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Cresce lungo il cammino il suo vigore
La nostra Comunità pastorale, in comunione con la Diocesi, inizia il nuovo anno pastorale. Che cosa ci attende?
Iniziamo questo nuovo anno pastorale con un
cambiamento non indifferente sul versante dei
pastori: il parroco e il vicario per la pastorale giovanile e l’Oratorio, io e don Marco. Invito tutti a
fare riferimento alla Lettera pastorale del nostro
Arcivescovo, Cresce lungo il cammino il suo vigore.
A che cosa
allude
la
Lettera
di
Mons. Delpini?
Alla vita cristiana, e più in
generale alla
vita tutta, come cammino.
Veniamo
da
Dio, Creatore e
Padre, e la vita
nel tempo è la
premessa e la
condizione della vita eterna,
oltre la conclusione della vita temporale, ma che
già inizia ora mediante la fede. Il nostro cammino
può aspirare a raggiungere la mèta a condizione di
coltivare la comunione con Dio, che implica la comunione con i nostri fratelli e sorelle, nessuno
escluso. Se il cammino è concepito così, allora il
vigore cresce appunto mentre si cammina.
Come si cercherà di tradurre le indicazioni
pastorali del Vescovo?
Anzitutto invitando tutti coloro che già sono al
servizio —in vari modi— della nostra Comunità a

condividere alcuni momenti e percorsi formativi
fondamentali, quali la Catechesi per gli adulti
(ad ottobre e a gennaio/febbraio), i Gruppi di
ascolto della Parola di Dio nelle famiglie, gli
Esercizi spirituali quaresimali. E’ importante
che tutti gli operatori si pongano in ascolto del
Vangelo (e dell’insegnamento ecclesiale che lo attualizza), in modo tale da rinnovare e riqualificare
il proprio servizio nella comunità e la loro testimonianza nella vita famigliare, professionale e sociale.
L’arcivescovo richiama continuamente l’importanza della Liturgia. Non si rischia un
ripiegamento su di sé da parte della Comunità? Come si concilia l’invito dell’arcivescovo Delpini con l’esortazione del Papa ad essere “Chiesa in uscita”?
Più volte Mons. Delpini ha ricordato che “la cura
per la celebrazione non si riduce alla cura per un
adeguato svolgimento del rito, ma deve soprattutto propiziare che la grazia del mistero celebrato
trasfiguri la vita dei fedeli e si irradi nella vita ordinaria con i suoi frutti irrinunciabili: in particolare deve risplendere la gioia e la comunione che
fa dei molti un cuore solo e un’anima sola”.
La Liturgia suscita la grazia della comunione che
“fa”, ossia genera, la comunità, la Chiesa. E la comunione ecclesiale aiuta a superare la frattura tra
fede e vita. A volte rischiamo di essere estremisti:
vivendo la Liturgia come esperienza a sé stante,
senza accoglierne la grazia che trasfigura la vita,
oppure impegnandosi nella vita ordinaria
(famigliare, professionale, sociale e anche ecclesiale) senza riconoscere di fatto che essa ha bisogno di
lasciarsi plasmare dalla Liturgia, vale a dire dall’esperienza dell’incontro con il Signore crocifisso e
risorto.
Don Luigi

Domenica 16 settembre
Festa di saluto e di ringraziamento a don Asiri
umanamente non avrebbe voluto e che in tal
modo avrebbe confermato nella fede i fratelli,

E’ bello e significativo che la nostra comunità, in particolare quella giovanile, esprima a don Asiri
la propria gratitudine anzitutto condividendo l’Eucaristia, ma anche un momento conviviale. Ecco il programma della Festa:
10.00: S. Messa solenne
12.30: Pranzo
(iscrizioni in Segreteria parrocchiale
entro mercoledì 13 settembre
euro 10 adulti; bambini fino a 6 anni
gratuito; bambini da 6 a 12 anni 5 euro)

Per il regalo a don Asiri:
si utilizzino le buste disponibili in chiesa.
Le buste con l’offerta si potranno
mettere nel cestino delle offerte
Sabato 15 e domenica 16 settembre.
Al termine della Messa
delle 10 di domenica 16 settembre
verrà consegnato a don Asiri
il regalo simbolico.
L’ulteriore ricavato delle buste
gli verrà poi consegnato personalmente.

Eventi significativi per la nostra Comunità
Domenica 23 settembre, ore 10, Chiesa di S. Martino in Lambrate:
S. Messa di saluto e ringraziamento presieduta da Don Luigi
Domenica 23 settembre: Processione eucaristica decanale
(da Gesù Maria Giuseppe al Sacro Cuore) presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini
Domenica 30 settembre:
Festa di inizio dell’Anno pastorale e Festa dell’Oratorio
Accoglienza di Don Marco, nuovo vicario per la Pastorale giovanile
Domenica 7 ottobre, 15.30: Celebrazione del Sacramento della Confermazione
Domenica 18 novembre, 11.00: Rito di Ingresso solenne del nuovo parroco

Don Marco si presenta…con la lettera “C”
Quando mi è stato chiesto di scrivere un
articolo di auto-presentazione mi sono subito sentito in imbarazzo, perché – come a
molti capita – non mi piace parlare di me e
stare sotto i riflettori. Con quali parole potrei descrivermi? Allora ho pensato che più
di tante parole, fosse meglio semplificare e
scegliere soltanto una lettera. La lettera

“C”.
Si perché questa lettera mi ha sempre fatto compagni nella mia vita.
Sono infatti nato e cresciuto a Milano nel
quartiere Corvetto. Qui sono andato a
scuola, ho fatto tutto il mio percorso in
Oratorio prima di entrare in Seminario a 20
anni.
Dopo la bella esperienza del Seminario sono stato destinato come prete novello a Corsico. Avevo solo 26 anni, pieno di entusiasmo ma con poca esperienza. La gente vedeva questo pretino (o
pretone…) così giovane e un po’ imbranato e devo dire che mi hanno voluto bene come un figlio,
custodito e addirittura coccolato nei primi passi del ministero sacerdotale.
Dopo tre anni sono stato destinato a Milano, coadiutore dell’Oratorio San Carlo (Parrocchia Nereo e Achilleo – zona città studi). Qui ho vissuto per 8 anni, fino ad oggi. Anni in cui sono cresciuto come prete ma soprattutto come uomo. E la cosa bella è che siamo cresciuti insieme, con i ragazzi e le famiglie. Insieme abbiamo scoperto la bellezza della Parola e la centralità di Gesù.
Permettetemi una piccola digressione: credo davvero che l’Oratorio non passi mai di moda, Certo, ogni Oratorio deve avere sempre il coraggio di ripensarsi e accettare le sfide educative che la
realtà ti presenta. Ma offre ancora ai ragazzi (e alle famiglie) un luogo – o forse è meglio dire un
tempo – di relazioni autentiche e serene.
Penso da un lato alla spensieratezza degli anni giovanili: il gioco, lo sport, il teatro, la voglia di
stare insieme, le pizzate, le gite, il fanta, gli scherzi e le risate.
Dall’altra quella voglia di non accontentarsi di una vita piatta ma di puntare sempre in alto, per
vivere esperienze di fede che riempiano il cuore di Vangelo e indirizzino la nostra libertà verso
Gesù. Sentieri promettenti, fatti preghiera e di ascolto, che aiutino i ragazzi a scoprire la grandezza della loro vocazione, ovvero il sogno che Dio ha sulla loro vita.
Ecco, questi due aspetti, quello più ludico e quello più spirituale, non vanno mai separati, ma
dobbiamo aiutarci a tenerli sempre insieme. Tenerli divisi sarebbe come respirare con un polmone solo. L’Oratorio aiuta a respirare a pieni polmoni!
Ed ora eccomi qui, insieme a voi, all’Oratorio Sacro Cuore e Santa Marcellina e San Giuseppe
alla Certosa. La lettera “C” continua ad accompagnarmi, ed è una cosa bella, perché questa
lettera ha tanto la forma di un abbraccio. È l’abbraccio con il quale Dio ha custodito la mia vita e
la mia vocazione fin da ragazzo, è l’abbraccio che non mi ha mai fatto mancare in questi anni di
sacerdozio e che sono sicuro che non mi farà mancare neanche qui, in mezzo a voi, perché insieme possiamo costruire attorno a Gesù la “C” più importante, quella della Comunità.
don Marco
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10.00: S. Messa di saluto e di ringraziamento a don Asiri

Confessioni
Di norma, il Sabato
dalle ore 17.30 –18.15

Domenica 23 settembre
COMUNITA’ PASTORALE S. GIOVANNI BATTISTA

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU’
ALLA CAGNOLA
Via Bartolini 45 – 20155 Milano
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Giornata del Seminario
Preghiamo
per le vocazioni
sacerdotali

Parroco: Don Luigi Lorenzo Badi
Tel. 02 33001523; cell. 347 2978499;
donluigibadi@gmail.com
Vicario parrocchiale, incaricato PG e Oratorio:

Venerdì 21 settembre ore 19:
Adorazione eucaristica
per le vocazioni

Don Marco Magnani
Cell. 347 5034722 donmarco80@gmail.com

Nelle Sante Messe
Residenti: Mons. Claudio Stercal e Don Roberto Colombo
SEGRETERIA PARROCCHIALE
Aperta dal lunedì al venerdì 9.30 -11 e 16.30-18.30
Sabato 9.30-11
Tel. 02 39266015

di domenica 23:
preghiamo per i seminaristi
e gli educatori

