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a situazione, per coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, è 
occasione”. Sono questi il titolo e l’affermazione con cui 
prende avvio la lettera che il nostro Arcivescovo ha scritto 
per delineare il cammino della nostra Chiesa ambrosiana per 
l’anno pastorale appena iniziato. È una prospettiva che mi ha 
sempre affascinato perché descrive l’atteggiamento che ogni 
cristiano dovrebbe assumere nei confronti delle situazioni in 
cui ci si viene a trovare: non fermarsi a 
giudicarle favorevoli o sfavorevoli, ma 
apprezzarle comunque come occasione, 
occasione perché si manifesti la gloria di 
Dio, ossia perché il Vangelo venga accolto e 
vissuto dentro la nostra storia. 
Non intendo in questo breve spazio 
presentare il contenuto della lettera, ma 
soltanto provare ad applicare questa 
dinamica alla nostra realtà particolare. 
Una prima situazione da vivere come 
occasione mi sembra quella del mio primo 
“compleanno” da parroco: dopo questi 
mesi nei quali ci siamo un po’ conosciuti e dove ho cercato di 
comprendere i tratti della storia della Parrocchia, le diverse 
realtà che la compongono le sue ricchezze e i bisogni, mi 
piacerebbe adesso che insieme potessimo valutare in che 
modo la mia inesperienza e i miei limiti possano tradursi in 
occasione per attuare, anche nella nostra Comunità, quella 
“sinodalità” tanto auspicata sia dal Papa che dall’Arcivescovo, 
per rendere effettivamente visibile anche alla Sacra Famiglia 
quella “Comunità Educante” che consiste nel fatto che siano i 
preti e i laici insieme a individuare le scelte da operare, i 
cammini da intraprendere per essere sempre più comunità 
“cristiana” ossia che si sforzi di assomigliare davvero a Cristo. 

La seconda situazione che, se colta bene come occasione può 
aiutarci in questo compito è quella del rinnovo del Consiglio 
Pastorale: c’è il rischio di sprecarla, se lasceremo che avvenga 
così, un po’ per inerzia, come se fosse qualcosa che riguarda 
solo alcuni “addetti ai lavori”, è invece da comprendere come 
un momento importante che riguarda tutti, sia perché 
ciascuno valuti la disponibilità a candidarsi, sia per 

individuare candidature da proporre, così 
che a ottobre possa costituirsi un Consiglio 
che davvero sia il luogo dove vengono 
individuati i bisogni e operate le scelte del 
nostro agire pastorale, alla luce della Parola 
di Dio e in sintonia con la Chiesa universale 
e il Vescovo diocesano. 
Da ultimo una situazione che vogliamo 
cogliere come occasione è quella del Mese 
missionario straordinario voluta dal Papa 
Francesco e che cadrà nel prossimo ottobre. 
Il decanato sta definendo alcune proposte, 
che non dovranno ridursi ad alcuni 

appuntamenti da vivere fini a se stessi, ma come lo spunto 
per riflettere sul come essere Chiesa missionaria e sul modo 
questa attitudine fondamentale deve essere visibile in tutto 
quello che facciamo. 
Queste non sono che alcune delle tante situazioni che la 
nostra comunità sarà chiamata a cogliere in questo anno: 
Maria Nascente, patrona del Duomo e “madrina” degli anni 
pastorali ambrosiani, vegli sulla nostra capacità di coglierle 
tutte come occasioni. 

Con gratitudine, 
don Giovanni 

domenica 8 settembre 2019

Festa dell’oratorio 2019 
Martedì 10 settembre alle ore 21.30 
presso il bar dell’oratorio incontro per tutti 
i ragazzi delle superiori per riprendere il 
cammino e per organizzare al meglio la 
festa dell’oratorio che si terrà dal 20 al 22 
settembre. 

Catechesi 2019/2020 
Domenica 15 settembre riprende il 
cammino della catechesi per i ragazzi 
dalla terza alla quinta elementare. Ritrovo 
in chiesa per la s. Messa alle ore 10.00, a 
seguire l’incontro con i catechisti.  

Calendario 2019/2020 
Sul sito della parrocchia è possibile 
scar i ca re i l ca lendar io con g l i 

appuntamenti più significativi dell’anno. 
Ogni mese pubblicheremo su Vamonos le 
scadenze del mese in modo da essere 
aiutati a seguire la vita della comunità. 

Cresima per gli adulti 
Martedì 24 settembre alle ore 21.00 
presso la nostra parrocchia inizieranno gli 
incontri in preparazione alla s. Cresima 
degli adulti per la città. La Cresima verrà 
celebrata nella parrocchia s. Eusebio 
sabato 16 novembre alle ore 18.00. 
Prendere contatti con don Simone. 

45° di don Armando Cattaneo  
Sabato 12 ottobre festeggeremo il 45° 
anniversario di sacerdozio di don 
Armando Cattaneo. Alle ore 18.00 la 
celebrazione solenne della s. Messa cui 

seguirà la cena comunitaria. Iscrizioni al 
bar entro domenica 6 ottobre. 

Scuola di teologia 
Mercoledì 18 settembre alle ore 20.45 
presso la Parrocchia s. Eusebio 
riprendono gli incontri del corso di 
teologia per laici. Locandine e volantini in 
fondo alla chiesa. 

Preparazione al Matrimonio 
Sul sito della Parrocchia è possibile 
scaricare il volantino con le date dei corsi 
in preparazione al Matrimonio cristiano 
che propongono le varie Parrocchie della 
città. 

L’EDITORIALE DEL PARROCO 

La situazione è occasione 
L

MONS. MARIO DELPINI

Vogliamo chiedere la grazia di 
continuare a essere una Chiesa 
unita, libera, lieta, vicina a ogni 
uomo e donna senza essere 
trascinata qua e là da ogni vento.

VITA DELLA COMUNITÀ
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07 SABATO  
 9.00 Vincenzo Pozzessere e Giovanni, 
  suor Michela Manenti, Caterina 
  Di Giuseppe 
 18.00 Gianna Santambrogio 

08 DOMENICA | II dopo il martirio 
 8.30  
 10.00 pro populo 
 11.30  
 18.00   
      

09 LUNEDÌ  
 9.00  
 18.00  

10 MARTEDÌ 
 9.00 fam. Aliprandi (vivi) 
 18.00  
   

11 MERCOLEDÌ   
 9.00 Nunzio Ferraro 
 18.00  

12 GIOVEDÌ | nome di Maria  
 9.00  
 18.00  

13 VENERDÌ | san Giovanni Crisostomo 
 9.00  
 18.00 Antonio e Alba 

14 SABATO | esaltazione santa Croce 
 9.00  
 18.00 Michele, Nella, Amedeo, Aldo 

15 DOMENICA | III dopo il martirio 
 8.30 Giovanni e Gledes 
 10.00 pro populo 
 11.30  
 18.00  

La tecnologia non è a servizio dell’uomo quando lo riduce a una cosa, quando 
distingue tra chi merita ancora di essere curato e chi invece no, perché è 
considerato solo un peso, e a volte – anzi – uno scarto. La pratica dell’eutanasia, 
divenuta legale già in diversi Stati, solo apparentemente si propone di 
incentivare la libertà personale; in realtà essa si basa su una visione utilitaristica 
della persona, la quale diventa inutile o può essere equiparata a un costo, se dal 
punto di vista medico non ha speranze di miglioramento o non può più evitare il 
dolore. Al contrario, l’impegno nell’accompagnare il malato e i suoi cari in tutte le 
fasi del decorso, tentando di alleviarne le sofferenze mediante la palliazione, 
oppure offrendo un ambiente familiare negli hospice, sempre più numerosi, 
contribuisce a creare una cultura e delle prassi più attente al valore di ogni 
persona. Non perdetevi mai d’animo per l’incomprensione che potreste 
incontrare, o davanti alla proposta insistente di strade più radicali e sbrigative. Se 
si sceglie la morte, i problemi in un certo senso sono risolti; ma quanta amarezza 
dietro a questo ragionamento, e quale rifiuto della speranza comporta la scelta di 
rinunciare a tutto e spezzare ogni legame! A volte, noi siamo in una sorta di vaso 
di Pandora: tutte le cose si sanno, tutto si spiega, tutto si risolve ma ne è rimasta 
nascosta una sola: la speranza. E dobbiamo andare a cercare questa. Come 
tradurre la speranza, anzi, come darla nei casi più limite. Il vostro servizio, allora, 
diventa anche un’opera di sensibilizzazione nei confronti di una società poco 
consapevole e a volte distratta. Ad essa voi richiamate in molti modi l’importanza 
della prevenzione, da intendersi sia come diagnosi precoce, capace di ridurre 
sensibilmente la pericolosità delle malattie oncologiche, sia come rispetto del 
proprio corpo e delle sue esigenze. La migliore e più vera prevenzione, infatti, è 
quella di un ambiente sano e di uno stile di vita rispettoso del corpo umano e 
delle sue leggi. Come sappiamo, questo dipende non solo dalle scelte individuali, 
ma anche dai luoghi in cui si vive che, soprattutto nei grandi centri, 
sottopongono il fisico a uno stress continuo per i ritmi di vita e l’esposizione ad 
agenti inquinanti. Questo riporta la nostra attenzione alla cura dell’ambiente 
naturale, la nostra casa comune a cui dobbiamo rispetto, perché rispetti a sua 
volta noi. La tutela dell’ambiente e la lotta contro i tumori diventano, allora, due 
facce di uno stesso problema, due aspetti complementari di una medesima 
battaglia di civiltà e di umanità. Nel vostro impegno a favore dei malati, del 
sistema sanitario e della società tutta, vi invito a tenere sempre a mente 
l’esempio di Gesù, che è stato il più grande maestro di umanità, per ispirare a Lui i 
vostri gesti e farne il vostro compagno di cammino. La sua figura, la cui 
contemplazione mai si esaurisce tanto è grande la luce che ne promana, ispiri i 
malati e li aiuti a trovare la forza di non interrompere i legami di amore, di offrire 
la sofferenza per i fratelli, di tenere viva l’amicizia con Dio. Ispiri i medici – Lui 
che in certo modo si è detto vostro collega, come medico mandato dal Padre per 
guarire l’umanità – a guardare sempre al bene degli altri, a spendersi con 
generosità, a lottare per un mondo più solidale. Ispiri ognuno a farsi vicino a chi 
soffre. La vicinanza, quell’atteggiamento tanto importante e tanto necessario. 
Anche il Signore l’ha attuata, la vicinanza, in mezzo a noi. Ispiri ognuno a farsi 
vicino a chi soffre, ai piccoli anzitutto, e a mettere i deboli al primo posto, perché 
crescano una società più umana e relazioni improntate alla gratuità, più che 
all’opportunità.

CALENDARIO LITURGICO
DAL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO AGLI ONCOLOGI 02.09.19 

La persona non è un costo 

FESTA  
DELL’ORATORIO 2019 

l’occasione 
per un vero  
cammino 
20-22 settembre 
da lunedì 9 settembre sul sito  
della parrocchia il programma
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