranzo di
Capodanno. Alle 14.30,
invocazione dello Spirito Santo,
benedizione e consegna del
«Santo dell’anno». Siamo nella
crisi non solo economica ma
specialmente spirituale; proprio
nella precarietà abbiamo bisogno
di trovare un punto di
riferimento, una stella che sia luce
e guida che da sicurezza: è Lui!
Come si vede la casa di spiritualità
diocesana di Tregasio di Triuggio
offre una miscellanea di preghiera
e di gioia perché l’ultimo giorno
dell’anno introduca gioiosamente
il nuovo anno.

Don Luigi Bandera

A
Capodanno a Villa Sacro Cuore

da In dialogo un testo utile

Preghiera in famiglia
n itinerario di preghiera e di
riflessione, proposto alle famiglie
e agli adulti, per la meditazione

personale o di coppia, nei giorni che
precedono immediatamente il Natale.
Attraverso il commento ispirato dal
dipinto di Albrecht Dürer, «L’Adorazione
del Bambino», nel volumetto «Aria
nuova questo Natale» (In dialogo,
pagine 32, euro 3.50) don Luigi Galli
guida il lettore verso profondità
spirituali sempre nuove, così da rendere
davvero speciale la preparazione della
celebrazione del Natale, allontanando il
rischio che anche questo tempo resti
sommerso dalla frenesia quotidiana. 

U
Il sussidio

l testo della Novena
«Apri le tue porte» è
pubblicato da In

dialogo in un agile libretto
(pagine 48, euro 2.70) che
è pensato perché possa
essere utilizzato da ciascun
ragazzo che parteciperà
alla Novena negli oratori.
Il sussidio è in vendita
presso la libreria «In
dialogo» in via S. Antonio
5 a Milano (tel.
02.58391348; e-mail:
libreria@indialogo.it; sito:
www.indialogo.it).
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Un momento della visita dello scorso anno

Bambini in chiesa durante una celebrazione

I ritratti di Salerio e Mazzucconi del Pime

Domenica 16 dicembre 2012 diocesi


