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Sabato 24 dicembre 2016

IMPEGNI PUBBLICI
D A L L ’A G E N D A
D E L L ’A R C I V E S C O V O
OGGI
Ore 23.30, Milano Duomo - Veglia
e celebrazione
della Santa Messa
di Mezzanotte.

della Scala in San Fedele
(piazza San Fedele) Celebrazione eucaristica
e canto del «Te Deum».

DOMANI
Ore 11, Milano Duomo - Pontificale
nella solennità
del Natale del Signore.

DOMENICA 1 GENNAIO
Ore 17.30, Milano Duomo - Celebrazione
eucaristica per la pace
e incontro con il
Consiglio delle Chiese
cristiane di Milano.

SABATO 31 DICEMBRE
Ore 16, Milano Pio Alberto Trivulzio
(via Trivulzio, 15) Canto del «Te Deum».
Ore 18.30, Milano Parrocchia Santa Maria

VENERDÌ 6 GENNAIO
Ore 11, Milano - Duomo Pontificale nella
solennità dell’Epifania
del Signore.
Ore 16, Milano - Duomo II Vespri dell’Epifania.

Entro il 20 gennaio ogni parroco
dovrà identificare e indicare
alla Diocesi il nome di un
responsabile organizzativo

Esercizi spirituali, sacerdoti a Triuggio
N

ella Casa diocesana di spiritualità, Villa Sacro Cuore
di Tregasio di Triuggio (via Sacro
Cuore, 7 - tel. 0362.919322; fax
0362.919344; e-mail: info@villasacrocuore.it; sito internet:
www.villasacrocuore.it) vengono
proposti due corsi di esercizi spirituali per sacerdoti, diaconi e
Consacrate.
Da domenica 8 gennaio, ore 18,
a venerdì 13 gennaio, dopo il
pranzo, saranno animati da
monsignor Dante Lafranconi, Vescovo emerito di Cremona, che
svolgerà il tema «Essere e vivere
da discepoli di Gesù».
Il secondo corso di esercizi per
sacerdoti si svolgerà in Villa Sacro Cuore il prossimo autunno,
da domenica 8 ottobre, ore 18,
a venerdì 13 ottobre, dopo pranzo e sarà guidato da monsignor
Ennio Apeciti, rettore del Seminario lombardo di Roma, sul te-

ma: «Alla sequela degli apostoli».
Inoltre, da domenica 22 gennaio,
ore 19, a mercoledì 25 gennaio,
dopo pranzo, si terrà, in Villa Sacro Cuore la Tre giorni parroci
della Zona pastorale I - Città di
Milano, con il Vicario episcopale, monsignor Carlo Faccendini;
tema centrale: «Fedi diverse. Pluralismo religioso e convivenza civile»; si può richiedere il programma all’indirizzo e-mail: viczona1@diocesi.milano.it.
Da domenica 5 febbraio (ore 19)
a venerdì 10 febbraio (ore 14): esercizi sacerdoti diocesani Ismi 2° quinquennio, guida monsignor Angelo De Donatis.
In Villa Sacro Cuore, ogni primo
giovedì del mese (5 gennaio, 2
febbraio, 2 marzo, 6 aprile, 4
maggio, 1 giugno) dalle 20.30 alle 22, durante un’ora di Adorazione proposta agli adulti, per le

vocazioni sacerdotali e religiose.
Il Vicario generale, monsignor
Mario Delpini, scrive in «Si diedero la destra» (pagina 69): «Gesù disse loro: venite in disparte
voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po’ (Mc 6, 31). Un
tempo in disparte è raccomandato da Gesù per i discepoli affaticati. Un tempo in disparte è
raccomandato anche dal buon
senso, per il necessario ricupero
di energie e di condizioni spirituali propizie a sostenere gli impegni del ministero».
Il cardinale Angelo Scola (in «Maria speranza e aurora di salvezza», pagina 15) puntualizza: «Il
cambiamento in meglio comincia dopo gli esercizi e continua a
casa perché è lì che Gesù vuole
incontrarci d’ora in poi. Il quotidiano è il luogo della verifica della fede».
Don Luigi Bandera

S

Mons. Leonardo Macchi

Canonico Angelo Conca

dinato nel 1956, è stato parroco a
Milano in S. Francesco d’Assisi al
Fopponino. In precedenza, dopo il
servizio nei Seminari di Venegono
e Masnago, era diventato Rettore
del Collegio Arcivescovile S. Carlo di
Milano. Anche Decano e assistente spirituale di diverse realtà.

l 22 dicembre è morto il Can. Angelo Conca, Canonico onorario
del Capitolo di S. Giovanni Battista
a Busto Arsizio. Nato a Milano il 4
marzo 1925 e ordinato nel 1947, è
stato anche Addetto all’Ufficio Amministrativo diocesano, Assistente
a Milano - S. Bernardino alle Monache e Canonico di S. Ambrogio,
Assistente ecclesiastico della sottosezione Unitalsi di Busto Arsizio.

l 15 dicembre è morto monsiLeonardo Macchi. Nato a
Ignor
Inveruno (Mi) il 27 agosto 1931 e or-
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L’immagine del manifesto che annuncia la visita del Papa a Milano

Messa alle 15 al parco di Monza,
momento centrale del 25 marzo
n invito a partecipare alla
Santa Messa al Parco di
Monza con il Santo Padre
il prossimo 25 marzo alle 15 in
occasione della sua visita
pastorale a Milano e alle terre
ambrosiane. È questo l’annuncio
che è stato inviato a tutte le
parrocchie perché venga letto in
occasione di tutte le Messe di
Natale, della Vigilia, della Notte,
dell’Aurora e del Giorno. «Il
prossimo 25 marzo riceveremo il
dono straordinario della visita
alla nostra Diocesi di papa
Francesco. Già da questa gloriosa
festa di Natale vogliamo
impegnarci nella preghiera
quotidiana perché la sua presenza
fortifichi la nostra appartenenza
ecclesiale e l’impegno ad edificare
vita buona nelle terre
ambrosiane. Tutti siamo invitati
ad incontrare papa Francesco,
partecipando alla Messa da lui
presieduta alle ore 15 del 25
marzo nel parco di Monza. Le
iscrizioni, completamente libere e
gratuite, saranno raccolte in
parrocchia secondo le modalità
che vi comunicheremo presto».
Un’esortazione a prepararsi ad
accogliere il Papa, che si aggiunge
alla lettera che il Consiglio
episcopale milanese, composto
dall’Arcivescovo e dai suoi più
stretti collaboratori hanno inviato
alle 1107 parrocchie della Diocesi
per indicare l’atteggiamento con
cui accogliere il Pontefice. L’invito
è che questa visita diventi un
momento importante e non
rimanga un’emozione passeggera.
«Ci incamminiamo verso l’evento
della visita papale con il desiderio
che non si riduca ad esperienza di
una emozione intensa e
passeggera: sia piuttosto una
grazia che conforti, confermi,
orienti la nostra fede, nel nostro
cammino verso la Pasqua, in
preghiera con Maria e offra
ragioni e segni per la speranza di
tutti gli uomini e le donne della
nostra terra», preparandosi con la
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alla Messa». Alle parrocchie,
nel frattempo, è stata inviata
la locandina che illustrerà le
tappe della visita, in
particolare l’appuntamento
della Santa Messa in
programma il 25 marzo 2017
alle 15 al Parco di Monza a
cui tutti sono invitati. Ecco
perché, per organizzare al
meglio le iscrizioni, la
Diocesi ha deciso, con l’aiuto
dei parroci, di cercare dei
Responsabili organizzativi
locali (Rol), così come già era
stato fatto in occasione del
VII Incontro mondiale delle
famiglie del 2012. Come?
Rivolgendosi ai parroci e
proponendo la propria
candidatura. Ai parroci,
infatti, è stato chiesto di
indicare entro il 20 gennaio il
nominativo, la e-mail e il

recapito telefonico di un
Responsabile organizzativo
locale che sarà il riferimento
per la raccolta delle iscrizioni
di quanti nella sua parrocchia
parteciperanno alla Messa
con il Papa. Il Rol aiuterà il
parroco nella raccolta delle
iscrizioni, restando in
contatto con la Diocesi e
realizzando quanto
necessario per facilitare la
partecipazione dei
parrocchiani alla Santa Messa
con il Papa. A questa lista di
volenterosi si aggiungeranno
anche i Rol che avevano dato
la loro disponibilità in
occasione dell’Incontro
mondiale delle famiglie del
2012, che verranno invitati a
rivolgersi ai parroci per
proporre la propria
candidatura.

per i parroci

Come segnalare
la persona scelta
dati dei Responsabili organizzativi
locali (Rol) dovranno essere inviati
dal parroco entro il 20 gennaio
2017, compilando il modulo di
raccolta dati del Rol, che è disponibile
nello «Sportello Diocesi Parrocchia»,
lo strumento di collegamento tra la
Diocesi e le parrocchie, che viene già
utilizzato per la modulistica (per
esempio: rendiconto, raccolte dati,
eccetera) e comunicazioni. Il modulo
per segnalare i dati del Rol si
raggiunge cliccando «Modulistica» nel
menu principale in alto e scegliendo
poi la voce «Raccolta dati esterne».
Dopo aver inserito i dati del Rol, è
importante cliccare «Conferma invio»
per finalizzare l’operazione.
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Vita civile e spiritualità, una giornata di studio
I

l rapporto tra vita civile e vita
spirituale - per motivi storici e
culturali - è stato caratterizzato,
negli ultimi secoli, da una
reciproca diffidenza, se non da
una sostanziale estraneità. La
giornata di studio promossa dal
Centro studi di spiritualità della
Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale di Milano, in
programma giovedì 12 gennaio
dalle ore 9.30 alle 12.45 presso la
Facoltà teologica (via dei Cavalieri
del S. Sepolcro, 3), intende offrire
uno spazio di riflessione che aiuti
a riscoprire e mettere di nuovo in
luce le connessioni tra momento
civico e spirituale dell’esistenza. «È
difficile, infatti, pensare l’uno
senza l’altro - è scritto nel
volantino di presentazione -. Una
vita civile disattenta ai valori dello
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locale (Rol). Faciliteranno
la partecipazione di tutti
all’Eucaristia con il Papa
Arrivata nelle chiese la locandina

Aspettando Francesco:
comunità protagoniste
i chiamano Rol e sono i
Responsabili
organizzativi locali. La
Diocesi di Milano, che si sta
occupando della
realizzazione della visita del
Santo Padre Francesco in
programma a Milano e nelle
terre ambrosiane il 25 marzo
2017, ne cerca uno per
parrocchia. Perché? Perché
sono un ruolo chiave e
fondamentale per la buona
riuscita dell’evento. A loro,
infatti, appassionati e
collaborativi, sarà chiesto, in
accordo con il parroco, di
individuare i partecipanti alla
Messa del Papa e di farne un
elenco di cui poi gestirne la
presenza. «In questa città io
ho un popolo numeroso, dice
il Signore» (At. 18,10) è il
titolo della visita del Santo
Padre, che rappresenta per la
Diocesi stessa e per tutta la
Lombardia un evento
straordinario in cui saranno
mobilitate oltre 1 milione di
presenze. La straordinarietà
della visita renderà unica sia
la giornata sia il periodo che
la precede: la città e i territori
circostanti saranno i
protagonisti insieme alle
persone che li abitano.
Saranno previsti eventi
culturali di accompagnamento e di presentazione
della visita del Papa. Che vuol
essere quanto più possibile
universale. Come ha ricordato
l’Arcivescovo di Milano,
cardinale Angelo Scola, nel
corso della presentazione
della visita pastorale del
Santo Padre: «È desiderio del
Papa che nessuno si senta
escluso anche se essendo una
visita pastorale è rivolta in
modo diretto a tutti i fedeli,
cioè a tutti i battezzati quindi
alla stragrande maggioranza
dei 5 milioni di abitanti della
Diocesi, anche magari a
quelli che sono meno fedeli
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«La città ideale» esposta a Urbino, il logo scelto per la locandina dell’iniziativa

spirito sembra infatti condannarsi
facilmente alla dimenticanza del
proprio momento fondativo,
mentre un’autentica esperienza
spirituale dovrebbe
necessariamente avvertire
l’esigenza di assumere, prima o

poi, la sua dimensione pubblica».
Sul tema «Essere cittadini. Qualità
spirituale e qualità civile», dopo il
saluto di don Massimo Epis,
preside della Facoltà teologica
dell’Italia settentrionale di
Milano, interverranno Enrico

Letta, direttore della Scuola di
Affari internazionali dell’Institut
d’Ètudes Politiques di Parigi, e
monsignor Erio Castellucci,
Arcivescovo di ModenaNonantola. È prevista poi un’ora
di dibattito. La giornata di studio
è aperta a tutti. Organizzata in
collaborazione con l’Istituto
superiore di scienze religiose (Issr)
di Milano, è valida come
aggiornamento permanente di
docenti della scuola di ogni
ordine e grado (per informazioni
chiedere alla segreteria Issr: tel. 02.
86318503). Gli atti delle ultime
giornate di studio del Centro studi
di spiritualità sono stati pubblicati
dalla casa editrice Glossa.
Per informazioni: tel. 02.863181;
e-mail: segreteria@ftis.it; sito:
www.teologiamilano.it.

ripresa dell’Evangelii gaudium e
della lettera pastorale «Educarsi al
pensiero di Cristo». Il cardinale
Angelo Scola stesso illustrando il
serrato programma del 25 marzo
2017 aveva sottolineato come
questa di papa Francesco «sarà
una visita da cui trasparirà la
grande apertura a 360 gradi di
questo Pontificato, dunque piena
di gesti e immagini e non solo di
grandi discorsi, che sono i tratti
tipici dell’insegnamento che papa
Francesco sta dando a noi
europei più concentrati sulla
dottrina». A Monza saranno
attese un milione di persone. La
macchina organizzativa della
Diocesi è già al lavoro da mesi,
certa delle collaborazione di tutte
le istituzioni coinvolte, per
garantire al meglio lo
svolgimento di questo evento
unico e straordinario. Per questo
è già stato inviato a tutte le
parrocchie il poster ufficiale della
visita; manifesti che i parroci
sono stati invitati ad appendere
nelle chiese entro Natale per
suggerire ai fedeli di prepararsi fin
d’ora all’arrivo del Santo Padre.
Questa visita pastorale e ogni
evento legato a essa che la
precederà sarà accompagnata da
un logo che è stato creato
partendo da una frase degli Atti
degli apostoli (At.18,10), «In
questa città io ho un popolo
numeroso, dice il Signore», che è
divenuta lo slogan di questo
avvenimento. Il logo rappresenta
l’osmosi della città con il
Pontefice. Il popolo, i fedeli con
le loro mani aperte, che evocano
il profilo del Duomo e le
montagne delle zone nord della
Diocesi di Milano, vanno verso il
Santo Padre che, nella parte
superiore del logo, abbraccia
tutti. Per ogni aggiornamento è
attivo il sito internet
www.papamilano2017.it dove
saranno riportate tutte le
informazioni in preparazione alla
visita del Santo Padre.

nomina

sul portale

Don Bordoni
alla committenza
artistica in Curia

Intenzioni mensili
dell’Apostolato
della preghiera

n seguito al riordino
dell’Ufficio per i Beni
culturali, il cardinale
Angelo Scola, con decreto
arcivescovile del 30 novembre
2016, ha nominato don
Umberto Bordoni
responsabile della Sezione per
la committenza artistica. La
nomina, con decorrenza
1 dicembre 2016, ha la durata
di un quinquennio. Già
segretario dell’Arcivescovo,
cardinale Dionigi Tettamanzi,
don Bordoni è stato anche
segretario della commissione
che ha lavorato alla
realizzazione del nuovo
Evangeliario ambrosiano.

n preparazione alla visita di
papa Francesco a Milano (25
marzo 2017), l’«Apostolato
della preghiera - Rete mondiale
di preghiera del Papa», realtà
diffusa anche nella Diocesi di
Milano, propone mensilmente
tre intenzioni di preghiera del
Santo Padre sulla vita della
Chiesa e sulle grandi sfide
dell’umanità, in particolare
quelle per i più fragili della
società. Le intenzioni sono
pubblicate on line sul portale
www.chiesadimilano.it. Inoltre
sul sito www.ilvideodelpapa.
org è possibile trovare il
commento di papa Francesco
sulle intenzioni stesse.
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