diocesi

Domenica 17 settembre 2017

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
Pomeriggio, Porlezza (Co) - Chiusura della Visita pastorale e
pellegrinaggio nelle parrocchie del Decanato.
DOMANI
Mattino, Porlezza (Co) - Pellegrinaggio nelle parrocchie del
Decanato.
Ore 20.30, Gazzada Schianno (Va) - Villa Cagnola (via
Cagnola, 21) - Incontro con i giovani partecipanti alla
Scuola di formazione sociopolitica.
GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE
Caravaggio (Bg) - Centro di spiritualità del santuario di
Santa Maria del Fonte - Conferenza episcopale lombarda.
Ore 16, Caravaggio (Bg) - Santuario di Santa Maria del
Fonte - Celebrazione eucaristica con i sacerdoti ammalati.

Al via domani le iscrizioni
all’itinerario di discernimento
vocazionale proposto dalla
diocesi. Otto incontri mensili

A Triuggio ritiri spirituali di un giorno
ottobre riprendono in Villa Sacro
Cuore a Tregasio di Triuggio (via Sacro Cuore, 7) gli incontri mensili: giovedì 5 ottobre, dalle 20.30 alle 22, Adorazione eucaristica; sabato 7 ottobre, dalle
8.30 alle 12.15, breve ritiro spirituale, specialmente per consacrate; sabato 14 ottobre, dalle 16 alle 22, ritiro spirituale per tutti.
Tutti ci lamentiamo spesso di essere troppo impegnati, ma quando abbiamo qualche minuto libero subito lo riempiamo di
chiacchiere o di televisione. Anche questo
dimostra che è proprio difficile restare in
silenzio, soli, con se stessi perché si è costretti
a fare il punto reale della propria situazione e a raggiungere il centro del proprio essere: ebbene questi sono proprio gli scopi
che si vogliono raggiungere nel silenzio durante uno o più giorni di ritiro spirituale. Infatti nel silenzio c’è la disponibilità reale ad
accogliere la parola di Dio che ci aiuta a
guardarci sinceramente e a confrontarci con
i desideri di Dio su di noi; la preghiera allora diventa colloquio affettuoso.
In Villa Sacro Cuore c’è la possibilità di par-
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tecipare a una giornata di ritiro spirituale:
basta telefonare preavvertendo del proprio
arrivo (informazioni: tel. 0362.919322; fax
0362.224275; e-mail: info@villasacrocuore.it; sito: www.villasacrocuore.it). La persona arrivata in Villa Sacro Cuore potrà sostare in preghiera davanti al Santissimo, passeggiare nel parco pregando, partecipare alla Santa Messa (ore 18), dialogare con un
sacerdote e anche fermarsi a cena (oppure
a pranzo).
L’importante è entrare finalmente in contatto personale e cordiale con Gesù: si riparte
dal ritiro con la visione giusta di sé e con la
voglia reale di amare il prossimo, cominciando dalla famiglia, dai colleghi di lavoro, dai parrocchiani… perché il silenzio dialogante con Dio porta quasi necessariamente al dialogo fraterno con tutti i suoi figli e nostri fratelli. Si comprende allora che
un giorno di ritiro spirituale è finalizzato alla conversione interiore, evidenziata dal sacramento della penitenza e dalla Comunione eucaristica. Ogni giorno è adatto; questo è un invito che Lui vi fa.
Don Luigi Bandera

n questo nuovo anno
pastorale, che vedrà
impegnati a prepararsi al
Sinodo dei vescovi sui giovani
(«I giovani, la fede e il
discernimento vocazionale»), il
Gruppo Samuele non potrà non
avere un particolare rilievo. Il
cammino, nato più di
venticinque anni fa grazie a
un’intuizione del cardinale
Carlo Maria Martini, si configura
come un vero e proprio
itinerario di discernimento
vocazionale. Rivolto ai giovani
dai 20 ai 30 anni, desidera
aiutarli a fare luce sulla loro
vocazione e a mettersi in ascolto
del Signore, accompagnandoli
lungo un cammino che si
articolerà in otto incontri
mensili da novembre 2017 a
giugno 2018. A tal proposito
don Massimo Pirovano,
responsabile del Servizio per i
giovani e l’università, così si
esprime: «Il nostro desiderio è
che i giovani, partecipando al
Gruppo Samuele e facendo
esperienza dell’amore di Dio,
possano vivere un passaggio
significativo e determinante nel
loro cammino verso la vita
piena. Non abbiamo la pretesa
che diano una risposta ad ogni
dubbio sul loro futuro, bensì la
certa speranza che
intraprendano un vero e proprio
cammino di libertà e di grazia.
Orientando la propria vita verso
e con Gesù, giungeranno a
raccoglierne i frutti, le scelte
della vita». Del resto la stagione
della giovinezza è momento
propizio per questa ricerca e per
dare concretezza al desiderio di
amare e di essere amato che
alberga nel cuore di ogni
giovane: «Per alcuni tale
cammino - sottolinea don
Pirovano - condurrà a scelte che
interessano il proprio stato di
vita (matrimonio cristiano, Vita
consacrata, sacerdozio); per altri
a intuire l’importanza del
continuare a sostenere
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Don Contardo
Mauri

Don Piergiorgio
Barbanti

l 7 settembre scorso è morto
don Contardo Mauri. Nato l’8
dicembre 1931 a Castello sopra
Lecco (dove era residente con incarichi pastorali) e ordinato sacerdote nel 1957, è stato parroco
a Rancio di Lecco, dopo gli incarichi a Saronno e, come vicario parrocchiale, a Premana e a Milano S. Maria delle Grazie al Naviglio.

l 9 settembre è morto don Piergiorgio Barbanti. Nato a Sesto
San Giovanni l’11 aprile 1953 e ordinato nel 1978, era parroco a Cabiate. In precedenza vicario parrocchiale ad Arcisate, Villa Cortese, Carugate, parroco a Bellinzago
Lombardo, vicario della Comunità
pastorale «S. Maria» di Cesana
Brianza, Pusiano e Suello.
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da novembre. I partecipanti
accompagnati da loro guide
Il responsabile don Pirovano
spiega il senso dell’iniziativa

Nel Gruppo Samuele
giovani in cammino
I
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costantemente la propria ricerca
interiore e, magari, pur ancora
da lontano, a individuare il
proprio ambito di servizio
all’interno della Chiesa e della
società». Decidere di partecipare
al Gruppo Samuele non è,
pertanto, una scelta come tante
altre: non vuole e non può
essere un impegno in più,
qualcosa che si aggiunge alla vita
quotidiana senza intaccarla. È
invece una scelta che genera
cambiamenti: il giovane si
orienta secondo quelli che sono
i sentimenti di Gesù, il pensiero
di Cristo. Non una crescita in
quantità, ma un «coraggioso
salto di qualità», una
discontinuità nella continuità
della sequela. Ai giovani che
decidono di partecipare viene
chiesto di avere una guida
spirituale (sacerdote, religioso/a
o laico); in caso di difficoltà,
saranno accompagnati da uno
dei membri dell’équipe che guida
gli incontri del Gruppo Samuele.
Le iscrizioni si apriranno
domani e si chiuderanno lunedì
30 ottobre: gli interessati
dovranno contattare
telefonicamente il Servizio per i
giovani e l’università (tel.
0362.647500) e accordarsi per
sostenere un previo colloquio di
conoscenza con il responsabile
della proposta. L’ufficio è inoltre
a disposizione per fornire
qualsiasi chiarimento e
informazione risultino necessari
per facilitare la partecipazione.
«Anche quest’anno - conclude
don Massimo Pirovano - come
gli anni precedenti, ne siamo
sicuri, non mancheranno
abbondanti frutti spirituali che
andranno a vantaggio non solo
dei giovani partecipanti, ma
anche di tutta la nostra Chiesa
diocesana. L’ascolto della Parola
di Dio e il dono dello Spirito
porteranno a compimento i
desideri più veri di tutti quei
giovani che riconoscono in Gesù
l’origine di ogni bene».

Un incontro del Gruppo Samuele

mercoledì 20

sabato 23

Festa dei sacristi
con monsignor Delpini

Vita consacrata,
convegno regionale

M

ercoledì 20 settembre, l’Unione
diocesana dei sacristi organizza
la tradizionale festa in onore del loro
patrono san Satiro. È in programma una giornata a Milano che prevede, oltre a momenti culturali e conviviali,
alle ore 12, la celebrazione eucaristica votiva di san Satiro presso la Cappella Arcivescovile, presieduta dall’arcivescovo, monsignor Mario Delpini, e
concelebrata dall’assistente nazionale della Fiudac/s (Federazione italiana
tra le unioni diocesane addetti al culto/sacristi), monsignor Giulio Viviani e
dall’assistente diocesano, don Giuseppe Grisa. Il ritrovo è alle ore 9.45 davanti alla basilica di S. Lorenzo (corso
di Porta Ticinese, 39), per una visita
guidata. Info: cell. 393.8728624.

L’

Avcl (Associazione Vita consacrata in Lombardia) organizza per
vicari e delegati delle Diocesi, superiore e responsabili, segretari degli organismi di coordinamento degli Istituti
maschili e femminili (Usmi, Ciis, Cism)
il convegno regionale «Vita consacrata», che si terrà sabato 23 settembre,
dalle ore 9.30 alle 16.15, a Milano presso le Suore Orsoline di San Carlo (via
Lanzone, 53). La riflessione sarà sul tema «Vivere e comunicare il volto di ogni Carisma in un mondo che cambia».
La relazione centrale sarà a cura di
monsignor Paolo Martinelli (vescovo
ausiliare di Milano e delegato Cel per
la Vita consacrata in Lombardia), che
presiederà, alle 12, la celebrazione eucaristica. Info: tel. 02.58313651.

Confermati i vicari
e i consigli diocesani
on decreti arcivescovi- Pietro Cresseri (Zona pastoli del 9 settembre rale VII - Sesto San Giovan(giorno della presa di ni), monsignor Michele Elli
possesso canonica della Dio- (Zona pastorale IV - Rho e
cesi) l’arcivescovo di Milano, Zona pastorale VI - Melemonsignor Mario Delpini, gnano), monsignor Carlo
ha ribadito la sua decisione Faccendini (Zona pastorale
- già comunicata in luglio dal I - Milano), monsignor PaModerator Curiae, monsignor trizio Garascia (Zona pastoBruno Marinoni - di confer- rale V - Monza), monsignor
mare fino alla conclusione Bruno Marinoni (Moderator
del loro mandato il Consi- Curiae e vicario per gli Affaglio presbiterale diocesano e ri generali) e monsignor
il Consiglio pastorale dioce- Maurizio Rolla (Zona pastosano e per un anno i vicari e- rale III - Lecco). Confermato
piscopali di Zona e di Setto- anche il vicario giudiziale
monsignor Paolo Giuseppe
re.
La normativa canonica pre- Bianchi.
vede il prosieguo della tito- In attesa della nomina di un
larità degli uffici vigenti, a li- vicario generale, a monsivello di parrocchie o di altri gnor Marinoni è conferita la
enti e a livello diocesano (uf- qualifica di delegato ad omfici e servizi di Curia), men- nia, con la facoltà di firmare
tre per i vicari del vescovo è tutti gli atti di competenza
necessario un nuovo atto di del vicario generale.
La riunione di
nomina o di ritutti i vicari sotconferma. In
to la presidenza
questo senso I collaboratori
dell’arcivescovo
l’arcivescovo
costituisce il
chiede «a quan- dell’arcivescovo
Consiglio epiti nel momento in carica fino al
scopale milanein cui ha avuto
29
giugno
2018
se, di cui sono
inizio la vacanchiamati a far
za della sede ar- Gli organismi
parte come concivescovile rivecollegiali
scadono
sulenti i vescovi
stivano l’ufficio
ausiliari emeridi vicario epi- a fine mandato
ti, monsignor
scopale di rendersi disponibiAngelo Mascheli a proseguire nel loro inca- roni e monsignor Marco Ferrico per accompagnare il rari, il Rettore del Seminario,
cammino diocesano duran- monsignor Michele Di Tolte il nuovo anno pastorale». ve, don Davide Milani (rePermangono nei loro incari- sponsabile dell’Ufficio per le
chi i vescovi ausiliari monsi- comunicazioni sociali) e
gnor Franco Agnesi (vicario monsignor Marino Mosconi
episcopale della Zona pa- (Cancelliere arcivescovile).
storale II - Varese), monsi- Tutti gli incarichi saranno
gnor Erminio De Scalzi (vi- oggetto di precisazioni e incario episcopale per gli e- tegrazioni nei prossimi meventi e gli incarichi speciali si e, se non rinnovati o die presidente del Collegio dei versamente precisati, avranconsultori), monsignor Pao- no valenza fino al 29 giugno
lo Martinelli (vicario episco- 2018.
pale per la Vita consacrata I Consigli presbiterale e pamaschile) e monsignor Lui- storale, costituiti nel 2015,
gi Stucchi (vicario episcopa- risultano invece confermati
le di Settore per la Vita con- nel loro mandato, con i
sacrata femminile).
membri che risultavano in
Confermati gli altri vicari carica al 6 luglio scorso, fino
monsignor Luca Bressan alla scadenza fissata all’ini(Cultura, carità, missione e zio dell’anno pastorale 2020azione sociale), monsignor 21.
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