
L’iniziativa di formazione 
che è rivolta anche agli altri 
membri delle comunità 
educanti è il primo impegno

del prossimo anno pastorale
Come trasmettere e generare 
alla fede oggi. L’iniziazione 
cristiana insieme alle famiglie

Religiose in ritiro
a Villa Sacro Cuore

al 14 al 20 luglio si
terranno a Villa Sacro
Cuore (via Sacro Cuore, 7

- Tregasio di Triuggio) esercizi
spirituali per religiose e
consacrate; predicherà padre
Giancarlo Bagatti (per
informazioni e iscrizioni: tel.
0362.919322). Inoltre, sono in
programma dal 4 al 18 agosto le
Vacanze insieme (per
informazioni e prenotazioni: tel.
0362.919322; e-mail: portineria.
triuggio@centropastoraleambro-
siano.it). Sono ancora
disponibili posti per partecipare
alla Settimana della Bibbia 2019
dal 2 al 6 luglio per bambini di
quarta e quinta elementare (per 
iscrizioni inviare e-mail a
ragazzimondobibbia.
elementari@gmail.com). 

D

dal 14 al 20 luglio

omunità e famiglia generano nella
fede. Il dono e il compito dei
genitori nell’iniziazione cristiana

dei figli» sarà il tema della prossima Quattro
giorni, il momento iniziale di formazione in
ogni anno pastorale offerto nel mese di
settembre a catechisti e membri delle
Comunità educanti. La comunità cristiana è
l’origine, il luogo e la meta della catechesi.
Così si legge nel testo della Cei (Conferenza
episcopale italiana) Incontriamo Gesù. È
sempre dalla comunità cristiana che nasce
l’annuncio del Vangelo, che invita gli uomini
e le donne a convertirsi e a seguire Cristo. In
questa prospettiva di comunità, un ruolo
primario e fondamentale appartiene alla
famiglia cristiana in quanto Chiesa
domestica. Essa, proprio come la Chiesa, è
uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da
cui si irradia e ha una prerogativa unica:
trasmette il Vangelo radicandolo nel contesto
di profondi valori umani. Tutti conosciamo
le fragilità, le fatiche e le ferite alle quali è
esposta oggi la famiglia - si riconosce ancora
nel testo della Cei -. Mentre rimane impegno
costante delle comunità cristiane esprimere
forme di vicinanza e di sostegno pastorale e
spirituale agli sposi, dobbiamo comunque
pensare ai genitori cristiani, qualunque
situazione essi vivano, come i primi educatori
nella fede: essi, salvo espliciti rifiuti, con il
dono della vita desiderano per i propri figli
anche il bene della fede. Proprio per questo,
la comunità cristiana deve alla famiglia una
collaborazione leale ed esplicita,
considerandola la prima alleata di ogni
proposta catechistica offerta ai piccoli e alle
nuove generazioni. In tal senso va valorizzato
ogni autentico sforzo educativo in senso
cristiano compiuto da parte dei genitori. Si
intende riflettere, dunque nella Quattro
giorni 2019 della Diocesi di Milano, sul dono
e il compito affidato ai genitori di introdurre
e accompagnare i figli nel cammino
dell’iniziazione cristiana in profonda sintonia
con la comunità cristiana. Alla luce del nuovo
itinerario d’iniziazione cristiana con i nuovi
sussidi diocesani la Quattro giorni vuole
aiutare sacerdoti, religiosi, religiose, catechisti
ed educatori ad approfondire le dinamiche
fondamentali del percorso. Dopo gli incontri
di settembre seguirà la formazione durante
l’anno pastorale attraverso un percorso base a
livello di Zona pastorale per chi inizia come
catechista e laboratori di approfondimento
nei Decanati. 
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li incontri della
Quattro giorni 2019
Comunità educanti si

svolgeranno nel mese di
settembre nelle Zone
pastorali. Le quattro relazioni
metteranno in evidenza
quattro aspetti fondamentali
del tema di fondo, generare e
accompagnare nella vita
cristiana: «Trasmettere e
generare alla fede oggi: il
primo annuncio alla
famiglia», «Percorsi di
accompagnamento della
famiglia», «La famiglia
protagonista nel percorso
diocesano “Con Te!”»,
«Pregare in famiglia». Questo
il programma completo e le
sedi. Zona pastorale di
Milano. Milano, Centro
ambrosiano documentazione
studi religiosi Salone Pio XII -
Via S. Antonio, 5 - Ore 15 di
lunedì 16, mercoledì 18,
lunedì 23, mercoledì 25
settembre; ore 20.45 di
lunedì 16, mercoledì 18,
lunedì 23,
mercoledì 25
settembre. Zona
pastorale di
Varese. Varese
(Biumo
Superiore),
Centro
parrocchiale - Via
Baroffio, 6 - Ore
15 di mercoledì
11, venerdì 13,
mercoledì 18,
venerdì 20
settembre. Germignaga,
Cinema Teatro Italia - Via
Mameli, 20 - Ore 20.45 di
martedì 17, venerdì 20,
martedì 24, venerdì 27
settembre. Gallarate,
Parrocchia Madonna in
Campagna, Teatro Nuovo -
Via Leopardi, 4 - Ore 15 di
lunedì 16, mercoledì 18,
lunedì 23, mercoledì 25
settembre. Tradate, Piccolo
Teatro Cinema Nuovo,
Abbiate Guazzone - Via U.
Foscolo, 1 - Ore 20.45 di
lunedì 16, mercoledì 18,
lunedì 23, mercoledì 25
settembre. Zona pastorale di
Lecco. Valmadrera,
Cineteatro Artesfera - Via
Dell’Incoronata, 8 - Ore 15 di

giovedì 5, martedì 10, giovedì
12, martedì 17 settembre.
Costamasnaga, Sala Cinema
Oratorio Maschile - Via 
A. Diaz, 3 - Ore 20.45 di
mercoledì 11, venerdì 13,
mercoledì 18, venerdì 20
settembre. Zona pastorale di
Rho. Rho, Parrocchia 
S. Pietro Apostolo, Oratorio
San Pietro - Via Palmanova,
29 - Ore 20.45 di lunedì 9,
mercoledì 11, lunedì 16,
mercoledì 18 settembre.
Castellanza, Cinema Teatro
Dante - Via Dante Alighieri, 5
- Ore 20.45 di giovedì 12,
martedì 17, giovedì 19,
martedì 24 settembre.
Saronno, Parrocchia Regina
Pacis - Via Roma, 119 - Ore
20.45 di mercoledì 11,
venerdì 13, mercoledì 18,
venerdì 20 settembre.
Magenta, Centro S. Paolo VI -
Via San Martino, 13 - Ore
20.45 di mercoledì 11,
venerdì 13, mercoledì 18,
venerdì 20 settembre. Zona

pastorale di
Monza. Cesano
Maderno,
Cineteatro
Excelsior - via 
S. Carlo, 20 - Ore
15 di mercoledì 4,
venerdì 6,
mercoledì 11,
venerdì 13
settembre.
Concorezzo,
Oratorio
Parrocchiale - Via

De Giorgi, 56 - Ore 20.45 di
martedì 10, giovedì 12,
martedì 17, giovedì 19
settembre. Zona pastorale di
Melegnano. Motta Visconti,
Cineteatro Arcobaleno - Via
San Luigi, 4 - Ore 20.45 di
martedì 10, giovedì 12,
martedì 17, giovedì 19
settembre. Melzo, Oratorio
Parrocchiale - Via Orsenigo, 7
- Ore 20.45 di martedì 10,
giovedì 12, martedì 17,
giovedì 19 settembre. Zona
pastorale di Sesto San
Giovanni. Cernusco sul
Naviglio, Cinema Teatro
Agorà - Via Marcelline, 37 -
Ore 20.45 di martedì 17,
giovedì 19, martedì 24,
giovedì 26 settembre.
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Tutti gli incontri nelle zone,
le sedi con le date e gli orariQuattro giorni catechisti

sul compito dei genitori

La locandina dell’iniziativa
e uno scorso incontro

nella sede di Milano, 
il Salone Pio XII

l Consiglio diocesano
del Movimento Terza
età ha stabilito anche

per il prossimo anno
sociale 2019-2020 un
programma generale di
attività per i gruppi
parrocchiali o di
Comunità pastorale. Il
titolo sarà «Crescere in umanità… nella
fede, nella socialità, nell’amicizia, nella
gioia». Perché questo tema? Negli anziani,
soprattutto in quelli avanti negli anni, è
facile lo scoraggiamento, il sentirsi ormai
«fuori» da ogni interesse, ormai «alla fine».
Ma nella mente di Dio non è così. In ogni
gruppo sarà organizzato localmente un
incontro sul sussidio formativo Siate sempre
lieti nel Signore - Cammino spirituale di Paolo
apostolo, autore della lettera ai Filippesi, a cura
di monsignor Franco Cecchin, assistente
spirituale del Movimento. Inoltre sono
previsti approfondimenti su argomenti di
attualità sociale (avvalendosi dell’aiuto del
sito web www.mtemilano.it completamente

I rinnovato e del notiziario
Sempre in dialogo), eventi
di tipo culturale e
momenti conviviali, per
aiutare il gruppo a
socializzare. Molto
importante sarà poi la
ripresa di un’iniziativa già
collaudata nell’anno

sociale 2018-2019: la cosiddetta «Scuola
responsabili» per coloro che hanno
accettato di essere responsabili di un gruppo
parrocchiale. Come per la passata
esperienza, per ogni incontro sarà chiesto
l’intervento di un esperto; i partecipanti
saranno poi invitati a riunirsi in piccoli
gruppi di lavoro per maturare insieme
quanto appreso dalle relazioni degli esperti
e per individuare quali ricadute per i propri
gruppi, quali le difficoltà incontrate e quali
eventuali quesiti porre al relatore principale.
Ai responsabili diocesani spetteranno poi le
conclusioni e le proposte che possono
emergere dal lavoro comune. Per
informazioni: tel. 02.58391331/2/3.

Percorso diocesano per la Terza età
Sarà presentato il sussidio
Dai momenti di ritrovo
al sito web e il notiziario 
per aiutare a socializzare
Scuola per i responsabili

per gruppi o singole persone

invito a partecipare alla Quattro giorni è
rivolto alla Comunità educante: presbiteri,
religiosi, religiose, diaconi, catechisti,

operatori di pastorale battesimale, educatori e
insegnanti. Come gli scorsi anni è necessario
iscriversi anticipatamente, per gruppi o per
singole persone, effettuando il pagamento online
con carte, oppure, nelle segreterie del proprio
Decanato, pagando in contanti. Ai parroci è
chiesta possibilmente un’unica iscrizione
elencando i nominativi dei partecipanti della
propria parrocchia. La quota per ciascun iscritto è
di 20 euro. Per le iscrizioni online e per conoscere

l’elenco delle segreterie decanali occorre andare
sul sito www.centropastoraleambrosiano.it. In
particolare, per la modalità online accedendo al
sito e selezionando «4 giorni Comunità
educanti», occorre cliccare sulla sede di
partecipazione scelta e si dovrà completare
l’iscrizione effettuando il pagamento con carta di
credito o prepagata. Per le iscrizioni invece nelle
segreterie decanali, sempre accedendo al sito è
possibile rintracciare la sede più vicina con i
relativi orari di apertura. Per informazioni:
Servizio per la catechesi (tel. 02.8556439; e-mail:
catechesi@diocesi.milano.it).
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Le iscrizioni online e nelle segreterie decanali

l 26 giugno, festa di san
Josemaría Escrivá,
fondatore dell’Opus Dei,

vengono celebrate numerose
Messe in tutto il mondo. A
Milano sarà presieduta
dall’arcivescovo in Duomo
mercoledì 26 alle 19 e
trasmessa in diretta su Chiesa
tv (canale 195 del digitale
terrestre) e in internet su
www.chiesadimilano.it. 
Nello stesso giorno sono in
programma altre celebrazioni
eucaristiche in Diocesi. In
particolare a Saronno, alla
stessa ora (8.30), nella chiesa
di San Giuseppe lavoratore,
con monsignor Armando
Cattaneo; nella chiesa Regina
Pacis, con don Luca Giudici; a
Cassina Ferrara, chiesa di San

I Giovanni Battista,
con don Vincenzo
Bosisio. Inoltre a
Cascina Nuova di
Misinto, alle 9,
chiesa di San
Bernardo, con
don Massimo Baj;
a Melegnano, alle
8.30, basilica
minore della
Natività di San
Giovanni Battista,
con don Mauro
Colombo; a Pagliera di
Lainate, alle 9, chiesa di San
Francesco, con don Carlo
Rossini. Si terranno invece
martedì 25 giugno alle 18
Messe a Gerenzano, nella
chiesa dei Santi Pietro e Paolo,
con don Franco Motta, e a

Mesero, nel
santuario della
famiglia, con
monsignor Paolo
Masperi. 
La santità è
contribuire al
bene degli altri,
per lasciare un
mondo migliore.
È stato il
messaggio rivolto
lo scorso anno
dall’arcivescovo a

molte centinaia di fedeli che
avevano partecipato alla
celebrazione eucaristica
presieduta in Duomo in
memoria di san Josemaría
Escrivá, «un prete che si è
confrontato seriamente con la
vocazione alla santità».

abato 29 giugno alle 14
l’arcivescovo sarà in visita alla
Casa alpina «La Montanina»

ai Piani dei Resinelli e porterà un
saluto a uno dei cinque turni della
«tre giorni» dei chierichetti, che si
sta svolgendo quest’anno nel
periodo dal 17 giugno al 3 luglio.
«L’arcivescovo - spiega don Pier
Paolo Zannini, direttore del
Mo.Chi (Movimento chierichetti)
- segue ogni nostra attività: è lui
stesso che si interessa e che cerca
di tenersi aggiornato. Durante la
sua visita pastorale particolare
attenzione ha deciso di rivolgere a
ogni gruppo chierichetti; il
numero speciale di Fiaccolina, che
lui stesso consegna, è una specie
di invito non solo ad abbonarsi al
nostro storico mensile, ma a far sì
che le proposte del Mo.Chi non
passino inosservate. Verrà ora a
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farci visita sabato anche alla
Montanina, per un breve
incontro». La «tre giorni» è la
storica proposta che il Mo.Chi fa a
tutti i chierichetti e a tutti i ragazzi
e le ragazze preadolescenti della
Diocesi. Da sempre è un
bellissimo momento di incontro e
condivisione, è occasione di

legami e conoscenze che uniscono
i vari gruppi di ministranti
ambrosiani. Sono solo tre giorni -
come dice il titolo -, eppure
possono risultare davvero
importanti per la loro crescita
umana, vocazionale e spirituale.
«Si punta tantissimo sulla
fraternità - aggiunge don Zannini -
e su ciò che la genera, ovvero la
presenza di Gesù. Questa è la
sottolineatura che da sempre ci sta
a cuore: imparare a conoscere in
tutto ciò che facciamo, dal gioco
alla preghiera, la presenza di Gesù
che ci chiama a una vita piena e
compiuta». Le giornate sono
suddivise tra divertimento,
riflessioni, tempo libero e
passeggiate, nello stesso filone che
caratterizza l’oratorio estivo e le
attività legate al tema «Bella
storia!».

Sabato alla Montanina il saluto ai chierichetti

Si comincia
a Cesano
Maderno
A Milano nel 
Salone Pio XII 
al lunedì 
e al mercoledì

Escrivà, il 26 la Messa in Duomo con l’Opus Dei

San Josemaria Escrivà Un momento delle attività

l corso di esercizi
spirituali, a cui
sono invitati gli

Amici del Seminario
e quanti si sentono
ad esso legati, è in
programma da
venerdì 30 agosto
(ore 10) a domenica
1 settembre (ore 14) nel Seminario di
Venegono sul tema «Cresce lungo il
cammino il suo vigore». Predicatori
saranno don Norberto Valli (docente
di liturgia, assistente Amici del
Seminario) e don Angelo Cazzaniga
(padre spirituale). Il contributo di
165 euro tutto compreso è da versare
direttamente in Seminario. Entro il
20 luglio è necessario comunicare al
Segretariato per il Seminario (piazza
Fontana, 2 - Milano; fax 02.8556470;
e-mail: segretariato@seminario.
milano.it) le adesioni sia per gli
esercizi spirituali sia per il convegno

I unitario
dell’associazione
che si terrà sabato
7 settembre. Il
ritrovo è alle 9 sul
sagrato del
Duomo di
Milano per
prendere parte

alle 9.30 al solenne Pontificale nella
Natività di Maria Vergine presieduto
dall’arcivescovo. Al termine, presso la
sala convegni della Curia arcivescovile
ci sarà la presentazione del nuovo
anno seminaristico e la distribuzione
del materiale per la Giornata per il
Seminario 2019, che verrà celebrata
domenica 15 settembre con il motto
«La più bella giovinezza di questo
mondo». Il modulo di iscrizione è
stampato sul numero di
giugno/luglio della rivista
dell’associazione Amici del Seminario
La Fiaccola. Info: tel. 02.8556278.

Esercizi spirituali amici del Seminario 
Il 30 agosto e 1 settembre
Si raccolgono le adesioni
Il convegno unitario dopo
il Pontificale nella festa
della Natività di Maria 


