
CALENDARIO LITURGICO 
 

Lunedì 7 settembre 8.30  Santa Messa   Beata Eugenia Picco, vergine 
Martedì 8  18.00 Santa Messa  Natività della Beata Vergine Maria 
Mercoledì 9  8.30  Santa Messa   
Giovedì 10  18.00  Santa Messa  Beato Giovanni Mazzuconi,  
          sacerdote e martire 
Venerdì 11  8.30  Santa Messa   
Sabato 12      18.00  Santa Messa vigiliare 
Domenica 13 settembre  Domenica della terza settimana dopo il martirio  
       di San Giovanni il Precursore 
    10.30 Santa messa festiva  18.00 Santa messa festiva 
 
Carissimi, 
riprende in questa domenica la pubblicazione del nostro foglio informativo “Comunità d’a-
more”, segno di una ripresa più ampia della vita pastorale della nostra parrocchia. In real-
tà, come ben sappiamo, la parrocchia non va mai in vacanza: anche nel tempo estivo la 
celebrazione dei sacramente e la cura pastorale verso le persone, specie più povere non si 
è fermata. Ed è giusto ringraziare veramente coloro che hanno reso possibile questa vitali-
tà. Ma l’impegno pastorale, fatto di catechesi, incontri formativi e riunioni, tutto questo 
deve riprendere, tanto più che il lungo periodo di lockdown ha prodotto una sospensione 
già dal periodo di marzo. 
Mai come quest’anno l’attività pastorale inizia carica di do-
mande e di perplessità. Prossimamente faremo sapere e ren-
deremo note le indicazioni che riguardano i sacramenti dell’I-
niziazione cristiana della prima comunione e della cresima, 
come anche tutto quello che ha a che fare con la riapertura 
degli spazi parrocchiali e dell’oratorio. 
L’arcivescovo nella sua lettera pastorale ci invita a non teme-
re di farci delle giuste domande e a vivere un fecondo con-
fronto per leggere la realtà nella quale ci troviamo. 
Infonda Dio sapienza nel cuore. Si può evitare di essere 
stolti è la proposta pastorale dell’Arcivescovo, monsignor 
Mario Delpini, per l’anno 2020-2021. L’invito, rivolto a tutti i 
fedeli ambrosiani, è anzitutto quello di far emergere le do-
mande più profonde e inquietanti che questo tempo di pan-
demia ha suscitato nel cuore delle comunità cristiane della 
Diocesi. Ma domandare non basta. Così le domande possono 
diventare l’occasione per avviare un’accorata invocazione del 
dono della sapienza che viene dall’alto. Atteggiamento di 
ascolto e intensamente orante non scontato, dovendo mettere 
mano per tempo a comprensibili previsioni e programmazioni 
pastorali. «Non è più tempo di banalità e di luoghi comuni, 
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non possiamo accontentarci di citazioni e di prescrizioni. È giunto il momento per un ri-
torno all’essenziale, per riconoscere nella complessità della situazione la via per rinnovare 
la nostra relazione con il Padre», scrive infatti l’Arcivescovo. 
Questa proposta pastorale si conclude invitando le diverse comunità cristiane presenti sul 
territorio diocesano a inoltrarsi con animo ben disposto nella lettura attenta del Libro sa-
pienziale del Siracide, avvalendosi della sussidiazione già avviata (cfr l’itinerario per i 
Gruppi di Ascolto della Parola per il prossimo anno pastorale La sapienza di Dio ispira la 
felicità, Passi alla scuola del Siracide, In dialogo, 158 pagine, 9 euro) e che sarà divulgata 
dai media diocesani. 
Il volume comprende due sezioni: il testo della proposta pastorale 2020-2021, che affronta 
in modo articolato i temi sopra citati, e la Lettera per l’inizio dell’anno pastorale (8 settem-
bre 2020). Si tratta della prima delle Lettere alla 
Chiesa ambrosiana, alla quale, lungo l’anno litur-
gico, seguiranno la Lettera 2 (Avvento/Natale), 
la Lettera 3 (Quaresima/Pasqua) e la Lettera 
4 (Pentecoste).  
 
Chi desidera acquistare la lettera pastorale 
dell’Arcivescovo può richiederla anche in sacre-
stia al termine delle messe. 
 
In questa domenica 6 settembre non posso non 
ricordare che esattamente un anno fa, a Seveso, ed era un venerdì, giuravo come parroco 
davanti all’Arcivescovo: mai avrei pensato di trascorrere il mio primo anno da parroco in 
mezzo a voi così come sono trascorsi questi ultimi mesi. ma ringraziamo comunque il Si-
gnore perché, in qualunque momento, egli ci da sempre la grazia di crescere e di essere 
fedeli a lui. 
 
QUATTRO GIORNI CATECHISTE 
“Il seme e la terra. Il vissuto dei ragazzi nella catechesi”. Questo il tema della Quattro 
Giorni catechiste, speciale, tutta on line. Gli incontri saranno tre. Verranno replicati tre 
volte tra pomeriggio e sera per dare possibilità a tutti di collegarsi e partecipare. Il quarto 

sarà un incontro straordinario con l’Arcivescovo 
in Duomo con il mandato ai catechisti. (19 set-
tembre 2020 alle ore 15.00). Naturalmente sarà 
possibile seguire l’incontro anche in streaming. 
Nella home page della catechesi sul sito della 
Diocesi è possibile trovare tutte le informazioni e 
le indicazioni utili per la ripartenza del nuovo an-
no catechistico: https://www.chiesadimilano.it/
servizioperlacatechesi/ 
_______________________________________________ 

 
Questo sabato 5 settembre, i diaconi candidati al 
presbiterato riceveranno l’ordinazione sacerdota-
le: questo momento, fissato come di consuetudi-
ne il secondo sabato di giugno fu posticipato a 
causa della pandemia. Con gioia ora entrano a 
far parte come preti della nostra chiesa. Tra di 
loro anche don Luca Novati che dieci anni fa 
svolse il suo impegno lavorativo come educatore 
presso il nostro oratorio. Qui accanto l’immagi-
netta con la preghiera con la quale vogliamo ac-
compagnarli. 


