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AVVICENDAMENTO DEI VESCOVI – In questi mesi l’attenzione per i nostri vescovi è forte. Abbiamo sofferto per la morte 

del Card. Dionigi Tettamanzi. Ora l’attenzione si concentra sulla partenza del Card. A. Scola, sulla nomina di Ms. Tremolada a 

vescovo di Brescia e sull’inizio del ministero di Ms. Mario Delpini, nato a Gallarate nel ‘51 e prete dal 1975. Ha speso tutta la sua 

vita a servizio della Chiesa Ambrosiana. Riportiamo quanto lui ha pubblicato su “Fiaccola”, la rivista del Seminario: 
“La Chiesa di Milano è chiamata a vivere l’accoglienza dell’Arcivescovo che il Papa ha scelto più con la docilità che con la curiosità, 

più con l’intensità della preghiera che con l’alluvione di parole e di immagini che piacciono alla mondanità attuale. Non si tratta 

infatti di decidere se quel pover’uomo che riceve l’incarico sia simpatico o antipatico, se porti una sua idea originale o se proponga le 

parole di sempre, se sia schierato da una parte o dall’altra. Si tratta piuttosto dell’esercizio spirituale dell’essere in cammino verso la 

terra promessa, dell’essere in attesa del Regno che viene. 

La successione apostolica è un evento spirituale – I vescovi sono uomini chiamati a servire la comunione nella Chiesa e a tener 

viva la speranza. La successione di un vescovo a un altro è l’occasione in cui lo Spirito chiama la comunità diocesana a rendere più 

evidente e lieta la fraternità in cui si sentono accolti i discepoli del Signore e a prendere più lucida consapevolezza che la comunità 

non si assesta nella storia come se avesse qui una dimora permanente, piuttosto è un segno e un annuncio di quel Regno di Dio che è 

la speranza e la salvezza di tutti. La successione apostolica deve essere un’esperienza spirituale che accoglie la voce dello Spirito: 

«Santa Chiesa di Dio, tu sei giovane e vivrai! Santa Chiesa di Dio avanti, avanti! Santa Chiesa di Dio lascia che lo Spirito ti spinga 

come un vento antico fino all’approdo desiderato! Avanti! Non fermarti! Avanti! Non conformarti alla mentalità di questo mondo! 

Avanti! La missione continua!» 

Il vescovo e la sua gente -  Il Papa che viene “dalla fine del mondo” ha scelto come Arcivescovo di Milano un uomo che, per così 

dire, non ha mai messo la testa fuori di Milano. Ha sempre abitato in Diocesi, è stato educato in Diocesi, ha svolto in Diocesi tutto il 

suo ministero. Si deve temere che abbia una visione un po’ limitata del mondo e che abbia una idea eccessiva della centralità di 

Milano. Non si può quindi parlare propriamente di «ingresso», visto che non viene «da fuori». Si deve parlare piuttosto di 

pellegrinaggio. I passi che il nuovo vescovo muoverà in questi mesi esprimeranno quella forma di devozione di chi è in cammino 

verso un luogo santo. Vive la precarietà del cammino, vive la gratitudine per l’ospitalità che riceve, vive lo stupore per i segni della 

presenza della grazia del Signore che incontra in ogni vita, in ogni volto, in ogni luogo. Cammina e prega. Cammina e saluta. 

Cammina e raccoglie parole buone per l’edificazione, parole aspre per la correzione, parole ferite per la consolazione. Il vescovo 

pellegrino non cammina mai da solo: condivide con il clero la letizia, la fierezza, la fatica di «andare e annunciare», condivide con la 

gente la speranza, la preghiera, le domande, le gioie e le pene. Anche quando dovesse camminare da solo, il vescovo porta sempre con 

sé la sua gente. 

La terra è piena della gloria di Dio- Il motto del nuovo vescovo, citazione da Is 6,3, «Tutta la terra è piena della sua gloria», suona 

piuttosto improbabile se non sconcertante. Infatti alla sensibilità ordinaria non risulta affatto che la terra sia piena della gloria di Dio, è 

più evidente che la terra sia piena di ogni problema, dramma, ingiustizia, miseria. Dov’è la gloria di Dio? Chi si immagina che la 

gloria di Dio sia una manifestazione trionfalistica di una sistemazione rapida del mondo deve essere uno che ha poca familiarità con 

l’Evangelo. Infatti la gloria di Dio non è come la gloria degli uomini. La rivelazione di Gesù mostra che la gloria di Dio è l’amore che 

salva attraverso il morire di Gesù e il suo risorgere. Quindi l’espressione di Isaia scelta come motto vuole assicurare che non c’è 

nessun posto sulla terra, nessuna situazione umana, nessuna vicenda in cui sia assente l’amore di Dio che rende capaci di amare e 

sperare. Il nuovo vescovo intende percorrere la terra per annunciare questa ostinazione di Dio ad amare sempre, ad amare tutti, ad 

amare dappertutto. Perciò deve essere rivolto a tutti l’invito: «Aprite gli occhi per contemplare nella fede la gloria di Dio che riempie 

la terra! Aprite il cuore per ricevere lo Spirito Santo, gloria di Dio, che vi rende capaci di amare come Gesù! Aprite la porta per uscire 

e percorrere la terra e farvi vicino ad ogni uomo e donna per condividere la certezza: tu sei amato da Dio! Tu sei amata da Dio!” 
 

CALENDARIO LITURGICO 

1ª DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE (rosso): Is 65,13-19 / Sal 32 / Ef 5,6-14 / Lc 9,7-11 

Lezionario: festivo: anno A; feriale: anno I, settimana della 1ª domenica dopo il martirio di S. Giovanni  

Diurna Laus: 2ª settimana. Liturgia delle ore e messale: XXII settimana del Tempo “per annum” 

Lunedì 4 Votiva per i profughi, gli emigranti e gli esuli (rosso). Lc 15,8-10 

Martedì 5 Mem. di S. Teresa di Calcutta, vergine (bianco). Com. santi (operatore di misericordia); 1ª or. pr.  Lc 16,1-8                                                                                                                             

Mercoledì 6 Feria (rosso). Lc 16,9-15 

Giovedì 7 Memoria della B. Eugenia Picco, vergine (bianco). Comune vergini, 1ª orazione propria. Lc 16,16-18 

Venerdì 8 Festa della Natività della B. V. Maria (bianco). Messa propria; Gloria, Credo. 

 Lezionario dei Santi: Ct 6,9-10; Sir 24,18-20 / Sal 86 / Rm 8,3-11 / Mt 1,18-23 
Domenica 10 2ª dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore (rosso). Messa Domenica XXIII per Annum 

 Is 60,16-22 / Sal 88 / 1Cor 15,17-28 / Gv 5,19-24 

CALENDARIO PARROCCHIALE  

Domenica 3 Raccolta carta e rottame (zona A) 
 ore 15.00 Battesimi (celebra il diacono Antonio): Colombo Diego, Fumagalli Bianca 
Lunedì 4 ore 20.30 Oratorio: C.O. in preparazione alle varie feste e programmazione nuovo anno oratoriano 
  21.00 Corso Prebattesimale 
Martedì 5 Reliquia di S. Teresa di Calcutta ad Arosio. Il programma verrà dato negli avvisi 
 ore 20.30 S. Messa animata dal gruppo di preghiera “Il Cenacolo” 



 
Mercoledì 6 ore 20.30 Oratorio: CPAA in preparazione alla Giornata dell’Ammalato 
Giovedì 7 ore 20.30 Oratorio: Animatori dei GdA 
Venerdì 8 ore 20.30 S. Messa animata dai catechisti di tutti i gruppi. Preghiamo per il nuovo anno oratoriano 
  21.00 Oratorio: riunione Caritas 
   Duomo: Messa di saluto al card. A. Scola 
Sabato 9 ore 09.00 Duomo:  Pontificale di Mons. M. Delpini per presa di possesso canonico della Diocesi  
  15.30 Confessioni: Don Cesare 
Domenica 10  Giornata dell’ammalato 
 ore 15.30 S. Messa celebrata da Padre  Gianluigi  in sostituzione di Padre Carlo dei Camilliani della Visconta che 

avrebbe celebrato con  noi il suo 40° di Ordinazione Sacerdotale e Unzione degli Infermi.  
   Segue rinfresco in Oratorio 
CALENDARIO ATTIVITÀ e AVVISI dell’ ORATORIO¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ 
♣ Oratorio sempre chiuso al lunedì. 
Aperto negli altri giorni dalle 15.30 alle 18.30. E alla sera dalle 20.30 alle 23. Raccomandiamo a tutti (compreso 
GSO e riunioni varie) di non superare mai le ore 23.00. 

AVVISI   

► Lunedì 4/9 inizia l’Asilo per mezzani e grandi 

► Lunedì 4/9 inizia il corso prebattesimale per genitori in attesa del primo figlio 

► Da Settembre 2017 a Maggio 2018 presso il Centro Culturale S. Benedetto di Seregno (Via Lazzaretto, 3) Corsi Biblici: “La Parola: 

fonte di vita per l’uomo”. Per programmi, informazioni, iscrizioni ritirare pieghevole dai tavolini 

► Per la Festa dell’Addolorata ricordiamo Domenica 17: ore 10.00 ritrovo alla Borletti; 10.30: S. Messa; 21.30: pranzo (è necessario 

prenotare entro e non oltre il 13 Settembre dalle Suore. 

► Inoltre chiediamo la collaborazione di tutte le cuoche per la preparazione di torte. Consegnare in chiesina nei sabati 09 e 16 dopo 

le 16.30 e nelle Domeniche 10 e 17 dopo le 8.30. 

► Comunichiamo il programma degli incontri decanali per gli animatori dei GdA (gruppi di Ascolto), che saranno guidati da Don 

Alberto Vigorelli a Mariano C.se, parrocchia S. Stefano, sala Don Giuseppe Tagliabue, ore 21.00: 14/9; 5/10; 26/10; 16/11; 14/12; 

18/01; 8/02. Il contenuto riguarda la prima parte del libro dell’Esodo. 

► In questo periodo ci sono molte calamità naturali o volute dagli uomini. Di alcuni ne parlano tutti. Altre, magari più drammatiche, non 

sono ricordate da nessun giornale. Una di queste, richiamata solo da “Avvenire”, riguarda 2,3 milioni di schiavi del debito in Pakistan: 

una discriminazione che colpisce i più poveri e le minoranze religiose. “Il meccanismo -  che li condanna inesorabilmente ad abusi, 

vessazioni, maltrattamenti, a un’intera esistenza alla mercè di padroni senza scrupoli – è inesorabile e purtroppo sperimentato da 

decenni e decenni […]. Senza diritti, senza certezze, senza paga, costretti a turni di lavoro massacranti, in abitazioni spesso fatiscenti. 

«Nessuno più sia schiavo» è la campagna che “Avvenire” lancia con Focsiv e Iscos, per combattere il fenomeno”: “Liberiamoli dalla 

schiavitù. Dona ora. Posta CCP n° 47405006, intestato a FOCSIV. Causale: Nessuno sia più schiavo.” Oppure: “Banca Etica IBAN: IT 

28 V 05018 83200 0000 0024 6040 intestato a FOCSIV PER IL PAKISTAN. Oppure: ON LINE www.focsiv.it/pakistan. Oppure 

consegnare a parrocchia che inoltrerà a Caritas Ambrosiana. 

OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA:. RESTAURO CHIESA: tinteggiatura lato Madonna: n 19  buste € 

330,00. NN in memoria di Riva Adelio € 300,00. NN in memoria di Riva Adelio € 40,00. NN € 150,00. NN € 10,00. 

Famiglia Valtorta in  memoria di Riva Adelio € 100,00. NN per compleanno € 50,00. NN € 50,00. MISSIONI: NN € 50,00. 
NN in memoria di Riva Adelio € 40,00. Nella cassetta: € 50,00. 

INTENZIONI  MESSE  (d. significa: “defunto” o “defunti”) (NB. Quando c’è scritto “intenzione libera” o “senza intenzione” 

significa che è possibile prenotare l’intenzione anche all’ultimo momento) 

Domenica 3 ore 08.00 d.  Nespoli Vincenzina e papà Angelo / d. Bestetti Agnese Nespoli  /  
    d. Colombo Adele (dalla leva 1936) e / d. famiglia Fumagalli - Nogherot 
   09.30 (Borletti) intenzione libera 
   10.30 intenzione del celebrante 
                                18.00     d. Galli Raffaella (da donne della Cascina Guardia) / d. Ballabio Piero / 
    d. Delli Carri Elena (da condomini di via Giovanni XXIII) / d. Molteni Emilio e / d. famiglia Cerati Carlo 
Lunedì  4   ore 09.00 d. Pozzi Leone e Teresa (legato) / d. Mascheroni Giuseppe e / d. Romano Marisa 
Martedì 5 ore 09.00 d. Pietro, Emma, Attilio e Rosa e / d. Romano Marisa 
   20.30 d. Sironi Angela e Beniamino (dalle cognate) e / d. Salvioni Gianni 
Mercoledì 6 ore 08.30 d. Citterio Enrico e Angela 
Giovedì  7 ore 09.00 d. Fausto, Caterina e figli / d. Romano Marisa e / d. Croci Maria, Carlotta e Luigi 
Venerdì 8 ore 09.00 d.  Pozzoli Agata, Angela, Antonio e Ines / d. Romano Marisa e / d. Mascheroni Giuseppe, Luigia e Carlo 
   20.30 d. Longoni Paolo, Beniamino e Mancini Franca / d. Francesco e famiglia Galli /  
    d.  Riva Maria, Barzaghi Bruno e suor Maria Rosanna e / d. Torricelli Rino 
Sabato 9 ore 18.00 d. Zappa Giovanna e Virginia (legato) / d. Nespoli Emilio / d. Gropelli Samuele (dai compagni leva 1989 e 

insegnanti) / d. Bestetti Ettore e Galli Luigia e / d. Terraneo Aldo, Giulia e Gioconda 
Domenica 10 ore 08.00 Luigia, Umberto e Gianni / d. Savino Mario / d. Pozzoli Candido e / d. Bestetti Emilio e Leonilde  
   09.30 (Borletti) d. Valsecchi Maria Francesca e / d. Molteni Armando e Susanna 
   10.30 d. Cardinal Dionigi Tettamanzi (dalla parrocchia) 
                                15.30     Ammalati e d. Cassa Morti  
   Sospesa alle ore 18.00 
 


