a Villa Sacro Cuore

Giovedì l’adorazione eucaristica
ella prima settimana di
ottobre riprendono le
iniziative di Villa Sacro
Cuore (via Sacro Cuore, 7 Tregasio di Triuggio). È in
programma ogni primo giovedì
del mese l’adorazione eucaristica
guidata dalle 20.30 alle 22.
Mentre, dal 4 ottobre, al venerdì
di ogni settimana, ci sarà una
lectio divina sul Vangelo della
domenica successiva, a cura di
don Marco Galli, dalle 20.45 alle
21.45. Inoltre, ogni primo sabato
del mese si tiene il ritiro per
religiose e consacrate, a cura di
don Marco Galli, dalle 8.30 alle
12.15. Invece, il 12 ottobre, per il
secondo sabato del mese, si terrà
un ritiro spirituale per tutti,
anche famiglie e gruppi, sempre
a cura di don Marco Galli, dalle
16 alle 19, sul tema «Che cos’è la
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verità» (Gv 18,38). Il percorso di
quest’anno muoverà dalla
celebre domanda di Pilato, per
poi entrare dentro il mistero del
rapporto speciale che il cristiano
ha con la «verità della vita». Villa
Sacro Cuore propone anche, nel
primo anno di vita dei nuovi
Consigli pastorali, una «due
giorni» nella forma residenziale
dalle 16 del sabato al tardo
pomeriggio della domenica. È
previsto un momento di
approfondimento del piano
pastorale del nuovo anno e delle
prospettive di evangelizzazione,
il tutto in un clima fraterno di
dialogo che ha bisogno di un
tempo più disteso della solita
riunione serale. Informazioni:
tel. 0362.919322; e-mail:
portineria.triuggio@
centropastoraleambrosiano.it.

Proposta una volta al mese
in sei località della diocesi
Iscrizioni entro il venerdì
precedente. Una mattinata

Il priore di Dumenza
parla alle responsabili
di comunità religiose

Catecumeni,
il 6 ritiro
di recupero

rimi passi nel nuovo anno
pastorale dell’Usmi diocesana,
organismo di coordinamento per
la Vita consacrata femminile. Dopo
l’incontro del 21 settembre scorso a
Chiaravalle, sabato 5 ottobre, dalle 9
alle 12, presso la sede in via della
Chiusa 9 a Milano, si terrà una
mattinata di riflessione e formazione
per le responsabili di comunità
religiose. Sul tema «La responsabile di
comunità vive lo spirito delle
Beatitudini» interviene fratel Luca
Fallica, benedettino, priore del
monastero di Dumenza. Dopo il
dibattito in assemblea, monsignor
Luigi Stucchi, vicario episcopale per la
Vita consacrata femminile, illustrerà le
linee pastorali della Diocesi
ambrosiana tra attualità e prospettive.
Sarà infine presentato il programma
annuale dell’Usmi diocesana.

omenica 6 ottobre,
dalle 15 alle 17.30,
è in programma
nella parrocchia Santi
Martiri Anauniesi a Milano
(via Ugo Betti, 62) un
ritiro «di recupero» per
catecumeni (e
accompagnatori) al
secondo anno. Sono attesi
quanti si apprestano a
compiere l’anno
conclusivo di cammino e
non hanno mai
partecipato ad alcuno ritiro
durante il primo anno. Per
informazioni: Sezione per
il catecumenato - Servizio
per la catechesi (tel.
02.8556227; e-mail:
catecumenato@
diocesi.milano.it).
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Don Angelo
Cazzaniga

Don Pasquale
Invernizzi

21 settembre è morto don
Angelo Cazzaniga, residente
Ia Gudo
Visconti nella parroc-

21 settembre è morto don
Pasquale Invernizzi, resiIdente
a Gaggiano dove era na-

chia Santi Quirico e Giulitta. Nato a Rosate il 5 luglio 1937 e ordinato nel 1962, è stato parroco a Vernate. In precedenza vicario parrocchiale a Locate Varesino e ad Abbiategrasso.

to il 12 luglio 1934 e dove è stato parroco in S. Vito M. e vicario parrocchiale nella parrocchia Spirito Santo. Ordinato nel
1968, tra i vari incarichi anche
parroco a Pasturago.

di meditazione, silenzio
e condivisione, con la
possibilità di confessioni
Sedi, date e predicatori
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Iscrizioni, e-mail: fbrovelli@diocesi.milano.it; tel. 0341.998170.
Seminario arcivescovile (via Pio XI, 32
- Venegono Inferiore). 7 ottobre, 4
novembre, 2 dicembre, 13 gennaio, 3
febbraio, 2 marzo, 6 aprile, 4 maggio.
Dalle 9.30 alle 12.30, pranzo alle 12.30,
con la possibilità di arrivare la sera
precedente. Predicatore: don Angelo
Cazzaniga. Iscrizioni, e-mail:
accoglienza@seminario.milano.it.
Abbazia dei Santi Pietro e Paolo (via
dell’Abbazia, 6 - San Giuliano Milanese,
Viboldone). 21 ottobre, 25 novembre,
16 dicembre, 27 gennaio, 24 febbraio,
30 marzo, 11 maggio. Dalle 9.30 alle
12.30, pranzo alle 12.30. Le meditazioni
verranno offerte dalle Madri. Un
sacerdote diocesano sarà presente come
confessore. Iscrizioni, e-mail:
madre.ignazia@gmail.com; tel.
02.9841203; foresteria, tel.
334.7618888.

Gruppi di ascolto della Parola
al via domenica in monastero
a tradizione vuole che il
cammino dei Gruppi di
ascolto della Parola
muova ogni anno i suoi primi
passi nel contesto di una
giornata di ascolto
prolungato. Come lo scorso
anno, è la Comunità delle
monache Benedettine di via
Bellotti a Milano ad
accoglierli e a nutrirli di
preghiera, domenica 6
ottobre, con ritrovo alle 8.30.
Quest’anno i sentieri dei
Gruppi di ascolto della Parola
si snoderanno tra le pagine
della Lettera di Paolo ai
Filippesi. Li accompagnano
nei primi passi madre
Maristella Bartoli, priora del
monastero, che commenta
alcuni passi della Lettera a lei
cari. A seguire, la Messa
celebrata con la comunità
monastica, e poi il biblista
don Francesco Bargellini offre
una lettura della figura di
Paolo evangelizzatore. La
Lettera ai Filippesi è carica di
molto affetto, definita una
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«Lettera del cuore». La
premura e il calore
dell’apostolo sono una delle
espressioni del suo zelo. Se
alle volte Paolo è spigoloso e
tagliente nei suoi scritti, qui
riconosciamo un suo tratto
più affettuoso e magari
perfino emotivo. Ci si
addentra in queste calde
pagine, con la curiosità dei
cercatori delle tracce del
Signore della vita. Domenica
prossima nel monastero San
Benedetto dopo il pranzo, che
sarà condiviso (ognuno porta
qualcosa), ci sarà lo spazio
per un confronto a gruppi e la
giornata si concluderà con la
celebrazione dei vespri
monastici, alle 16. Onde
organizzare bene l’evento si
chiede un’iscrizione online
all’indirizzo www.chiesadimilano.it/apostolatobiblico
entro martedì 3 ottobre (fino
a esaurimento posti). Per
informazioni, e-mail:
apostolato.biblico@diocesi.
milano.it

Un corso base per i lettori
sull’importanza del ministero

Sacerdoti in una casa di spiritualità

S

il 7 ottobre a Rho

Si riuniscono gli Oblati
unedì 7 ottobre le
quattro Famiglie
della Congregazione
degli Oblati si riuniscono
a Rho, presso il Collegio
dei Padri Oblati
missionari, per il primo
ritiro spirituale del nuovo
anno pastorale.
L’incontro, aperto a tutti i
sacerdoti, oltre che
momento di fraternità,
costituisce l’occasione
propizia per entrare nello
spirito del Mese
missionario straordinario,
proposto da papa
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abato 12
ottobre prende
il via un corso
base organizzato dal
Servizio diocesano
per la pastorale
liturgica, rivolto ai
lettori già in
esercizio che non
abbiano seguito
percorsi formativi e
per aspiranti lettori.
Duplice la finalità:
dare consapevolezza dell’importanza e della delicatezza del
ministero del lettore; creare le
premesse perché chi lo svolge
lo possa esercitare bene. Gli
incontri, guidati da monsignor
Claudio Magnoli, responsabile
del Servizio diocesano per la
pastorale liturgica, si
svolgeranno dalle 10 alle 12

Francesco, e viverlo
facendo crescere la
dimensione missionaria
del ministero. Il ritiro
inizia alle 10 con la
preghiera e la
meditazione proposta da
monsignor Francesco
Brugnaro, arcivescovo
emerito di Camerino.
Seguono la
comunicazione nella fede
e l’adorazione eucaristica.
Conclusione alle 12.30
con la possibilità di
fermarsi a condividere il
pranzo.

nella Sala convegni della Curia
arcivescovile (piazza Fontana,
2 - Milano), sabato 12, 19 e
26 ottobre. Per ogni incontro è
prevista la dispensa. Iscrizione
obbligatoria online su
www.chiesadimilano.it. Per
informazioni: tel.
0258391315.

Servizio famiglia, nuovi responsabili

Le nomine negli uffici di Curia

partire dall’1 ottobre don
Massimiliano Sabbadini e i coniugi
Paolo Zambon e Maria Rola saranno
i nuovi responsabili del Servizio per la
famiglia. Fin d’ora li ringraziamo per la
disponibilità ad assumere un compito
tanto vasto quanto delicato. Li
accompagniamo con affetto e per loro
preghiamo perché sappiano coordinare le
diverse forme di collaborazione esistenti,
attivare processi di aggiornamento della
pastorale familiare diocesana, promuovere
percorsi di educazione alla vocazione
coniugale e familiare. Certamente la
maturazione dell’ardore missionario e la
passione per l’annuncio del Vangelo
ispireranno la loro cura per la crescita della
«letizia dell’amore» nelle famiglie e nelle
comunità cristiane. Mentre invochiamo sui
nuovi responsabili e sul servizio loro
affidato la benedizione del Signore,
ringraziamo di cuore don Luciano
Andriolo e i coniugi Luigi Magni e Michela

on una nota, il Moderator
Curiae e vicario episcopale per
gli Affari generali, monsignor
Bruno Marinoni, ha comunicato
alcune nomine che riguardano la
Curia. Ad Antonio Antidormi è
stato conferito l’incarico fino al
2024 di responsabile della Sezione
promotoria dei legati pii dell’Ufficio
dell’Economo diocesano. Don
Mauro Santoro è stato nominato
collaboratore del Servizio per la
catechesi, dall’1 ottobre e per la
durata di un quinquennio. Don
Paolo Alliata dall’1 novembre e per
5 anni sarà il nuovo responsabile
della Sezione Apostolato biblico del
Servizio per la catechesi. Infine, don
Riccardo Miolo è stato nominato
collaboratore del Servizio per la
pastorale liturgica, dall’1 novembre
e per la durata di un quinquennio.
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I nuovi
responsabili,
dall’1 ottobre,
del Servizio per la
famiglia della
Diocesi di Milano
don Massimiliano
Sabbadini (a
fianco) e i coniugi
Paolo Zambon e
Maria Rola (sopra)
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Di lunedì anche i preti
si fermano a pregare
a Diocesi di Milano offre al clero
ambrosiano momenti di ritiro
spirituale mensili in sei luoghi della
Diocesi, il lunedì mattina, dalle 9.30
alle 12.30. Si tratta di un’opportunità
che comprende l’ascolto della Parola
attraverso la proposta di una
meditazione, un silenzio orante e di
adorazione eucaristica, una
riconciliazione sacramentale, una
condivisione di preghiera e di scambio
della fede sul ministero presbiterale. È
necessaria l’iscrizione entro il venerdì
precedente. Ecco il dettaglio dei luoghi,
delle persone disponibili per la guida
dei ritiri, dei tempi e delle modalità
d’iscrizione.
Centro pastorale ambrosiano (ingresso
parcheggio via San Francesco - Seveso).
7 ottobre, 4 novembre, 2 dicembre, 13
gennaio, 17 febbraio, 9 marzo, 11
maggio. Dalle 9.30 alle 12.30, pranzo
alle 12.30. Chi lo desidera può arrivare
a Seveso la sera precedente. Predicatore:
monsignor Ivano Valagussa. Iscrizioni,
e-mail: portineria.seveso@centropastoraleambrosiano.it; tel. 0362.6471.
Collegio Oblati missionari (corso
Europa, 228 - Rho). 21 ottobre, 18
novembre, 16 dicembre, 20 gennaio, 17
febbraio, 16 marzo, 20 aprile, 18
maggio. Dalle 9.30 alle 12.30, pranzo
alle 12.30, con la possibilità di
adorazione eucaristica nel pomeriggio.
Chi lo desidera può arrivare a Rho la
sera precedente. Predicatore: padre
Patrizio Garascia. Iscrizioni, e-mail:
info@oblatirho.it; tel. 02.93208011.
Villa Cagnola (via Guido Cagnola, 21 Gazzada di Schianno). 14 ottobre, 11
novembre, 9 dicembre, 20 gennaio, 17
febbraio, 16 marzo, 20 aprile 18
maggio. Dalle 9.30 alle 12.30 in sala
Cagnola. Pranzo alle 12.30. Predicatori:
monsignor Peppino Maffi e don
Romano Martinelli. Iscrizioni, e-mail:
info@villacagnola.it; tel. 0332.461304.
Casa Paolo VI (via Guarisca, 1 - Località
Cantello, Concenedo di Barzio). 14
ottobre, 11 novembre, 9 dicembre, 13
gennaio, 10 febbraio, 9 marzo, 20
aprile, 18 maggio, 8 giugno. Dalle 9.30
alle 12.30, pranzo alle 12.30, con la
possibilità di arrivare la sera precedente
e di rimanere anche il pomeriggio del
ritiro. Predicatore: don Franco Brovelli.
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Tufigno che in questi anni, con umiltà e
dedizione, hanno condotto il Servizio per
la famiglia, curando in particolare la trama
di responsabilità e collaborazioni sul vasto
territorio della Diocesi. La gratitudine della
Diocesi tutta va anche ai coniugi Biagio
Savarè e Marina Besio che per 10 anni
hanno coordinato i gruppi «Acor - Porta di
speranza», spazi di incontro e preghiera per
quanti cercano il Signore e la sua
misericordia dentro vicende di separazione
e nuova unione. Ne assumono ora la
responsabilità, sempre accompagnati da
don Fabio Viscardi, i coniugi Giulio
Gaetani e Alessandra Doneda, ai quali
diciamo già il nostro grazie e assicuriamo
la nostra preghiera. All’inizio del Mese
missionario straordinario, la Parola che
chiama e invia sia luce e forza per
l’impegno di tutti nella vigna del Signore.
Don Mario Antonelli
vicario episcopale per l’Educazione
e la celebrazione della fede
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Antonio Antidormi

Don Mauro Santoro

Don Paolo Alliata

Don Riccardo Miolo

