
Il decano don Grisa presenta 
una «fotografia pastorale» 
delle comunità che ricevono
in questo mese l’arcivescovo

«Preparazione al Battesimo,
iniziazione cristiana e corsi
per il matrimonio curati con
un’attenzione alla Bibbia»

Riprendono
le attività

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

iniziato mercoledì 2 gennaio
e terminerà martedì 8 il ritiro
spirituale delle Suore di
Carità dell’Assunzione.
Questa settimana è in
programma, inoltre, il 12
gennaio, il ritiro del secondo
sabato del mese sul tema: «La
Chiesa di Gesù: popolo di
Dio in cammino»;
predicatore: don Marcellino
Brivio. Sabato 12 e domenica
13 in Villa Sacro Cuore ci sarà
il Gruppo Acor. Per informa-
zioni: tel. 0362.919322; fax
0362.224275; e-mail:
portineria.triuggio@centropa-
storaleambrosiano.it; sito:
www.villasacrocuore.it.
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a Villa Sacro Cuore

DI ALBERTO MANZONI

onsapevoli di “essere chiamati -
come diceva Paolo agli Efesini -
ad annunciare alle genti le

impenetrabili ricchezze di Cristo”,
abbiamo spesso la percezione di seminare
tanto ma di raccogliere poco. Questo non
ci scoraggia, ma anzi nel momento in cui il
vescovo Mario viene a visitarci per
confermarci nella fede e darci indicazioni
autorevoli, ci mettiamo ancora al servizio
della Parola di Dio e della sua Grazia
presente nei sacramenti, con l’umiltà e la
determinazione del seminatore
evangelico». Con questo sguardo realistico
e insieme pieno di fiducia don Giuseppe
Grisa, Decano del Decanato di Paderno
Dugnano, incomincia la presentazione
delle comunità che in questo gennaio
riceveranno la visita dell’arcivescovo. Posto
all’estremità occidentale della Zona
pastorale VII, che dallo scorso mese di
settembre è affidata al vicario episcopale
don Antonio Novazzi, questo Decanato
comprende tre Comuni: oltre a Paderno
Dugnano in provincia di Milano, ci sono
Limbiate e Varedo in provincia di Monza e
Brianza. Le parrocchie sono quattordici:
sette a Paderno Dugnano, due a Varedo e
cinque a Limbiate. Nelle prime due città si
sono formate, nel giro di dodici anni,
quattro Comunità pastorali, mentre
nell’altra c’è una pastorale giovanile
cittadina con unico responsabile. Per
prepararsi alla visita pastorale queste
comunità hanno seguito le tracce di
riflessione diocesane e ne hanno tratto una
sorta di «fotografia pastorale», su situazione
attuale, punti critici e prospettive, riferita in
particolare agli ambiti della Parola e della
Liturgia, presentata agli operatori pastorali
nella serata del 27 novembre presso la
chiesa parrocchiale di Varedo, presente
anche don Mario Antonelli, vicario
episcopale per l’educazione e la
celebrazione della fede. «La preparazione al
Battesimo, i cammini di iniziazione
cristiana e gli incontri di preparazione al
matrimonio sono curati, pur con modalità
variabili, da ogni comunità con
un’attenzione importante alla Bibbia -
spiega don Grisa -. Per quanto riguarda gli
adulti, in alcune parrocchie i Gruppi di
ascolto hanno una lunga tradizione, anche
se talora con qualche segnale di
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affaticamento, mentre in altre
non hanno ancora preso piede;
ciascuna poi attua dei
momenti formativi, come per
esempio le catechesi durante
l’anno o nelle domeniche dei
tempi forti, oltre a proposte
tradizionali come ritiri e
Quarantore. Fra gli adolescenti
e giovani la “robusta
familiarizzazione con la Parola
di Dio”, che il documento
diocesano suggerisce, è un orizzonte ancora
lontano, ma ci stiamo lavorando. D’altro
canto, anche negli adulti questa
“familiarità” appartiene ad un numero
ristretto di persone». 
Ci sono momenti proposti a livello deca-
nale?
«Certo, ricordo la lectio proposta a tutti
dall’Azione cattolica e gli esercizi spirituali
per coppie di sposi, promossi in
Quaresima ormai da quindici anni». 

La Parola di Dio nella litur-
gia è adeguatamente curata?
«Nel complesso la cura è
buona: ci sono corsi per
lettori, si utilizzano sussidi
vari, si pone attenzione alla
preparazione dell’omelia,
tenendo conto anche
dell’uditorio, in quanto
sappiamo che in determinate
occasioni (matrimoni, funerali
eccetera) capitano persone da

tempo assenti dalle chiese. In diversi casi
viene segnalata la difficoltà a seguire le
letture, quando queste sono piuttosto
lunghe e complesse. C’è da dire che ciascun
fedele dovrebbe curare meglio la propria
capacità di attenzione e ascolto».
Cosa ci dice riguardo ai progetti per l’av-
venire?
«Alcune comunità hanno accolto la
proposta, presente nella lettera pastorale, di
una lectio sui Salmi. Le esperienze dei

Gruppi di ascolto e dei gruppi familiari -
specialmente per coppie con bambini -,
così come altre già note, attendono di
essere consolidate in alcune parrocchie ed
avviate in altre».
C’è qualche sottolineatura che si vuole
consegnare all’arcivescovo? 
«Ne cito una. Considerato il recente Sinodo
minore Chiesa dalle genti appena
concluso, si ritiene che le comunità
cristiane debbano valutare modalità per
aiutare i non italiani ad inserirsi sempre di
più anche nei momenti in cui ci si accosta
alla Parola di Dio. Questa si trasmette
anzitutto con il linguaggio, che può
risultare ostacolo più che veicolo di
comunicazione. Può raffreddarsi la fede di
una persona proprio perché sente una
lontananza tra liturgia e vissuto. Forse
varrebbe la pena che la griglia proposta
dalla Diocesi venisse integrata con un
punto specifico su questo argomento per
aiutare le parrocchie a una riflessione».

Visita a Paderno Dugnano
«Al servizio della Parola» rosegue in Diocesi la visita pastora-

le dell’arcivescovo che nel mese di
gennaio tocca le parrocchie del De-

canato di Paderno Dugnano che com-
prende anche Varedo e Limbiate. 
Intanto, martedì 8, dalle ore 8, presso l’o-
ratorio dei Ss. Nazaro e Celso in Dugna-
no, si terranno gli incontri personali con
il clero del Decanato. 
Questo il programma di tutte le celebra-
zioni dell’arcivescovo con i fedeli, previ-
ste in occasione della visita pastorale (do-
ve non è specificato, presiederà la Santa
Messa). Al suo arrivo terrà, nei cimiteri,
una preghiera per tutti i defunti e, nelle
chiese, in particolare, saluterà le famiglie
dell’iniziazione cristiana e i chierichetti,
e consegnerà ai nonni la «regola di vita». 
Sabato 12 gennaio. Ore 18, Paderno Du-
gnano, parrocchia S. Maria Assunta in In-
cirano (via Italia, 37). 
Domenica 13 gennaio. Ore 9, Paderno
Dugnano, parrocchia Maria Immacolata
in Calderara (via Vivaldi, 7). Ore 11, Pa-
derno Dugnano, parrocchia Ss. Nazaro e

Celso in Dugnano -
santuario dell’An-
nunciazione (via
Piaggio). Ore 18,
Limbiate, parrocchia
S. Giorgio (via S.
Ambrogio, 2).
Sabato 19 gennaio.
Ore 18, Limbiate,
parrocchia S. Anto-
nio da Padova (via
Monterosa, 12).
Domenica 20 gen-
naio. Ore 9, Pader-

no Dugnano, parrocchia S. Martino in Pa-
lazzolo Milanese (via S. Martino, 2). Ore
11, Paderno Dugnano, parrocchia S. Am-
brogio in Cassina Amata (via Reali, 37).
Ore 16, Paderno Dugnano, parrocchia Sa-
cra Famiglia al Villaggio Ambrosiano (via
Tripoli, 92), Liturgia della Parola di Dio.
Ore 18, Paderno Dugnano, parrocchia S.
Maria Nascente (via Roma, 65).
Giovedì 24 gennaio. Ore 20.30, Limbia-
te, parrocchia S. Francesco d’Assisi (via
Ravenna, 2).
Domenica 27 gennaio. Ore 9.30, Valera
di Varedo, parrocchia Maria Regina (via
Friuli, 18), Lodi mattutine. Ore 11, Vare-
do, parrocchia Ss. Pietro e Paolo (via S.
Giuseppe). Ore 16, Limbiate, parrocchia
Ss. Cosma e Damiano in Pinzano (via
Giotto, 5), celebrazione della Parola di
Dio. Ore 18, Limbiate, parrocchia Sacro
Cuore di Gesù in Villaggio dei Giovi (via
Speri, 7).
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Celebrazioni
anche a Varedo
e a Limbiate

A gennaio e febbraio incontri zonali per clero e laici

Clero, assistenza fiscale
sacerdoti tenuti a presentare la dichia-
razione dei redditi per l’anno 2019 in

quanto titolari di altri redditi oltre a quel-
lo certificato dall’Istituto centrale sosten-
tamento clero (Icsc), possono fruire del-
l’assistenza fiscale da parte dello stesso I-
stituto. Quest’ultimo, sulla base dei dati
forniti dal sacerdote tramite la compila-
zione del modello 730, provvederà a cal-
colare l’imposta dovuta e al conseguente
addebito o accredito sulla integrazione
mensile a lui spettante. I sacerdoti che in-
tendono avvalersi per la prima volta di
tale assistenza potranno richiedere il mo-
dulo all’Ufficio sacerdoti dell’Istituto per
il sostentamento del clero della Diocesi di
Milano - tel. 02.760755304 (Penati Ro-
berta); 02.760755305 (Agostinelli Pieran-
tonio) - e restituirlo, debitamente compi-
lato, all’Istituto stesso entro il 15 febbraio
2019. È possibile richiedere tale modulo
anche via e-mail, richiedendolo a sacer-
doti@idsc.mi.it. I sacerdoti che si sono av-
valsi già lo scorso anno dell’assistenza da
parte dell’Iscs non dovranno ritirare al-
cun modulo.

I

n gennaio e febbraio sono
in programma incontri
con l’arcivescovo nelle

sette Zone pastorali, sette
appuntamenti pensati come
occasioni di ascolto e di
dialogo con l’arcivescovo: al
mattino per il clero (dalle 10
alle 12.30) e alla sera per i
laici dei Consigli pastorali e
per le religiose (dalle 21 alle
22.30). Lo spazio del mattino
vuole favorire lo scambio
fruttuoso tra il presbiterio e il
suo Vescovo, ma la
riproposizione dell’incontro
anche per i laici dice l’unità
del cammino di tutta la
Chiesa. Ecco il calendario.
Zona I, venerdì 11 gennaio:
mattina, Cineteatro San
Carlo del Collegio San Carlo
(via Matto Bandello 3,

I Milano); sera, Basilica di
Sant’Ambrogio a Milano.
Zona VII, giovedì 17
gennaio: mattina e sera,
parrocchia Santa Maria
Assunta (piazza
Conciliazione, Cernusco Sul
Naviglio). Zona VI, martedì
22 gennaio: mattina,
parrocchia di San Donato
(piazza Pio XII, San Donato
Milanese); sera, parrocchia
Santa Barbara (piazza Santa
Barbara a San Donato
Milanese – Metanopoli).
Zona V, martedì 29 gennaio:
mattina, Centro pastorale
ambrosiano (via San Carlo 2,
Seveso - parcheggio interno
da via San Francesco); sera,
parrocchia Santa Maria
Nascente (piazza Chiesa 10 –
Meda; parcheggio adiacente e

nel cortile della scuola).
Zona IV, giovedì 7 febbraio:
mattina, Padri Oblati di Rho
(corso Europa 228, Rho –
parcheggio adiacente); sera,
parrocchia San Vittore (via
San Vittore 1, Rho -
parcheggio adiacente). Zona
III, martedì 12 febbraio:
mattina, Padri Barnabiti (via
Sant’Antonio Maria Zaccaria
5, Eupilio); sera, Basilica di
San Nicolò (via Canonica 4,
Lecco – parcheggio adiacente,
in via Ongania angolo via
San Nicolò, area ex Faini).
Zona II, giovedì 21 febbraio:
mattina, Seminario
arcivescovile di Venegono
Inferiore; sera, Collegio De
Filippi (via don Luigi
Brambilla 15, Varese –
parcheggio all’interno).

Catecumeni, i ritiri del 13
omenica 13 gennaio, dalle ore 15 al-
le 18, si terrà un ritiro per catecu-

meni del secondo anno presso la parroc-
chia del Lazzaretto a Varese (via Calata-
fimi, 30 - info: don Giorgio Cremona, cell.
338.5952858). Ritiri simili si terranno, sem-
pre domenica 13 alla stessa ora, nelle se-
guenti sedi: santuario di Santa Maria Na-
scente di Bevera (via Santuario - info: dia-
cono Lucio Piterà, tel. 031.879028; Mis-
sionari della Consolata, tel. 039.5310220);
parrocchia San Michele di Busto Arsizio
(piazza Chieppi, 1 - info: don Gabriele Mi-
lani, tel. 0331.677121; e-mail ga.mila-
ni@alice.it); Oasi Santa Maria di Cernu-
sco (via Lungo Naviglio, 24 - info: don Mas-
simo Donghi, cell. 347.4673046 - e-mail:
donghimassimo@alice.it; Guido Brovelli,
cell. 340.8960348). 
Sempre domenica 13, alla stessa ora, è in
programma un ritiro per catecumeni del
primo anno presso il Santuario di Santa
Maria Nascente di Bevera (via Santuario
- info: diacono Lucio Piterà, tel.
031.879028; Missionari della Consolata,
tel. 039.5310220).

DSessione Cel
con Bassetti

ercoledì 9 e
giovedì 10, la
Conferenza

episcopale lombarda
(Cel) si riunirà a
Caravaggio sotto la
presidenza di monsignor
Mario Delpini,
arcivescovo di Milano e
metropolita lombardo.
Non si tratterà di una
sessione ordinaria, dal
momento che ai lavori
parteciperà il cardinale
Gualtiero Bassetti,
presidente della
Conferenza episcopale
italiana (Cei). L’incontro
nasce in seguito a un
preciso desiderio
formulato dai vescovi
lombardi.

M

il 9-10 a Caravaggio

Gestire il bar
della parrocchia

roseguono «I Venerdì
dell’Avvocatura 2018-
2019»: percorso di

aggiornamento normativo
per i sacerdoti e i
collaboratori delle
parrocchie. I prossimi
incontri saranno sul tema
«Lo “strumento pastorale”
del bar e delle attività di
ristorazione: la corretta
gestione sotto il profilo
amministrativo e fiscale» e si
svolgeranno giovedì 10
gennaio (ore 19-21), presso
la Caritas ambrosiana (via
San Bernardino, 4 - Milano),
e venerdì 11 (ore 10.30-
12.30), nel salone della Curia
arcivescovile (piazza Fontana,
2 - Milano). Info: www.chie-
sadimilano.it/avvocatura.
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Avvocatura

Gruppo Acor
a Triuggio

hiamati alla
santità. Ciascuno
per la sua via» è il

titolo della due giorni
organizzata dal Gruppo
Acor della Diocesi di Milano
rivolto agli operatori di
Pastorale familiare e a tutti
coloro che seguono persone
separate, divorziate e in
nuova unione. A Villa Sacro
Cuore di Triuggio sabato 12
gennaio su «Combattimento
spirituale, vigilanza,
discernimento», interviene il
gesuita padre Massimo
Tozzo; domenica 13
gennaio, su «I sentieri
imprevedibili della santità»
parla monsignor Ennio
Apeciti. 

C«

il 12 e 13

Al via il «Bibliogramma»
per coppie e fidanzati

l percorso con il Bibliodramma rivolto a
coppie di sposi e fidanzati è una
metodologia che favorisce l’incontro

profondo tra la Parola di Dio e la vita
concreta di ogni persona; una modalità di
confronto biblico con vari linguaggi.
Consente di vivere, da dentro, un brano
biblico, mettendosi nei panni e nei sentimenti
di un certo personaggio; oppure osservando
da fuori il brano «dal vivo». La prima serata,
presso i Padri oblati missionari di Rho (corso
Europa 228) si terrà l’11 gennaio alle 20.45 su
«Esplorare il cuore» (Gen 2). La proposta,
realizzata con il sostegno del Servizio
diocesano per la famiglia, offre uno spazio di
conoscenza biblica, preghiera e condivisione.
Le coppie saranno accompagnate nel percorso
da Cinzia Roberti e da padre Francesco
Ghidini. Per i più piccoli è previsto il servizio
“baby club”. Info: cell 339.2631372;
bibliodrammarho@gmail.com. 

I

venerdì a Rho

Martedì 
i colloqui 
personali 
con il clero 
del decanato
Le ultime
Messe il 27

La sera incontri con laici e religiose

La «Messa della pace» dell’1 gennaio al santuario dell’Annunciazione alla quale partecipano ogni anno tutte le parrocchie di Paderno Dugnano

Don Giuseppe Grisa

Monsignor
Giulio Panzeri

l 30 dicembre 2018 è morto
monsignor Giulio Panzeri, re-

sidente a Galbiate, dove era na-
to il 26 gennaio 1932. Ordina-
to sacerdote nel 1956, è stato
preside e rettore del collegio ar-
civescovile «Pio XI» di Desio. Ha
insegnato anche presso i colle-
gi di Vimercate e di Arcore. 

I

ricordo

diocesiDomenica 6 gennaio 2019


