
Al via nel decanato
della Zona V. Ieri e oggi 
celebrazioni e incontri 
nella comunità pastorale

San Vincenzo. Il 9 e 10 
a Mariano Comense 
Il programma completo
fino al 7 aprile

Ritiro del primo 
giovedì del mese

n Villa Sacro Cuore (via
Sacro Cuore, 7 - Tregasio di
Triuggio), il 7 marzo, dalle

20.30 alle 22.30, si terrà il
ritiro spirituale del «Primo
giovedì del mese» e il 9 marzo,
dalle 16 alle 22, quello del
«Secondo sabato del mese».
Inoltre, da venerdì 8 a
domenica 10 marzo, è in
programma il ritiro di
Quaresima della Caritas di
Firenze. Domenica 10 marzo,
giornata di ritiro spirituale per
soci dell’Unitalsi di Monza ed
esercizi spirituali dell’Unitalsi
di Seveso. Per informazioni:
tel. 0362.919322; fax
0362.224275; e-mail:
portineria.triuggio@centropa-
storaleambrosiano.it; sito:
www.villasacrocuore.it.

I

a Triuggio

arcivescovo ha iniziato la visita
pastorale nel quarto Decanato:
dopo Trezzo sull’Adda (Zona

VI), Paderno Dugnano (Zona VII) e
Valle Olona (Zona IV), in questo mese
di marzo e fino al 7 aprile tocca al
Decanato di Cantù, nella Zona
pastorale V. Tra ieri e oggi monsignor
Mario Delpini visita la Comunità
pastorale San Vincenzo, che
comprende le parrocchie dei Santi
Michele e Biagio, San Teodoro, San
Paolo, Fecchio e Intimiano.
Questa mattina alle 8.30 l’arcivescovo
arriva al cimitero di Intimiano per una
visita privata, accolto dal responsabile
della Comunità pastorale e da un
gruppo di alpini e di Confratelli del
Ss. Sacramento. Terminata la preghiera
in cimitero, corteo in auto verso la
chiesa parrocchiale di Intimiano;
all’arrivo saluto in chiesa alle famiglie
dei ragazzi dell’iniziazione cristiana.
Alle 9 l’arcivescovo presiede le Lodi e
al termine consegna ai nonni la regola
di vita e saluta i chierichetti in
sacrestia. Alle 10.15 visita alla casa
Ballerini per padri separati. Alle 10.30,
nella sala Valsecchi, saluto alle
famiglie dei ragazzi dell’iniziazione
cristiana della parrocchia di San
Teodoro. Alle 11 Santa Messa in San
Teodoro; al termine consegna ai
nonni della regola di vita e saluto ai
chierichetti. Alle 12.45 incontro con il
Consiglio pastorale della Comunità
pastorale, seguito dal pranzo a buffet
con i consiglieri pastorali, le coppie
guida dei corsi per i fidanzati e la
segreteria delle famiglie. Alle 15 visita
alla casa di riposo Garibaldi Pogliani.
Alle 15.20 in ospedale incontro con i
Concettini. Alle 15.45 arrivo alla
chiesa parrocchiale di Fecchio e saluto
alle famiglie dei ragazzi
dell’iniziazione cristiana, prima di
presiedere l’Adorazione e i Vespri, alla
presenza delle suore Sacramentine; al
termine consegna ai nonni la regola di
vita e saluta i chierichetti in sacrestia.
Alle 17 l’arcivescovo visita la Cascina
Cristina. Alle 17.30 arriva alla chiesa
parrocchiale di San Paolo e saluta le
famiglie dei ragazzi dell’iniziazione
cristiana. Alle 18 presiede la Santa
Messa, al termine della quale

’L consegna ai nonni la regola di vita e
saluta i chierichetti in sacrestia. Alle
19.45 visita la mensa di solidarietà e
alle 20 cena a buffet con i giovani
della Comunità pastorale, prima di
ripartire per Milano. Sabato 9 e
domenica 10 marzo, l’arcivescovo sarà
in visita nella Comunità pastorale San
Francesco d’Assisi in Mariano
Comense (parrocchie di Perticato,
Sacro Cuore e Santo Stefano). Sabato
9 alle 17.45 arriverà nella chiesa
parrocchiale del Sacro Cuore dove alle
18 presiederà la Santa Messa. Alle
19.30 cena a buffet con gli adolescenti
e i giovani in oratorio. Domenica 10,
a Perticato, alle 8.30 visita privata al
cimitero e alle 9 Santa Messa nella
chiesa parrocchiale. A Mariano
Comense, alle 10.30 l’arcivescovo
arriverà al cimitero accolto, tra gli
altri, da un gruppo di alpini, di scout
e rappresentanti di alcune
associazione di volontariato;
terminata la preghiera in cimitero
corteo a piedi (accompagnato anche
dalla banda) verso la chiesa
parrocchiale di Santo Stefano dove
alle 11 l’arcivescovo presiederà la
Santa Messa; alle 12.45 incontro con
il Consiglio pastorale della Comunità
pastorale; alle 14 pranzo a buffet,
presente anche una rappresentanza
della comunità islamica locale e
alcune giovani coppie del gruppo
famiglia; a seguire, visite alla
cooperativa sociale Penna Nera
(disabili) e alla casa di riposo.
Queste le tappe successive. Domenica
17 marzo: Comunità pastorale San
Paolo (parrocchie di Carimate, Figino
Serenza, Monte Solaro e Novedrate).
Giovedì 21, sabato 23 e domenica 24
marzo: Comunità pastorale Beato
Carlo Gnocchi in Inverigo (parrocchie
di Cremnago, Villa Romanò, Romanò
Brianza e Inverigo) Sabato 23 marzo:
parrocchia di Arosio. Sabato 30
marzo: parrocchia di Cabiate.
Domenica 31 marzo: Comunità
pastorale Madonna delle Grazie in
Cantù (parrocchie di Cascina Amata,
Vighizzolo, Brenna e Mirabello).
Sabato 6 aprile: parrocchia di Carugo.
Domenica 7 aprile: Unità pastorale di
Senna Comasco e Cucciago.

Visita dell’arcivescovo
Chiesa di Cantù in festa

n occasione della
Giornata mondiale di
preghiera ecumenica

delle donne (1 marzo),
si terrà un incontro a
Lecco mercoledì 6
marzo, alle
15, nella
Casa Don
Guanella
(via Amen-
dola, 57).
L’evento, che
si celebra in
oltre 70
Paesi nel
mondo,
offre spunti
di riflessione
preparati
quest’anno da un
gruppo di donne
cristiane slovene,
appartenenti a diverse
confessioni. Il tema,
«Venite, tutto è pronto»,
si ispira alla parabola
dell’invito al banchetto
(Lc 14,15-24) e propone

di riflettere
sull’ospitalità e
l’accoglienza che siamo
chiamati a esercitare
anche e soprattutto in
questi tempi. Inoltre, il

messaggio
evangelico è
stato
attualizzato
con testi-
monianze
che parlano
della vita
della
popolazione
slovena,
vicina a noi
geografica-
mente ma

tanto diversa per storia e
cultura. La locandina
della giornata è stata
creata da Rezka Arnus,
artista slovena con
ridotta capacità visiva, e
rappresenta il suo Paese
in relazione con il
racconto biblico.

I

Le donne ecumeniche
in preghiera a Lecco

Veduta centrale di Cantù

Esercizi spirituali
per sacerdoti

ella casa dei Padri Oblati
missionari di Rho (corso
Europa, 228) si terrà un

corso di esercizi spirituali per
sacerdoti dal 10 al 15 marzo,
predicato da padre Gianfranco
Barbieri. Per informazioni e
iscrizioni telefonare al numero
02.93208011.

N

dal 10 al 15

Incontrare
gli studenti

n doppio
appuntamento con
realtà significative

del mondo della scuola,
nella giornata di domani,
per l’arcivescovo di
Milano. In mattinata, alle
10, monsignor Mario
Delpini si recherà al
Collegio De Filippi di
Varese (via Brambilla,
15), per incontrare gli
studenti delle scuole
secondarie di secondo
grado della città di Varese.
Nel pomeriggio, alle 14,
appuntamento invece al
Collegio San Carlo di
Milano (corso Magenta,
75), per incontrare
docenti e personale del
Collegio.

U

a Varese e Milano

Gli adempimenti
per la sicurezza

er «I venerdì
dell’Avvocatura 2018-
2019», percorso di

aggiornamento normativo per i
sacerdoti e i collaboratori delle
parrocchie, il prossimo
appuntamento è su «Gli
adempimenti per la sicurezza
delle feste e delle sagre». Il tema
sarà trattato in due incontri.
Giovedi 7 marzo, dalle 19 alle
21, nel salone della Caritas
ambrosiana (via San
Bernardino, 4 - Milano).
Venerdi 8 marzo, dalle 10.30
alle 12.30, nel salone della
Curia arcivescovile (piazza
Fontana, 2 - Milano). La
partecipazione è gratuita ed è
necessario iscriversi utilizzando
il format disponibile su www.
chiesadimilano.it/avvocatura.

P

Avvocatura

l IV convegno missionario dei
giovani della Diocesi di
Milano, sul tema «Giovani

custodi del mondo», si terrà
venerdì 29, sabato 30 e domenica
31 marzo al Coe (Centro
orientamento educativo) a Barzio
(via Milano, 4). «Noi giovani
siamo i custodi del mondo - è
scritto sulla pagina di Facebook di
“Missiogiovani Milano” -:
abbiamo l’obbligo di custodire il
mondo in cui ci è stata data la
possibilità di abitare. Custodire
significa sorvegliare con
attenzione, prendersi cura,
accudire. E con forza affermiamo

I che non possiamo lasciare ad altri
questo compito, a partire da oggi,
se non lo abbiamo fatto fino a ieri.
È urgente e importante, oggi più
che mai, effettuare un’inversione
di rotta se vogliamo migliorare
almeno un po’, o almeno provarci,
lo scenario nazionale e
internazionale che stiamo
vivendo. Non con i poteri magici
dei supereroi ma ciascuno con il
proprio vissuto, fatto di grandi o
piccole cose!». L’accoglienza sarà
venerdì 29 alle 18. Il programma
prevede innanzitutto un momento
di conoscenza e la presentazione
di «Missiogiovani». Il giorno dopo,

sabato 30, si partirà da una
riflessione biblica, seguiranno i
laboratori e le testimonianze.
Domenica 31, ripresa finale e
sintesi del convegno poi la Santa
Messa del mandato, alle 13
pranzo e partenza. II costo è di
euro 50 e comprende iscrizione,
vitto e alloggio in camere
multiple. Per informazioni e per
avere le coordinate della pagina
online per le iscrizioni: Ufficio
diocesano pastorale missionaria
(tel. 02.8556405; e-mail:
animazione.missionaria@diocesi.
milano.it; missiogiovani.mila-
no@gmail.com ).

dal 29 al 31 marzo al Coe di Barzio

ccompa-
gnare,
nell’attuale

cambio epocale, la
chiamata delle
giovani alla vita
consacrata: luci e
ombre dopo il
Sinodo dei giovani»: questo il tema
dell’assemblea annuale dell’Usmi
Lombardia (l’organismo di
coordinamento degli istituti religiosi
femminili), che si svolgerà sabato 9
marzo, dalle 9 alle 16.30, dalle
Suore di Maria Bambina (via Santa
Sofia, 13 - Milano). Interverranno
come relatori don Michele Gianola,
responsabile nazionale per la
pastorale vocazionale, e Claudia
Ciotti, psicologa, che ha condotto
un’indagine sui giovani con
l’Università cattolica. Alle 12 la
celebrazione eucaristica presieduta
da monsignor Paolo Martinelli,
delegato Cel (Conferenza episcopale

lombarda) per la
vita consacrata. Sono
previsti, inoltre,
lavori di gruppo, con
la presenza di alcuni
giovani, e ampi spazi
per il dibattito.
L’assemblea si

propone di individuare insieme alla
Chiesa strumenti e modalità nuovi
di ascolto della voce dei giovani,
delle loro sensibilità, del loro credo,
dei loro dubbi e delle loro paure;
una strada per aprire i cuori al vero
discernimento. Sono invitate a
partecipare le Superiore generali,
provinciali e locali, i Consigli
generali e provinciali, le delegate
Usmi regionali, le delegate delle
Diocesi lombarde, le esperte di
settore e le responsabili di pastorale
giovanile/vocazionale. Per
informazioni: Segreteria Usmi
regionale (tel. 02.58313651; e-mail:
usmi.milano@usmimilano.191.it).

A«
Accompagnare alla vita consacrata 

Impegnati nel sociopolitico
alla scuola di san Paolo VI

ella prospettiva di una rinnovata attenzione
pastorale alla vita sociale indicata dall’arcivescovo,
il Servizio diocesano per la pastorale sociale e il

lavoro propone, per il tempo di Quaresima, incontri di
spiritualità per i cristiani impegnati nelle realtà socio-
politiche, culturali ed educative, organizzati in
collaborazione con le Commissioni per l’animazione
sociale e culturale dei Decanati. Tema degli incontri sarà
«La partecipazione dei cristiani alla costruzione della città.
L’attualità dell’Octogesima adveniens di Paolo VI».
Nell’enciclica del Papa santo si legge: «L’azione politica
deve poggiare su un progetto di società coerente nei suoi
mezzi concreti e nella sua ispirazione, alimentata a una
concezione totale della vocazione dell’uomo e delle sue
diverse espressioni sociali». Gli incontri in programma
prevedono un momento introduttivo di preghiera e
riflessione, con una meditazione sull’enciclica, cui seguirà
un breve spazio per il silenzio, la condivisione
comunitaria e l’Eucarestia. Il primo appuntamento sarà,
per il Decanato Valle Olona, domenica 10 marzo, dalle 15
alle 17.30, a Castellanza (Istituto Maria Ausiliatrice - via
Don Bosco, 7), con don Marcellino Brivio.

N

L’assemblea Usmi 
sabato dalle Suore 
di Maria Bambina
Messa con Martinelli

Custodi del mondo, convegno missionario dei giovani

già tempo di pensare
alla Pasqua, o meglio
al tempo di

preparazione alla sua
celebrazione. Per la
Quaresima sono pronti
alcuni preziosi strumenti,
pubblicati da Centro
ambrosiano e In dialogo. E
noi vedemmo la sua gloria
(Gv 1,14). Via Crucis
quaresimale (Centro
ambrosiano, 56 pagine,
2.70 euro): le diverse
stazioni della Via Crucis
prendono inizio da alcuni
versetti dei Salmi, qui
risuonano simultaneamente
la preghiera di Gesù che,
gravato dal peso della
Croce, si rivolge al Padre in
un filiale e amoroso
abbandono, e la preghiera

’E di tutti gli oppressi della
terra che, unendosi a Cristo,
ritrovano il coraggio e la
forza di un fiducioso
ricorso a Dio. Appartenenti a
questa via. La sequela e il
cammino verso la santità
(Centro ambrosiano, 128
pagine, 1.80 euro): la
Parola ogni giorno,
meditazioni quotidiane per
il tempo di Quaresima e di
Pasqua. In Quaresima con
san Paolo VI: proposta per
l’Ufficio delle letture nei
giorni feriali (Centro
ambrosiano, 72 pagine, 6
euro). Un amore grande così.
Via Crucis per i ragazzi
(Centro ambrosiano, 36
pagine, 2.70 euro): il
cammino della croce è un
pellegrinaggio nel deserto

della città e nel cuore,
ricorda che siamo pellegrini
e peregriniamo insieme.
Allora seguiamo Gesù, per
scoprire con lui e i nostri
amici che «nessuno ha un
amore più grande di
questo». Perché ogni passo
abbia sapore! Sussidio per la
preghiera dei ragazzi in
famiglia (In dialogo, 80
pagine, 3.50 euro). Time
out. Quaresima 2019.
Sussidio di preghiera per 14-
19enni (In dialogo, 48
pagine, 3 euro). Vengono
riproposti due strumenti
utili: Celebrazioni pasquali
secondo il rito ambrosiano. La
Settimana autentica; Verso la
Pasqua. Vespri dei venerdì di
Quaresima secondo il rito
ambrosiano.

I sussidi diocesani per la Quaresima

Mercoledì 6
sul tema
«Venite, tutto
è pronto» scelto 
da un gruppo
di cristiane
della Slovenia

Particolare della locandina della giornata mondiale

Il volantino

La casa degli Oblati di Rho

diocesiDomenica 3 marzo 2019


