
Oggi la Messa con l’arcivescovo
La visita al cuore delle Missioni
popolari con i frati e le suore di
Varese. Il parroco don Confetta

illustra il calendario di iniziative
fino al 28 maggio. La preghiera
davanti alla scuola e il concerto
rock sabato sera al centro sociale

DI CRISTINA CONTI

ggi il cardinale Angelo
Scola sarà in visita alla
parrocchia Madonna della

Fede a Milano (via Betulle, 16).
Alle ore 10.30 celebrerà la Messa.
Abbiamo chiesto al parroco, don
Giovanni Confetta, come si sono
preparati per questo momento.
Qual è il motivo di questa visita?
«Quest’anno ricordiamo il 50° di
istituzione della nostra parrocchia.
La data esatta è il 3 settembre del
1967, ma festeggiamo adesso
perché la nostra chiesa è dedicata
alla Madonna della Fede e dunque
maggio è sempre per noi il mese
in cui celebriamo la festa della
parrocchia. La visita
dell’Arcivescovo, in particolare, si
colloca a metà delle Missioni
popolari che si stanno svolgendo
da noi per due settimane, sono
iniziate il 15 e si concluderanno il
28 maggio».
Come vi siete preparati per que-
sto incontro?
«La preparazione è iniziata con
momenti di preghiera e ritiri
spirituali. Abbiamo poi invitato
anche i sacerdoti che in passato
sono stati in parrocchia, i parroci
e i coadiutori: sono venuti qui a
turno una volta al mese a
celebrare la Messa e a tenere un
incontro di lectio divina su una
pagina del Vangelo».
Come sono organizzate, invece,
le Missioni popolari?
«Vengono qui da noi 11 frati e
suore cappuccine di Varese.
Abbiamo deciso direttamente con
loro come organizzare questa
iniziativa. Per aiutare le persone a
pregare e per cercare di
coinvolgerle maggiormente
abbiamo preparato alcuni libretti
e sussidi».
Quali le iniziative che si stanno
svolgendo in questi giorni?
«Sono in programma momenti
dedicati a tutte le fasce di età. La
prima settimana è detta
dell’“Annuncio” e prevede che
frati e suore, ospitati in famiglie
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della parrocchia, vadano
in scuole, parchi, strade
in giro per il quartiere
per incontrare le
persone e annunciare il
Vangelo. Per i bambini e
i ragazzi, invece,
abbiamo organizzato
incontri durante i giorni
di catechesi settimanale
e per i bambini delle
elementari e i ragazzini
delle medie sono state predisposte
visite durante l’ora di religione. Ci
sono anche iniziative comuni.
Alla mattina alle 7.45 nella piazza
di fronte alla scuola, all’aperto, c’è
un momento chiamato
“Buongiorno Gesù”, dedicato alla
preghiera e all’animazione: un
segno per tutta la comunità. Il

numero di ragazzi
intervenuti è stato
molto buono, abbiamo
scelto infatti un punto
strategico, di passaggio
per cogliere la loro
attenzione. Per i
preadolescenti, gli
adolescenti e i giovani
l’incontro si svolge
durante l’ora di
catechesi venerdì e

domenica. Per gli adulti, invece, i
frati hanno visitato due vie ogni
due giorni e alla sera si sono
ritrovati nelle famiglie, che hanno
dato la loro disponibilità, per
riflettere, dialogare e pregare
insieme in gruppi di ascolto della
Parola di Dio. La seconda
settimana sarà invece dedicata a

momenti comunitari in
parrocchia. Ci saranno delle
occasioni di preghiera in chiesa:
abbiamo pensato a un’Adorazione
eucaristica, una celebrazione
penitenziale e a un Rosario a
Maria. A conclusione di questa
iniziativa, abbiamo poi deciso di
organizzare anche un incontro più
ludico. Sabato prossimo, infatti,
presso il Centro sociale, sempre in
via Betulle, ci sarà un concerto di
Nando Bonini, chitarrista storico
di Vasco Rossi, che poi si è
convertito alla fede cristiana, in
cui brani di musica rock si
alterneranno alla sua
testimonianza di conversione.
Sarà un momento dedicato
soprattutto ai giovani, ma aperto a
tutti».

Gruppi Acor della Diocesi
festeggiano i dieci anni di
attività pastorale accanto

alle famiglie in situazioni
difficili di matrimonio con un
incontro che si terrà a Triuggio
il prossimo 18 giugno. L’invito
è rivolto agli operatori della
pastorale delle persone
separate, divorziate e in
nuova unione. Ecco il
programma della giornata: ore
9.30 accoglienza, ore 10.30
preghiera, ore 11
presentazione dell’esperienza
del Gruppo Acor, ore 12.30
pranzo al sacco, ore 14.30
testimonianze, ore 15.30 Santa
Messa. Per informazioni:
Servizio per la
famiglia (tel.
02.8556263; e-
mail: famiglia@
diocesi.milano. 
it). Si svolgerà
inoltre all’Eremo
di Caresto, centro
di spiritualità
matrimoniale
situato sulle
colline della
provincia di
Pesaro-Urbino,
da venerdì 23 a domenica 25
giugno, una esperienza di
esercizi spirituali per le
famiglie (ovviamente anche
con i figli), sul tema «Il soffio
dello Spirito nella coppia». La
quota è di 30 euro per coppia;
non è richiesta una retta
giornaliera obbligatoria;
questo per offrire a chiunque
la possibilità di fare il
cammino di cui ha bisogno;
per il soggiorno si potrà dare
in busta chiusa un’offerta
libera da lasciare direttamente
all’Eremo di Caresto.
Informazioni e iscrizioni
(entro il 31 maggio), 
e-mail: segreteria@
abbandoneraiaderirai.it; sito
www.abbandoneraiaderirai.
it. Invece, il 13° Laboratorio
estivo per coppie operatori
pastorali e sociali si svolgerà
ad Assisi presso la Cittadella
da venerdì 7 a domenica 9
luglio, sul tema «Quel legame
fragile… “Eppure il vento
soffia ancora” - Il soffio dello
Spirito nella vita di coppia».
Garantiscono la loro

partecipazione Rosella De
Leonibus, psicoterapeuta,
Giancarlo Bruni, biblista,
Carmelo Di Fazio,
neuropsichiatra, Marco Noli,
sociologo. Quota euro 45,
sistemazione completa euro
116. Per info e iscrizioni: tel.
075.813231; e-mail:
ospitalita@cittadella.org; sito
www.cittadella.org. Il Servizio
diocesano per la famiglia
segnala anche altre iniziative.
Per il progetto «Autismo» in
favore dell’associazione La
Nostra Famiglia, questo
pomeriggio, alle ore 16, presso
il palazzetto dello sport «San
Giorgio» a Molteno, a cura del

Rotary Erba Laghi,
si terrà un concerto
del Piccolo Coro
«Mariele Ventre»
dell’Antoniano di
Bologna, diretto
da Sabrina Simoni.
Biglietti 10 euro
(fino ai 12 anni 5
euro). Sempre
l’associazione La
Nostra Famiglia,
con la comunità
delle Piccole

apostole della carità e
l’associazione di volontariato
«Don Luigi Monza»,
propongono ai giovani (che
abbiano già compiuto 16
anni) un’esperienza di
volontariato estivo con i
bambini e i ragazzi con
disabilità presso le sedi di
Bosisio Parini, Lecco, Ponte
Lambro, Vedano Olona. Per
informazioni: tel. 031.877111.
Un altro appuntamento è in
programma domani a Busto
Arsizio, alle ore 21, presso la
Sala Tramogge, Molini Marzoli
(via Molino, 2). Si tratta di un
incontro, sul tema «La vita di
chi è? - Dignità, libertà, vita:
parole inconciliabili?»,
organizzato dai Centri di aiuto
alla vita, associazioni e
movimenti per la vita.
Interverranno Sylvie Menard,
già ricercatrice all’Istituto dei
Tumori di Milano, Angelo
Mainini, direttore sanitario
della Fondazione Maddalena
Grassi, Marco Manfrinati,
avvocato; modera Lucia
Bellaspiga, inviata di Avvenire.
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Famiglia, vita e disabilità:
incontri ed esperienze estive

Preti che cambiano destinazione, un «tempo in disparte»
nche quest’anno il Vicariato
per la formazione
permanente del clero della

Diocesi di Milano propone un
«Tempo in disparte», per i preti
che cambiano destinazione,
dall’11° anno di Messa in poi.
Vuole essere un’occasione di
ricarica nella fede, di fraternità e di
riposo, per raccogliere la grazia di
Dio ricevuta, per verificare il
cammino percorso e per guardare
avanti con rinnovato spirito.
Questa esperienza è costituita da
alcune attenzioni da avere nel
periodo del passaggio e da una
proposta spirituale e formativa
mediante un tempo residenziale,
dal 27 agosto al 7 settembre,
presso il Centro pastorale
ambrosiano di Seveso.
Innanzitutto sono raccomandati
15 giorni di riposo. In un

A cambiamento si è consapevoli che
tale spazio non sia facile da
trovare, per questo è richiesto ai
Decani di aiutare le realtà pastorali
che vivono il cambio di un prete
con le misure necessarie perché
chi riceve la nuova destinazione
possa essere reso libero dagli
impegni pastorali. Un’altra
attenzione richiesta è che il
parroco che lascia e quello che
prende il suo posto abbiano un
incontro di passaggio di consegne
con la presenza del Vicario
episcopale di Zona. Inoltre, la
comunità che accoglie il prete è
chiamata, nella figura del
Consiglio pastorale, ad
organizzare un evento di
presentazione. Dove ci fossero
presbiteri saranno loro a
incaricarsi perché questo
momento sia significativo, dove

non ci fossero altri presbiteri se ne
potrà incaricare il Decano o un
presbitero da lui inviato. 
Il tempo residenziale è diviso in
due parti. Il corso di esercizi
spirituali si terrà a Seveso dalle ore
19.30 di domenica 27 agosto alla
cena di venerdì 1 settembre,
predicato da monsignor Erio
Castellucci, Vescovo di Modena.
La proposta di formazione è in
programma sempre a Seveso da
sabato 2 a giovedì 7 settembre su
temi di carattere pastorale,
amministrativo, aggiornamento
teologico e sulla comunicazione e
il dialogo nel presbiterio. Nel
pomeriggio di giovedì 7 settembre
ci sarà la celebrazione del
mandato ai parroci con lo
svolgimento degli adempimenti
canonici. Nella lettera di invito ai
preti che cambiano destinazione,

il Vicario generale, monsignor
Mario Delpini, sottolinea
l’importanza di questo momento
significativo nella vita di un
sacerdote, «collaboratore del
Vescovo dentro il presbiterio
diocesano»: «È una chiamata a
servire la Chiesa che rinnova la
promessa proclamata nel giorno
dell’ordinazione», consapevoli che
«ogni nuovo inizio è un’occasione,
una fatica, una sfida». Per
accompagnare questo passaggio la
proposta del «Tempo in disparte»
è un aiuto per «disporsi con
docilità alle grazie che il Signore
sta per concedere». Il costo per
l’intero periodo a Seveso è di euro
450. Iscrizioni entro il 10 agosto
utilizzando l’apposito modulo.
Per informazioni: tel. 0362.6471;
e-mail: formazione.clero@
diocesi.milano.it. 

La Madonna della Fede
parrocchia da 50 anni

OGGI
Ore 10.30, Milano - Parrocchia
Madonna della Fede (via Betulle, 16) -
Celebrazione eucaristica.

22-25 MAGGIO
Roma - Assemblea generale
Conferenza episcopale italiana.

SABATO 27 MAGGIO
Ore 8, Milano - Arcivescovado - (piazza
Fontana, 2) - Celebrazione eucaristica
con i sacerdoti del V anno Ismi.

DOMENICA 28 MAGGIO
Ore 10.30, Busto Arsizio (Va) -
Parrocchia S. Maria Regina (via Favana,
30) - Celebrazione eucaristica.

iustamente Maria è presente
molto visibilmente nella Casa
diocesana di spiritualità, Villa

Sacro Cuore di Tregasio di Triuggio
(via Sacro Cuore, 7 - e-mail:
info@villasacrocuore.it; sito
internet: www.villasacrocuore.it; tel.
0362.919322). Due delle cinque
cappelle della Villa sono dedicate
alla Madonna ed entrambe sono
opera attenta dell’architetto
monsignor Spirito Maria
Chiappetta. Presso la Cappella del
Cuore Immacolato di Maria, dietro
l’altare centrale, si trovano elementi
di marmo che richiamano il
Duomo di Milano, al centro c’è la
Madonna; tutti questi marmi
provengono dalla cava di
Candoglia, in Val d’Ossola nel
Verbano: è la cava del Duomo di
Milano. Nella Cappella Mater
Divina e Gratiae l’immagine della
Madonna che c’è sull’altare si trova
a Roma e viene chiamata Salus

G Populi Romani. Nel lato ovest del
parco c’è la grotta di Lourdes e la
statua con marmo di Candoglia
della Madonna del Sabato Santo.
Nel lato est del parco c’è il gruppo
statuario che rappresenta
l’apparizione della Madonna di
Fatima ai tre pastorelli. Meritano
una sosta orante anche le
quattordici vetrate poste all’aperto
nel parco che rappresentano Maria
dalla Risurrezione di Gesù alla
Pentecoste. Riguardo alle ospitalità,
oggi si svolgono presso Villa Sacro
Cuore a Triuggio il ritiro dei
Focolarini (Mariapoli) e il Consiglio
pastorale della parrocchia di San
Francesco di Monza. Giovedì scorso
si è tenuto il ritiro della Casa di
riposo di Arosio e ieri il convegno
Aiplmc (Associazione italiana
paziente leucemia mieloide cronica)
e il corso di scrittura della Biblioteca
di Triuggio.

Don Luigi Bandera

Con Maria in Villa Sacro Cuore

Monsignor 
Camillo Locati

l 15 maggio scorso è morto
monsignor Camillo Locati.

Nato a Macherio il 30 marzo
1922 e ordinato nel 1946, era
Cappellano di Sua Santità, è sta-
to vicario parrocchiale a Mar-
callo e a Seveso, poi parroco
della parrocchia S. Andrea A-
postolo di Carugate.
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IMPEGNI  PUBBLICI  
DALL’AGENDA

DELL’ARCIVESCOVO

La chiesa Madonna della Fede a Milano

Icona a Caresto

Don Confetta

Don Michelangelo
Longatti

l 12 maggio è deceduto don
Michelangelo Longatti. Nato

a Ferrara il 29 settembre 1933
e ordinato a Milano nel 1956,
è stato vice rettore all’ Istituto
Sacra Famiglia di Cesano Bo-
scone, vicario parrocchiale a
Bareggio e parroco a Omate di
Agrate Brianza - S. Zenone.
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Don Luigi 
Brazzelli 

l 12 maggio scorso è morto
don Luigi Brazzelli. Nato a

Inveruno il 21 giugno 1929 e
ordinato nel 1952, dopo i pri-
mi incarichi come vicario par-
rocchiale a Mont’Introzzo e a
San Giuliano Milanese, è stato
parroco di S. Bernardo in Ca-
stegnate a Castellanza.
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Catecumeni,
ritiro a Oggiono

omenica 28 maggio, dalle ore
15 alle 18, è in programma un

ritiro per Catecumeni del II anno.
Giovani e adulti che hanno appena
concluso il cammino o che si ap-
prestano a concluderlo sono attesi
presso la parrocchia Sant’Eufemia
di Oggiono (via I Maggio, 88). Per
informazioni: diacono Lucio Piterà
(tel. 031.879028).

D

domenica 28

Incontro di preti al centro pastorale a Seveso

Sant’Eufemia a Oggiono

diocesiDomenica 21 maggio 2017


