
Su www.chiesadimilano.it nuovi
contributi nella sezione liturgica
Introdotti gli schemi dei canti 
e le letture domenicali in diverse

lingue straniere per favorire
la partecipazione alle celebrazioni
dei fedeli che provengono da altre
nazioni. Ogni giorno 1800 visite

DI LUCA FOSSATI

a sezione liturgica del portale dio-
cesano (www.chiesadimilano.it),
altrimenti conosciuta come l’Al-

manacco liturgico, nel corso degli an-
ni è cresciuta integrando nuovi con-
tributi, rinnovando la veste grafica e,
recentemente, introducendo nuove ri-
sorse, grazie alla collaborazione di tan-
ti. Il primo strumento che è stato reso
disponibile è quello relativo alle let-
ture feriali e festive in rito Ambrosia-
no e in rito Romano, quest’ultimo con
le particolarità proprie delle comunità
di rito Romano presenti nella Dioce-
si. Qualche tempo dopo è stato ag-
giunto il video commento al Vangelo
del giorno, servizio realizzato in col-
laborazione con l’Apostolato biblico e
che coinvolge settimana dopo setti-
mana diversi laici e consacrati a cui
viene affidato questo compito. A que-
sti si aggiungono i testi per animare la
preghiera dei fedeli, la vita del santo
del giorno, una preghiera e un pen-
siero quotidiano. Ognuna di queste
sezioni è stata resa facilmente naviga-
bile attraverso un pratico calendariet-
to posto a lato con cui consultare i
contenuti dei giorni precedenti o suc-
cessivi.
Per poter preparare adeguatamente la
celebrazione domenicale sono pro-
posti due spunti: uno esegetico da par-
te del biblista monsignor Giananto-
nio Borgonovo e una riflessione cura-
ta da don Angelo Casati. Come atten-
zione verso i più piccoli sono predi-
sposti, a cura di Virna Maria Paghini,
i disegni da colorare raffiguranti l’epi-
sodio evangelico domenicale, accom-
pagnati da una breve didascalia.
Per chi invece si sta preparando al ma-
trimonio è stato costruito uno stru-
mento interamente online che per-
mette in pochi click di comporre il te-
sto del libretto per la celebrazione con
l’inserimento delle letture, la scelta de-

L
gli schemi celebrativi e l’inserimento
dei nomi degli sposi. 
Da giugno 2017 sono stati aggiunti i
testi della liturgia delle ore in rito Am-
brosiano, accessibili anche attraverso
una specifica App realizzata in colla-
borazione con la Cei (vedi box sotto). 
Due invece le novità introdotte di re-
cente. La prima riguarda l’animazione
musicale delle celebrazioni. I conte-
nuti, già da tempo presenti sulla pagi-
na dell’Ufficio liturgico, sono stati o-
ra rivisti graficamente e resi facilmen-
te fruibili. Nella sezione dedicata a co-
loro che animano con il canto e la mu-
sica le Sante Messe si trovano gli sche-
mi dei canti per le celebrazioni do-
menicali (sono i medesimi proposti
sul foglietto della Santa Messa edito
da Àncora) con relativi testi e spartiti. 
La seconda nasce a seguito del recen-
te Sinodo minore Chiesa dalle genti ed
è stata resa possibile grazie alla pre-
ziosa collaborazione con l’associazio-
ne «Studium Generale Ambrosianum»
(www.ambrosivs.org). Per favorire la
partecipazione alle celebrazioni do-
menicali dei fedeli che provengono da
altre nazioni e culture vengono pub-
blicate le letture domenicali in rito Am-
brosiano in inglese, francese, tedesco,
spagnolo, portoghese e latino. I testi
sono liberamente scaricabili e forniti
sia in versione monolingue sia in ver-
sione bilingue con testo italiano a fron-
te. Le versioni utilizzate sono quelle
autorizzate dalle rispettive Conferen-
ze episcopali per l’uso liturgico.
Diamo infine qualche numero…
13mila gli utenti che accedono alla se-
zione liturgica del portale ogni setti-
mana e 1.800 quelli che quotidiana-
mente consultano le letture in rito Am-
brosiano. Complessivamente un terzo
delle visite fatte sull’intero portale dio-
cesano sono dirette alla sezione litur-
gica, segno dell’interesse e dell’utilità
di questo servizio per la vita delle co-
munità cristiane.

Un portale diocesano
per la Chiesa dalle genti

Particolare dell’home page dell’Almanacco liturgico 

erita attenzione
l’iniziativa di
quattro studenti

universitari della
Diocesi. Alessandro e
Angelo (Ingegneria),
Federico
(Giurisprudenza) e
Giacomo (Design) si
sono chiesti: «Come
possiamo aiutare tutti
coloro che sono lontani
dalla loro comunità
parrocchiale e
desiderano trovare una
chiesa, vicino magari al
loro posto di studio o
di lavoro, per poter
pregare, confessarsi o
partecipare alla Santa
Messa?». Con grande
dedizione hanno unito
le loro competenze per
sviluppare una App
gratuita che mostra la
localizzazione delle
chiese. «DinDonDan»,
questo il nome molto
evocativo scelto per
questa App, una volta
installata e configurata
permette di localizzare
dove si trova l’utente
mostrandogli sulla
mappa le chiese più
vicine a lui con i relativi
orari di apertura, delle
Sante Messe e delle
Confessioni. Permette
poi di selezionare le
celebrazioni ancora
accessibili (utile in
particolare per chi
rientra in città per
lavoro o per studio alla
domenica sera).
Preziosa è inoltre la
funzione «filtro», grazie

alla quale è possibile
selezionare i singoli
giorni e orari creando
una mappa
personalizzata in base
alle proprie esigenze.
Cosa fare se l’orario
indicato nella App non
è corretto o se qualche
dato è mancante?
Nessun problema.
Attraverso una funzione
di segnalazione
collaborativa l’utente
può inviare (anche
semplicemente con una
foto al cartello apposto
nella bacheca) la
correzione, la modifica
verrà quindi vagliata e
inserita nel sistema dai
gestori dell’App. Al
momento
«DinDonDan» mostra
le chiese di Milano e
dintorni ma è in
continua espansione,
grazie anche
all’opzione «Aggiungi
chiese», che consente di
segnalare chiese e orari
non ancora presenti nel
database. Infine
nell’App sono presenti
alcuni testi di papa
Francesco sul significato
della Santa Messa con
l’auspicio che l’utente
abbia a portata di
smartphone non solo il
dove e il quando ma
anche il perché. L’app è
scaricabile
gratuitamente dagli
store di Apple per iOs e
Playstore per Android
cercando
«DinDonDan». (L.F.)
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Sullo smartphone
la mappa delle Messe

La schermata che promuove l’iniziativa

alle parole
dell’arcivescovo Giovanni
Battista Montini e papa

Paolo VI, Ennio Apeciti trae una
serie di spunti per la
meditazione sul senso della vita
cristiana, sulla via della fede e
del Vangelo raccolte nel volume
Percorrere la via (Centro
ambrosiano, 336 pagine, 19
euro). L’autore, dal 1996 al 2011,
è stato delegato arcivescovile per
la fase milanese della Causa di
beatificazione e canonizzazione
di Paolo VI, che fu arcivescovo
di Milano dal 4 novembre 1954
al 21 giugno 1963, quando fu
eletto papa. Dal 14 ottobre 2018
Paolo VI è santo, modello e
intercessore per la Chiesa e per i
suoi sacerdoti. L’autore ha
raccolto queste riflessioni, per
farne dono e memoria. Il
volume si apre con una
preghiera che Montini elevò sui

D preti che aveva
appena ordinato a
Milano, il 28
giugno 1957, festa
del Sacro Cuore di
Gesù. Era una
preghiera che
poteva sembrare un
sogno: il sogno di
Montini per i suoi
preti. Eppure
questo sogno non
era un’illusione.
Montini era ben
cosciente delle
difficoltà del
momento, nei mesi
in cui compose
questa preghiera:
eravamo a ridosso della
Missione di Milano, che avrebbe
rivelato che «la recettività
religiosa di Milano è ancora
abbastanza felice»; che «Milano
è buona, intelligente, generosa,

suscettibile di
progressi spirituali»,
ma anche che ormai
esistevano due
minoranze a
Milano: «Una
minoranza di
cattolici militanti»,
accanto, a «una
minoranza di
persone che
potremmo
chiamare militanti
contro la Chiesa».
Inoltre, il libro
contiene il solenne
«affidamento e
consacrazione dei
sacerdoti al cuore

immacolato di Maria»,
compiuto da papa Benedetto
XVI nella chiesa della Ss. Trinità
di Fatima il 12 maggio 2010 al
termine dell’incontro con i
consacrati. 

Il senso della vita cristiana per san Paolo VI
aolo VI parla ancora oggi
all’uomo, alla Chiesa e al
mondo. La sua incisiva parola

conserva inalterata la forza di
interpellare le coscienze, consolare i
cuori e illuminare il cammino dei
discepoli di Gesù. Alcuni sacerdoti,
Oblati diocesani, Marco Navoni,
Pier Francesco Fumagalli, Ennio
Apeciti, Sergio Stevan, Donato
Cariboni hanno raccolto alcuni
contributi e riflessioni sulla figura
dell’arcivescovo di Milano (dal
1954 al 1963) nel volume Paolo VI.
Un Papa santo per i tempi moderni
(Centro ambrosiano, 176 pagine,
15 euro). La lettura attenta di
questo volume può diventare aiuto
prezioso per riscoprire il Papa dei
tempi moderni e, come scrive
l’arcivescovo monsignor Mario
Delpini nella lettera pastorale Cresce
lungo il cammino il suo vigore, per
«riprendere la sua testimonianza,

P rileggere i suoi testi,
così intensi e belli,
perché il nostro
sguardo su questo
nostro tempo sia
ispirato alla sua
visione di Milano, del
mondo moderno e
della missione della
Chiesa». Incontriamo
Montini come
l’uomo ricco di doni
di Dio e di virtù; il
discepolo che ricerca
e segue fedelmente il
suo Signore;
l’innamorato di
Cristo; l’orante che ci
regala stupendi testi
di preghiera, frutto di colloquio
intimo con il Figlio di Dio ed
espressione di autentica e tenera
devozione mariana; il pastore che
ama appassionatamente la Chiesa e

la serve con piena
dedizione; il padre
proteso all’incontro
con i «lontani», al
dialogo ecumenico e
alla promozione della
pace; l’apostolo che
sprona il popolo di
Dio, e specialmente
gli amati sacerdoti, a
intraprendere nuove
vie per la missione
evangelizzatrice della
Chiesa nel mondo; il
maestro che, nel solco
tracciato da
sant’Ambrogio,
insegna la fede ed
esorta a testimoniarla

con gioia anche dentro le
contraddizioni delle vicende
umane; la guida sicura, docile allo
Spirito Santo, nel cammino del
Concilio ecumenico Vaticano II.

La testimonianza di Montini ancora attuale

ono già arrivati a quota
156 mila gli utenti che u-

tilizzano la rinnovata App «Cei
- Liturgia delle ore», sviluppa-
ta in collaborazione tra la Dio-
cesi di Milano e la Conferen-
za episcopale italiana, che ri-
porta i testi del breviario in ri-
to Ambrosiano e Romano. Di
questi ben 36.200 sono colo-
ro che la utilizzano in rito Am-
brosiano e circa 30 mila sono gli accessi quoti-
diani. Il risultato è sicuramente incoraggiante
e sempre più viene apprezzata la possibilità di
avere sul proprio smartphone i testi della pre-
ghiera quotidiana senza dover trasportare in-
gombranti volumi cartacei. Per coloro che an-
cora non la avessero installata ricordiamo che

questa applicazione è dispo-
nibile gratuitamente per i di-
spositivi apple e android sui
rispettivi store, basta cercare
«Cei - Liturgia delle ore». Rin-
graziamo tutti coloro che con-
tinuano a collaborare a que-
sto progetto e coloro che lo
hanno reso possibile fin dal
principio, in particolare don
Michele Ravizza, don Andrea

Lupi, Christian Marazzi e Martina Marazzi, per
la composizione dei testi, e don Sergio Terribi-
le, che con pazienza certosina ci sta aiutando
nella correzione dei piccoli errori di battitura
ancora presenti. Buona preghiera.

Luca Fossati
coordinatore del progetto

S

in collaborazione con la Cei

App con il breviario, 156mila gli utenti
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