
a prima visita pastorale
dell’arcivescovo di
questo anno 2020-2021

sarà al Decanato di Monza.
Si svolgerà dal 10 ottobre al
20 dicembre, anticipata dai
colloqui con i sacerdoti
martedì 6 ottobre e giovedì 8
ottobre nel Duomo di
Monza (ore 9-18) e
dall’incontro con i giovani
del Decanato martedì 6
ottobre (ore 20.30). Sabato e
domenica prossimi
l’arcivescovo sarà in visita
alla Comunità pastorale
Epifania del Signore in
Brugherio, composta dalle
parrocchie Santa Maria
Nascente e San Carlo in
Monza, San Carlo, San
Bartolomeo, San Paolo
Apostolo in Brugherio.
Sabato 10 alle 17.30
l’arcivescovo arriverà al
cimitero di Brugherio per
una visita privata accolto dal
responsabile della Comunità
pastorale e da 4 famiglie.
Terminata la preghiera in
cimitero si formerà un corteo
in auto verso la chiesa
parrocchiale di Santa Maria
Nascente e San Carlo in
Monza. Alle 17.45
l’arcivescovo incontrerà sul
sagrato della chiesa le
famiglie dei ragazzi
dell’iniziazione cristiana
della parrocchia e, alle 18,
presiederà la Santa Messa. Al
termine consegnerà ai nonni
la «regola di vita» e saluterà i
rappresentanti dei
chierichetti in sacrestia. Alle
19.30 si terrà a Sant’Albino
l’incontro con il Consiglio
pastorale della Comunità
pastorale e a seguire la cena
con i consiglieri. Domenica
11 ottobre, l’arcivescovo alle
9 presiederà la Santa Messa
nella chiesa parrocchiale di
San Carlo e, alle 11, nella
parrocchia di San
Bartolomeo. Come sempre

L prima e dopo le due
celebrazioni incontrerà le
famiglie dei ragazzi
dell’iniziazione cristiana,
consegnerà ai nonni la
«regola di vita» e saluterà i
chierichetti. Alle 12.45 il
pranzo a San Carlo con i
preti e laici della Caritas (24
persone). Dalle 14
l’arcivescovo visiterà la
cooperativa per disabili
«Brugo» in via Oberdan e le
case di riposo «Bosco in
città» e «Villa Paradiso». Alle
15 è fissato un incontro al
cine-teatro San Giuseppe con
alcuni gruppi, una
rappresentanza dei giovani, i
responsabili della comunità
dello Sri Lanka, i direttori
delle scuole dell’infanzia.
Alle 17 la Santa Messa nella
chiesa parrocchiale di San
Paolo Apostolo. Ecco come si
svilupperà il programma
della visita pastorale nel
Decanato di Monza nelle
date successive. Sabato 17
ottobre San Fruttuoso in
Monza. Domenica 18
ottobre San Gerardo al
Corpo in Monza. Sabato 24 e
domenica 25 ottobre
Comunità pastorale Santi
Quattro Evangelisti in
Monza. Martedì 27 ottobre
(ore 13.30) San Gerardo dei
Tintori (ospedale). Sabato 14
e domenica 15 novembre
Comunità pastorale
Ascensione del Signore in
Monza. Sabato 28 e
domenica 29 novembre
Comunità pastorale
Madonna dell’Aiuto in
Villasanta. Sabato 5 e
domenica 6 dicembre
Comunità pastorale San
Francesco d’Assisi in Monza.
Sabato 12 e domenica 13
dicembre Comunità
pastorale Ss. Trinità d’Amore
in Monza. Domenica 20
dicembre San Giovanni
Battista in Monza.

L’enciclica del Papa
in libreria da lunedì 12

entro
ambrosiano
pubblicherà la

lettera enciclica di papa
Francesco sulla
fraternità e l’amicizia
sociale dal titolo Fratelli
tutti (208
pagine, 2.90
euro) con la
prefazione
dell’arcive-
scovo e
l’introdu-
zione di
padre
Giacomo
Costa,
direttore
responsa-
bile di Ag-
giornamenti
sociali. È già
possibile prenotare
questa edizione
dell’enciclica
telefonando all’editore

Itl allo 02.67131639
oppure inviando una e-
mail a: commerciale@
chiesadimilano.it.
Dopo Lumen fidei - la
cui stesura era stata
iniziata da papa

Benedetto
XVI – e
Laudato sì,
questa terza
enciclica di
papa
Francesco,
sarà
disponibile
da lunedì
12 ottobre
presso la
libreria
dell’Arcive-
scovado
(tel.

02.8556233; e-mail:
libreriarcivescovado@
chiesadimilano.it) e
nelle librerie cattoliche. 
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Si può già prenotare
la lettera di Natale

augurio
natalizio
dell’arcivescovo

alle famiglie prende
spunto, quest’anno,
dal tradizionale
pranzo di
Natale,
per
evocare
un Dio
che «vuole
condivi-
dere il
pane,
vuole
offrire il
vino migliore perché
intorno alla tavola si
compia ancora il
miracolo che unisce i
cuori, che rende
possibile amarsi,
perdonarsi, aiutarsi».
La lettera alle famiglie
si intitola Benedetto
pranzo di Natale

(Centro ambrosiano,
32 pagine, 0.45 euro).
La lettera sarà
disponibile nelle
librerie a partire da
giovedì 22 ottobre. È

già
possibile
preno-
tarla
chiaman-
do diret-
tamente
l’edito-
re Itl al
seguente
numero:

02.67131639. Oppure
si può inviare una e-
mail a commercia-
le@chiesadimilano.it.
Anche quest’anno le
parrocchie avranno la
possibilità di
personalizzare
gratuitamente il retro
di copertina.

’L

ra che gradualmente ab-
biamo ripreso ad anima-
re col canto le celebra-

zioni delle nostre comunità, stia-
mo intuendo quanto sia fonda-
mentale (e quanto è mancato nei
mesi scorsi) un vero intreccio fra
musica e Parola, fra azione li-
turgica e canto che ce ne rivela il
tesoro nascosto, fra soglia del ri-
to e nuovo orizzonte sonoro. Tal-
volta, si è anche compreso co-
me, in passato, questo intreccio
non sia stato risolvibile con scel-
te immediate e contingenti; piut-
tosto, richiede ricerca, preghie-
ra, studio e contemplazione del
mistero liturgico.
Per questa ragione, si è pensato
di dar vita ad alcuni momenti di
formazione denominati «Via
Pulchritudinis» dedicati a com-
positori, organisti, direttori e can-

O tori, in cui non fermarsi anzitut-
to su questioni particolari e a bre-
ve termine, ma tentando di mo-
strare orizzonti di simbolicità
(magari lontani o poco fre-
quentati) che possano riaccen-
dere l’entusiasmo del servizio li-
turgico - musicale attraverso la
via della bellezza. Così scrive il
Papa in Evangelii gaudium: «An-
nunciare Cristo significa mo-
strare che credere in Lui non è
solo una cosa vera e giusta, ma
anche bella».
Sabato 24 ottobre, a partire dal-
le 8.45, presso la parrocchia di
Santa Maria Segreta a Milano
(via G.B. Bazzoni, 2 - con in-
gresso dalla chiesa in piazza
Tommaseo), con il tempo del-
l’Avvento alle porte, vorremmo
provare a contemplare il miste-
ro della Vergine di Nazareth che

attende in seno alla Chiesa la ve-
nuta di Cristo: il teologo Franco
Manzi delineerà i contorni del-
la bellezza di Maria, così come
ci viene scritta dal Nuovo Testa-
mento; a seguire, l’organista A-
lessio Corti renderà luminosi, at-
traverso alcuni esempi esempli-
ficativi presso l’organo di Santa
Maria Segreta, i segreti sottesi al-
le note del «Magnificat» di Bux-
tehude e di Bach; infine, il com-
positore e musicologo Alessan-
dro Solbiati proverà a focalizza-
re lo sguardo dei presenti sull’e-
sperienza della vita (e della mu-
sica) di Olivier Messiaen, che
mai ha smesso di servire la sua
Chiesa, ogni domenica, con il
servizio liturgico come organi-
sta.
Se questa è la parte centrale di
questa giornata di formazione

liturgico-musicale, gli estremi so-
no altrettanto significativi e for-
mano una sorte di inclusione nel
programma: si inizierà la matti-
nata con il canto dell’Ora terza e
si concluderà con un concerto
spirituale guidato dallo stesso A-
lessio Corti all’organo e da un
ensemble vocale condotto da Giu-
ditta Comerci. Al termine, per
chi vorrà, dalle 15 alle 16 sarà
possibile visitare la maestosa pa-
la dell’Incoronazione di Pietro
Befulco, custodita nella parroc-
chia di Santa Maria Segreta. 
Sul portale della Diocesi nella se-
zione www.chiesadimilano.it/li-
turgia trovate tutte le informa-
zioni sulla giornata, sui relatori
e sulle iscrizioni.

Fausto Gilardi
Riccardo Miolo

Servizio per la pastorale liturgica

a proposta di alcuni ritiri mensili
per il clero ambrosiano vuole esse-
re quest’anno una risposta concre-

ta alla richiesta dell’arcivescovo di «vive-
re l’anno pastorale come percorso sa-
pienziale». Nella sua Proposta pastora-
le Infonda Dio sapienza nel cuore si legge:
«Siamo chiamati a un esercizio del pen-
siero che sia insieme esercizio di pre-
ghiera, esercizio di carità fraterna, eser-
cizio di profezia, esercizio di ascolto e di
dialogo... Propongo di affrontare il tema
della sapienza, il desiderio di riflettere,
di discutere, interpretare il vissuto di que-
st’anno che ci aspetta attingendo alla ri-
velazione biblica della sapienza come si
offre nelle Scritture e che si compie in Ge-
sù». 
Raccogliendo questa indicazione pasto-
rale dell’arcivescovo e anche l’esigenza
espressa dal clero di avere in Diocesi spa-
zi e tempi che possano offrire momen-
ti di ritiro spirituale, la Formazione per-
manente del clero (Fpc) ha individuato

L quattro luoghi che
mensilmente, al lu-
nedì mattina, dalle
9.30 alle 12.30, of-
frono l’opportunità
di un ascolto della
Parola attraverso la
proposta di una me-
ditazione, di un si-
lenzio orante e di adorazione eucaristi-
ca, di una riconciliazione sacramentale,
di una condivisione di preghiera e di
scambio della fede sul ministero presbi-
terale. 
Riportiamo di seguito le indicazioni che
riguardano i luoghi, le persone disponi-
bili per la guida dei ritiri, i tempi e le mo-
dalità d’iscrizione. 
A differenza di quanto pubblicato sul
Quaderno della Fpc di quest’anno, la se-
de del Seminario arcivescovile di Vene-
gono Inferiore non sarà disponibile a
motivo della sicurezza Covid. Inoltre le
date della sede di Seveso sono state ag-

giornate. Per l’orga-
nizzazione di questi
appuntamenti spiri-
tuali è necessaria l’i-
scrizione entro il ve-
nerdì.
Centro pastorale
ambrosiano - Seve-
so (via San France-

sco), lunedì dalle 9.30 alle 12.30, pran-
zo alle 12.30. Predicatore: monsignor I-
vano Valagussa. Date (2020-2021): 12
ottobre, 16 novembre, 14 dicembre, 18
gennaio, 15 febbraio, 15 marzo, 19 a-
prile, 17 maggio. Iscrizioni, e-mail: por-
tineria.seveso@centropastoraleambro-
siano.it; tel. 0362.6471.
Collegio Oblati missionari - Rho (cor-
so Europa, 228). Il terzo lunedì del me-
se dalle 9.30 alle 12.30, pranzo alle
12.30. Con la possibilità di adorazione
eucaristica nel pomeriggio. Per chi lo de-
sidera è possibile arrivare la sera prece-
dente. Predicatore: padre Patrizio Gara-

scia. Date (2020-2021): 19 ottobre, 16
novembre, 18 gennaio, 15 febbraio, 15
marzo, 19 aprile, 17 maggio. Iscrizioni,
e-mail: info@oblatirho.it; tel.
02.93208011.
Villa Cagnola - Gazzada Schianno (via
Guido Cagnola, 21). Il lunedì, dalle 9.30
alle 12.30, in sala Cagnola, pranzo alle
12.30. Predicatore: don Romano Marti-
nelli. Date (2020-2021): 12 ottobre, 23
novembre, 8 febbraio, 8 marzo, 24 mag-
gio. Iscrizioni, e-mail: info@villacagno-
la.it; tel. 0332.461304.
Casa Paolo VI - Concenedo di Barzio
(via Guarisca 1, località Cantello). Lu-
nedì dalle 9.30 alle 12, pranzo alle 12.
Chi lo desidera può arrivare la sera pre-
cedente e rimanere anche il pomeriggio
del ritiro. Predicatore: monsignor Fran-
co Brovelli. Date (2020-2021): 12 otto-
bre, 16 novembre, 14 dicembre, 18 gen-
naio, 8 febbraio, 15 marzo, 12 aprile, 17
maggio. Iscrizioni, e-mail: fbrovel-
li@diocesi.milano.it; tel. 0341.998170.

In programma nel decanato 
fino al 20 dicembre. Martedì
primi colloqui con i sacerdoti
e dialogo serale con i giovani

L’arcivescovo nelle parrocchie
saluterà i laici dei Consigli, 
le famiglie e i chierichetti 
Ai nonni una «regola di vita»

Sopra, la copertina
dello speciale del

mensile «Il Segno»
sulla visita pastorale

al Decanato di
Monza (a fianco uno
scorcio panoramico)

Visita pastorale a Monza,
celebrazioni e incontri

Apostolato della preghiera
Apostolato della preghiera, chiamato anche
col nuovo nome di Rete mondiale di preghiera
del Papa, dopo la lunga pausa causata dalla

pandemia, ripropone l’Adorazione eucaristica men-
sile secondo l’intenzione del Papa. L’incontro si terrà
presso la chiesa di Sant’Alessandro, in piazza Sant’A-
lessandro a Milano, sabato 10 ottobre, dalle 16 alle
17. Per una significativa coincidenza, si svolgerà al-
la stessa ora in cui, ad Assisi, verrà beatificato Carlo
Acutis. La proposta dell’Adorazione è finalizzata a
far vivere meglio l’appartenenza alla Chiesa pregan-
do col Papa secondo le sue intenzioni, che riguar-
dano la vita della Chiesa, la società civile e i popoli
di tutta la terra. L’intenzione del Papa per il mese di
ottobre è: «Preghiamo affinché in virtù del Battesi-
mo i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino
maggiormente nelle istituzioni di responsabilità del-
la Chiesa». 
Inoltre, l’arcivescovo ha nominato, il 1° settembre,
don Luca Broggi nuovo direttore diocesano dell’A-
postolato della preghiera. Don Luigi Bresciani, suo
predecessore, rimane collaboratore per la Zona Pa-
storale I - Milano.

Emilia Flocchini
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Ritiri spirituali mensili del lunedì per il clero
Un convegno aperto a tutti
per conoscere gli Oblati

a Congregazione degli Oblati - fondata da san Carlo
e oggi articolata in quattro Famiglie: Oblati
missionari, Oblati vicari, Oblati diocesani e Fratelli

oblati - propone, nell’anno pastorale 2020-2021, tre
incontri per rivisitare, conoscere, far conoscere e
approfondire l’origine, la storia, il carisma e l’attualità
degli Oblati. Il primo convegno è in programma lunedì
12 ottobre a Rho, presso i Padri Oblati missionari (corso
Europa, 228), con inizio alle ore 10 e conclusione alle
12.30 con possibilità di fermarsi a pranzo. Guiderà la
mattinata monsignor Marco Navoni, Dottore della
Biblioteca ambrosiana e già Prevosto generale degli
Oblati, sul tema: «Origine della Congregazione degli
Oblati e sviluppi storici». All’intervento del relatore
seguirà il dialogo. L’incontro è aperto a tutti i sacerdoti
come occasione per conoscere, attingendo alla fonte,
questa forma di vita sacerdotale oblatizia. I successivi
incontri sono previsti il 25 gennaio e il 12 aprile 2021. I
partecipanti sono pregati di segnalare la presenza al
pranzo entro giovedì 8 ottobre, telefonando al numero
02.9320801, in modo da predisporre adeguatamente
quanto richiesto dalle norme in vigore anti-Covid.
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il 12 ottobre a Rho

arte domani il percorso formativo «Edu-
Care» dedicato agli educatori dei preado-
lescenti della Diocesi. I primi tre incontri

nelle cinque sedi previste si terranno da doma-
ni al 9 ottobre, secondo il calendario online
(www.chiesadimilano.it/pgfom). I posti dispo-
nibili nelle cinque sedi attivate sul territorio dio-
cesano dalla Fom a cui si aggiungono due sedi
in formula full immersion sono complessiva-
mente circa 650, tenendo conto delle capienze
ridotte dovute al Covid-19.
Le tre serate di formazione dedicate agli educa-
tori dei preadolescenti prenderanno in consi-
derazione lo studio delle nuove linee guida dio-
cesane per la pastorale dei preadolescenti, dal ti-
tolo «Ora andiamo!». Le linee guida sono rac-
colte nel sussidio Ora andiamo edito dal Centro
ambrosiano.
Il primo incontro sarà un excursus sulle novità
previste dal nuovo percorso diocesano, gli altri

due prevedono una forma laboratoriale di in-
tervento e quindi scenderanno nel pratico del-
l’applicazione delle indicazioni diocesane: un
affondo sulle «12 esperienze imperdibili» su cui
ruota la costruzione degli itinerari di fede per
questa fascia d’età e il riferimento a uno degli ot-
to sussidi tematici che sono già stati pubblicati
dalla Fom e sono editi dal Centro ambrosiano. 
Si tratta del primo percorso diocesano di for-
mazione «in presenza» dopo le proposte che la
Fom ha realizzato in rete nel periodo di lock-
down e per la ripresa.
Non sarà possibile iscriversi presso la sede del
corso, ma occorre effettuare esclusivamente l’i-
scrizione online fino ad esaurimento dei posti. 
Naturalmente saranno rispettati i protocolli per
il contrasto della diffusione del Covid-19, come
distanziamento, igienizzazione, mascherina.
Per informazioni: tel. 02.58391355; e-mail: se-
greteriafom@diocesi.milano.it.
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«EduCare» da domani in cinque sedi

Proposti in quattro luoghi
della diocesi, dalle 9.30 
alle 12.30, in questo anno
sulla sapienza. Iscrizioni 
entro il venerdì precedente

Una giornata di formazione liturgico-musicale

Corso per gli educatori dei preadolescenti

Arredi sacri,
rischio truffa 

iunge notizia che alcuni
parroci vengono contatta-
ti da persone che si offro-

no per opere di manutenzione ad
arredi sacri metallici come calici,
busti, reliquiari, candelieri e si-
mile suppellettile. Occorre ricor-
dare che qualsiasi opera si ponga
in essere riguardante beni, con ve-
tustà di almeno 70 anni, di pro-
prietà dell’ente parrocchia, deve
essere autorizzata sia dall’Ordi-
nario sia dalla Soprintendenza
territoriale per competenza.
Spesso sono truffe che espongo-
no i beni delle parrocchie a dan-
ni materiali e a estorsioni econo-
miche non giustificate per l’inter-
vento.

Carlo Capponi 
Ufficio Beni culturali, 

arte sacra e edilizia di culto
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