
Domenica 18 novembre
Delpini celebra due Messe
nella comunità
di San Gaetano da Thiene

Martedì 20 incontra
personalmente tutti i preti
del decanato. In dicembre la
presenza nelle altre parrocchie

Villa Sacro Cuore,
il programma
della settimana

resso Villa Sacro Cuore
(via Sacro Cuore, 7 -
Tregasio di Triuggio) è

iniziata venerdì e si conclude
oggi una tre-giorni dell’Equipe
Notre Dame. Oggi si tiene
anche un ritiro della
Comunità pastorale di
Casatenovo. Inoltre, questa
settimana sono in programma
da venerdì 16 a domenica 18
novembre gli esercizi spirituali
della Comunità pastorale
Famiglia di Nazaret. Per
informazioni: tel.
0362.919322; fax
0362.224275; e-mail:
portineria.triuggio@
centropastoraleambrosiano.it;
sito: www.villasacrocuore.it.
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Triuggio

resso l’oratorio della
parrocchia Corpus Domini
(via Piermarini, angolo

piazza Volontari - Milano), al
lunedì alle ore 18.15 (con
l’esclusione dell’incontro di
marzo che si terrà mercoledì) si
terrà una serie di incontri per
conoscere Israele, su «I grandi
concetti dell’ebraismo», con il
seguente programma.
«Elezione»: Elia Richetti (19
novembre); «Maestro»: Paolo
Sciunnach (17 dicembre);
«Terra di Israele»: Bruno Segre

(21 gennaio); «Il Sabato»: Elena
Lea Bartolini De Angeli (25
febbraio); «Attesa messianica»:
Piero Stefani (13 marzo);
«Libertà»: Claudia Milani (15
aprile); «Dono della Torah»:
Miriam Camerini (13 maggio).
Inoltre, ogni martedì presso la
parrocchia Corpus Domini,
con Elena Bartolini De Angeli,
dalle ore 14.45 alle 15.45
lettura biblica, dalle ore 15.45
alle 16.30 grammatica. Per
informazioni: suor Maria Luisa
(cell. 328.3196356). 
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dal 19 ogni lunedì

l 18 novembre inizierà la visita pastorale
diocesana. L’arcivescovo sceglierà un
Decanato per ognuna delle Zone pastorali

della Diocesi, recandosi personalmente in
tutte le parrocchie che lo compongono.
Nell’anno 2018-2019 sono in programma
celebrazioni nelle parrocchie dei Decanati di
Trezzo sull’Adda (Zona VI), Paderno
Dugnano (Zona VII), Valle Olona (Zona IV),
Cantù (Zona V), Besozzo (Zona II) e
Primaluna (Zona III). Nel prossimo anno
pastorale sarà invece individuato il Decanato
di Milano (Zona I). Domenica 18 novembre,
in occasione della visita pastorale nel
Decanato di Trezzo sull’Adda, l’arcivescovo
inizierà con la Comunità pastorale S.
Gaetano da Thiene di Trezzo sull’Adda.
Monsignor Mario Delpini, alle ore 9
presiederà la celebrazione eucaristica nella
parrocchia S. Maria Assunta in Concesa (via
Don Gnocchi, 1) e, alle 10.45, nella
parrocchia Ss. Martiri Gervaso e Protaso
(piazza Nazionale, 10); a seguire l’incontro
con il Consiglio pastorale di Comunità. La
visita proseguirà poi martedì 20 novembre,
con i colloqui personali dell’arcivescovo con i
preti del Decanato, dalle ore 9.30 e per tutta
la giornata, presso il convento Carmelitani
Scalzi di Concesa (via Leonardo da Vinci, 5).
Dall’1 dicembre al 5 gennaio, l’arcivescovo
celebrerà nelle altre parrocchie del Decanato
di Trezzo sull’Adda e incontrerà i Consigli
pastorali. Sabato 1 e domenica 2 dicembre
sarà nella Comunità pastorale S. Maria della
Rocchetta di Cornate d’Adda, con Colnago e
Porto d’Adda; domenica 9 dicembre
nell’Unità pastorale di Basiano e Masate con
visita alla cascina Castellazzo; sabato 15
dicembre nella parrocchia di Busnago;
domenica 16 dicembre nell’Unità pastorale di
Bettola e Pozzo d’Adda; sabato 22 dicembre a
Roncello; domenica 23 dicembre a Groppello
e a Vaprio d’Adda; sabato 5 gennaio nella
Comunità pastorale Madonna del Rosario di
Trezzano Rosa con Grezzago. Durante le
celebrazioni una particolare attenzione sarà
rivolta alle famiglie dei ragazzi che stanno
compiendo il cammino dell’iniziazione
cristiana, al tema vocazionale e al ruolo dei
nonni, ai quali sarà consegnata una «regola di
vita». La visita pastorale era stata annunciata
in occasione del Pontificale dell’8 settembre
dall’arcivescovo, che presentava l’iniziativa
«in piena consonanza con il nuovo anno
pastorale che si inaugura nel segno della
dimensione pellegrinante della fede».
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Inizia la visita pastorale
L’arcivescovo a Trezzo

l 15° seminario sulla
comunicazione nella
coppia e nella famiglia,

proposto dall’associazione
«AbbandoneraiAderirai»,
sarà dedicato a «L’amore:
desiderio di te» e si terrà
domenica 18 novembre a
Busto Arsizio, presso
l’oratorio San Filippo Neri
(via Don Davide Albertario,
10), con Rosella De Leonibus
e don Alberto Lolli. Il
Cantico dei cantici, libro
dell’amore «desiderante»,
farà da guida alla riflessione
sul tema del desiderio,
elemento costitutivo della
vita della coppia e da
alimentare continuamente.
Ecco il programma: ore 8.45
accoglienza, ore 9.30
relazioni, ore 11 pausa, ore

11.30 dibattito, ore 12.45
pranzo, ore 14.30 
laboratori nei gruppi di
approfondimento, ore 16.30
restituzione dai gruppi, ore
17 celebrazione eucaristica.
Per l’iscrizione
(obbligatoria) occorre
compilare l’apposito
modulo che si trova su
www.AbbandoneraiAderirai.
it. A tutti verrà inviato un
messaggio di conferma. La
quota di partecipazione è di
10 euro a persona (esclusi i
figli) da versare al mattino al
momento dell’accoglienza. È
previsto un apposito
momento di animazione per
i bambini e i ragazzi (dai 4
ai 12 anni) per permettere ai
genitori di prendere parte al
seminario. 
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L’amore nella coppia,
seminario a Busto Arsizio

n confronto
intergenerazionale tra
adolescenti e genitori

per tentare di andare ancora
d’accordo è l’obiettivo
dell’incontro in programma
giovedì 15 novembre, alle
ore 21, presso il centro
parrocchiale di Osnago nella
sala cine-teatro Sironi, con il
dottor Alberto Valsecchi. Il
conflitto intergenerazionale,
che trova il suo apice nel
periodo dell’adolescenza dei
figli, si conosce da sempre,
ma sembra che nelle famiglie
di oggi le distanze e la

conflittualità siano
esasperate. Il tentativo è
quello di sostenere la
comprensione reciproca e la
motivazione a riprendere il
dialogo e a curare la
relazione: una proposta per
poter affrontare il
cambiamento in modo
costruttivo. Questo
appuntamento è promosso
dal centro sociale e culturale
«Giuseppe Lazzati» di
Osnago. Per informazioni:
www.cpoosnago.it;
www.centroculturalelazzati.
wordpress.com.
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Adolescenti e genitori,
come andare d’accordo

Testamento biologico,
non abbandonare il malato

La società postmoderna interroga la vita consacrata

La parrocchia Santi Martiri Gervaso e Protaso di Trezzo sull’Adda

Gruppi di ascolto
della Parola,
scuola animatori 

rosegue la scuola di
formazione rivolta ai nuovi
animatori, cioè a coloro che

vogliono conoscere le caratteristiche
e gli elementi principali dei Gruppi
di ascolto della Parola, ma anche ai
vecchi animatori, che pur svolgendo
attivamente questa iniziativa da
tempo desiderano riprendere e
approfondire alcune tematiche.
L’iniziativa si articola in quattro
mattinate e comprende relazioni e
spazi di laboratorio per sperimen-
tare ciò che si è appreso. Per
l’incontro del 17 novembre, dalle
9.30 alle 12.30, presso la sede di via
Sant’Antonio 5 a Milano, le
iscrizioni sono chiuse ma chi volesse
partecipare potrà farlo comunque,
presentandosi in anticipo presso la
sede dell’incontro e compilando un
modulo di iscrizione.
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Esercizi spirituali
all’abbazia 
di Mirasole

ignore, insegnaci a
pregare!» (Lc 11,1),
sono le parole del

Vangelo che guideranno le
iniziative pastorali-spirituali e
culturali lungo quest’anno
pastorale presso la chiesa
abbaziale di Mirasole Santa
Maria Assunta in Opera,
proposte in collaborazione con
l’impresa sociale Progetto
Mirasole che gestisce l’abbazia.
Dal 15 al 17 novembre esercizi
spirituali di tre giorni: per
iscrizione e quota di
partecipazione telefonare entro
martedì al numero 02.576103,
chiedendo di don Stefano Croci.
Sono previsti anche ritiri
spirituali giornalieri (al sabato
dalle ore 9 alle 17.30). Info:
www.abbaziamirasole.org.
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Anno giubilare
al santuario
di Carnago

el quarto centenario del
primo miracolo della
Madonna dei Miracoli,

«Vergine Operosa», tutti i
pellegrini che visitano il
Santuario della Madonna di
Carnago hanno la possibilità di
acquistare, ogni giorno, alle
consuete condizioni, l’Indulgenza
Plenaria. In questo Anno
giubilare, concesso dalla
Penitenzieria apostolica del
Vaticano, tante sono le occasioni
proposte dall’Unità pastorale
S. Martino e S. Bartolomeo di
Carnago con Rovate. Dal 19 al 23
novembre (ore 18) si terranno
esercizi spirituali serali in
parrocchia predicati dai sacerdoti
che hanno esercitato il ministero
a Carnago. Informazioni sul sito
www.upgcarnago.it.

N

Il presepe
di Londonio
a San Marco

l 18 novembre,
prima domenica
di Avvento, nella

basilica di San Marco
a Milano, a
conclusione della
Messa delle 18.30,
verrà presentata la
nuova illuminazione
del presepe di
Francesco Londonio.
Nella celebrazione
sarà presente una
piccola orchestra e
l’accensione verrà
accompagnata dalla
musica di una
zampogna. Il presepe
rimarrà sempre
acceso per tutto il
tempo di Avvento e
di Natale.

I

Catecumeni,
ritiri a Viboldone
e in Certosa

abato 17 novembre, dalle
ore 15 alle 18, è in
programma un ritiro per

catecumeni (e accompagna-
tori) al secondo anno. Quanti
si apprestano a compiere
l’anno conclusivo di cammino
sono attesi presso l’Abbazia di
Viboldone. Per informazioni:
don Olinto Ballarini (tel.
02.57600310). Nello stesso
giorno e alla stessa ora si terrà
anche un ritiro per catecumeni
(e accompagnatori) al primo
anno. Quanti hanno da poco
iniziato o stanno iniziando il
cammino di catecumenato
sono attesi presso la parrocchia
Santa Maria Assunta in Certosa
a Milano (via Garegnano, 28).
Per informazioni: don Pino La
Rosa (tel. 338.6507871).
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Al Corpus Domini per conoscere l’ebraismo

DI LUIGI STUCCHI
E PAOLO MARTINELLI *

e comunità di Vita consacrata presenti
nella Diocesi ambrosiana sono state
definite dal documento finale del

Sinodo minore sulla Chiesa dalle genti,
conclusosi sabato 3 novembre,
«laboratorio di comunione». È una
definizione suggestiva che si riferisce
innanzitutto alla presenza crescente tra noi
di comunità interculturali, composte da
persone consacrate che, provenienti da
culture diverse, condividono lo stesso
carisma, ma anche a comunità formate
totalmente da membri di altre nazioni. A
proposito di tale realtà, il documento
sinodale auspica che queste persone da
una parte «sperimentino quella giusta
accoglienza che ne valorizzi le ricchezze
personali», dall’altra «ricevano un’adeguata
formazione alla specificità del contesto

L
pastorale diocesano». Per
questo nella prospettiva
sinodale è iniziato in
Facoltà teologica un
corso sull’inserimento
della Vita consacrata
nella Chiesa particolare,
pensato particolarmente per i consacrati e
le consacrate che provengono da altri Paesi.
Sabato 27 ottobre si è svolto il primo
incontro, dedicato alla comprensione del
fenomeno della secolarizzazione che
caratterizza ampiamente la nostra società,
spesso tanto diversa da quella da cui
provengono molte religiose e religiosi. Il
professor Francesco Botturi in un
appassionato intervento ha raccomandato
di non fermarsi ai segni esteriori della
secolarizzazione (calo vocazioni, Battesimi
e matrimoni, frequenza alla Messa,
eccetera) ma di cogliere le cause e le
implicazioni di questo fenomeno

plurisecolare. Soprattutto
è necessario contrastare la
riduzione del
cristianesimo a fatto
privato, estraneo alla vita
pubblica, promuovendo
invece la capacità della

fede di proporre vita buona per tutti in un
confronto continuo con le altre visioni del
mondo presenti. Sabato 17 novembre avrà
luogo il secondo incontro, dedicato al
postmoderno. Si cercherà di comprendere
il senso di alcuni fenomeni chiave: la
globalizzazione, la diffusione dei nuovi
sistemi di comunicazione (internet e i
social). Realtà che ci permettono di essere
sempre «in contatto», anche se spesso in
forma anonima e virtuale. Inoltre, sono
venute meno le grandi narrazioni condivise
sul senso della vita e al loro posto sembra
imporsi il paradigma della tecnoscienza,
con l’idea di poter manipolare

radicalmente la realtà, compresa quella
antropologica. La società postmoderna,
infine, appare in continuo movimento:
pensiamo al fenomeno delle migrazioni
dalle proporzioni inedite. Anche la società
milanese appare sempre più mista, plurale
e liquida. In ciò si inserisce anche il ritorno
del sacro e della spiritualità, non privo di
ambiguità. Il postmoderno interroga anche
la vita e l’azione pastorale della Vita
consacrata; per operare pastoralmente nella
nostra Chiesa deve essere consapevole di
queste caratteristiche del nostro tempo. Di
tutto ciò si discuterà sabato 17 novembre
in Facoltà teologica (via dei Cavalieri del S.
Sepolcro 3 a Milano) dalle 9.30 alle 12.30
insieme a padre René Manenti, docente
alla Pontificia università Urbaniana e
parroco a Santa Maria del Carmine, e a
Monica Martinelli, docente di sociologia
dell’Università cattolica. 

* vicari episcopali per la Vita consacrata

Sabato prossimo si terrà
il secondo incontro 
di formazione presso 
la Facoltà teologica

Una celebrazione in Duomo per la Vita consacrata

enerdì 16 novembre,
alle ore 21, a Mozzate
presso l’oratorio San

Giovanni Bosco (piazza
Sant’Alessandro, 1) si terrà
una conferenza dal titolo «Il
fine vita e il testamento
biologico», con don Paolo
Fontana, responsabile del
Servizio per la pastorale della
salute della Diocesi
ambrosiana. La sua relazione
prenderà spunto dal
messaggio di papa Francesco

ai partecipanti al meeting
regionale europeo della
«World medical association»
(Vaticano, 
16-17 novembre 2017):
«L’imperativo categorico è
quello di non abbandonare
mai il malato». L’iniziativa è
a cura del centro culturale
Don Milani di Mozzate, che
si occupa di cultura, dibattiti,
arte , storia, tradizioni. Info:
www.centroculturaledonmi-
lani.weebly.com.
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