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""AAssccoollttaattee  ooggggii  llaa  vvooccee  ddeell  SSiiggnnoorree""  
 Esodo 24, 3 - 18 // Salmo 49 // Ebrei 8, 6 - 13 // Vangelo di Giovanni 19, 30 - 35 

 

 

 

Da una settimana è possibile acquistare la lettera “Proposta per l’anno pastorale 2019-

2020” scritta dal nostro Arcivescovo Monsignor Mario Delpini, e rivolta a tutti i fedeli della 

diocesi.  

Iniziando a leggerla immediatamente ci si accorge – come anche l’Arcivescovo tiene a 

sottolineare – che non si tratta propriamente di una lettera pastorale, ma di un insieme di 

lettere scritte una per ogni tempo liturgico che possano accompagnare i fedeli ambrosiani 

lungo i diversi momenti dell’anno, intendendoli come situazioni capaci di sprigionare in 

modo promettente significative occasioni di crescita nella fede. 

 

La Lettera di San Paolo ai Filippesi fa da sfondo e filo conduttore, tenendo insieme le 

diverse parti e invitando chi legge a valutare ogni situazione che si presenti come occasione 

di riflessione e crescita, anche nella vita civile:  

«Condivido con tutti i fedeli i sentimenti che l’Apostolo Paolo mi ispira, con gratitudine e 

ammirazione per la vita delle nostre comunità e confido la mia sollecitudine per tutti i fedeli 

che sono parte viva della Chiesa di cui sono servo e per tutta la gente che abita in questa 

terra: per tutti sento la responsabilità di annunciare il Vangelo e di dare ragioni della 

speranza, con dolcezza e rispetto». 

Chiaro è poi l’invito per ogni comunità cristiana ad «alzare lo sguardo e riconoscere che 

anche la nostra Chiesa Diocesana, nel suo peregrinare in questa terra, segnata da una storia 

antica e da una irrequieta vivacità presente, sta assumendo un volto nuovo». Entrando nel 

vivo del testo l’Arcivescovo propone le sei lettere (riunite nella pubblicazione complessiva), 

che ripercorrono le diverse fasi dell’anno liturgico, ravvisando nel susseguirsi ordinario di 

questi momenti quelle situazioni che possono diventare occasioni di grazia nel tempo 

vissuto in relazione con Dio. 

1. Lettera per il mese missionario speciale – ottobre 2019, «Purché il Vangelo venga 

annunciato» (Fil 1,18). 

2. Lettera per l’Avvento 2019, «Corro verso la mèta» (Fil 3,14). 
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3. Lettera per il tempo di Natale. «E Gesù cresceva in sapienza età e grazia» (Lc 2,52). 

4. Lettera per il tempo di Quaresima, «Umiliò se stesso, obbediente fino alla morte e a una 

morte di croce» (Fil 2,8). 

5. Lettera per il tempo pasquale, «Siate sempre lieti nel Signore!» (Fil 4,4). 

6. Lettera per il tempo dopo Pentecoste, «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il 

vostro spirito» (Fil 4,18). 

Nel contesto di ciascuna lettera introdotta da un brano della Lettera ai Filippesi di San 

Paolo, l’Arcivescovo suggerisce alcuni stili e passi concreti da compiere nel tempo liturgico 

in atto e al termine anche alcune date che «meritano particolare attenzione e convocano per 

una partecipazione corale».  

Conclude l’Arcivescovo: «Vorrei riassumere quanto ho scritto in queste sei lettere nell’invito a 

entrare nella celebrazione dei santi misteri con rinnovata disponibilità e attenzione, coraggio e 

semplicità, senso di appartenenza alla comunità e consapevolezza della propria 

responsabilità personale». 

Nei prossimi giorni recapiteremo una copia della lettera dell’Arcivescovo ai membri del 

Consiglio Pastorale della Comunità e per tutti avremo poi modo di ritornare sui contenuti e 

le modalità di attuazione di quanto Mons. Delpini ci scrive, per impostare il nuovo anno 

pastorale che inizierà a settembre, pronti anche nella nostra Comunità Pastorale a far 

diventare ogni occasione, situazione propizia per annunciare il Vangelo.  

don Federico 

 

AVVISI 
- Venerdì 26 luglio nella memoria liturgica dei Santi Gioacchino e Anna, alle ore 20.45 

presso la cappella di Sant’Anna - in via Verdi ci sarà la recita del Rosario.  

 

- Dal lunedì 29 luglio entrerà in vigore l’orario estivo della segreteria parrocchiale e del 

ricevimento del parroco:  
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 

Martedì mattina dalle 9.30 alle 11.30 

Venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00  
 

RICEVIMENTO del PARROCO 

Lunedì mattina dalle 9.00 alle 10.30 

Giovedì sera dalle 18.30 alle 19.30.  

 

- Presso la segreteria parrocchiale negli orari indicati è possibile iscriversi al 

VIAGGIO/PELLEGRINAGGIO in SICILIA sulle orme del Beato Padre Pino Puglisi che 

la nostra Comunità Pastorale propone per il prossimo mese di ottobre. Visiteremo 

alcune caratteristiche località della Sicilia, mete di fede e devozione, ma anche luoghi 

di interesse artistico, culturale e turistico: Tindari, Noto, Siracusa, Palermo, 

Monreale, Acireale, Agrigento.  

I giorni prescelti saranno dal 7 al 10 ottobre compresi; il viaggio sarà in aereo. In 

segreteria sarà possibile trovare il volantino col programma dettagliato e procedere 

all’iscrizione.  

 
 

 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. 

Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386  

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14): lunedì 9-10.30 e giovedì 18.30 - 19.30   

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14): martedì 9.30-11.30 e venerdì 16-18 

ORARIO SANTE MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30   

San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 9.00 Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.00 - 10.30 

ORARIO SANTE MESSE FERIALI: ore 8.30 in San Gaudenzio (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì); ore 18 in San Giovanni 

Battista (lunedì-mercoledì-venerdì); ore 18 in Santa Maria Assunta (martedì-giovedì); 


