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rienza religiosa.
Carissimi amici,
A proposito della Cresima ci
l’evento spirituale
rendiamo conto che qualcosa
che caratterizza questa setnon va e non arriva a maturatimana è senza dubbio la
zione, non raggiunge il suo
Celebrazione del Sacrascopo, anzi rappresenta “ la
mento della Cresima di 50
fine “ della iniziazione cristianostri ragazzi e ragazze di
na.
2 media che riceveranno il
La cresima invece dovrebbe
dono dello Spirito Santo
rappresentare il decisivo passabato 14 ottobre per le
saggio da una “ fede bambimani del Vescovo, ausilia- Mons. Paolo Martinelli
na”, fatta di piccole regole, di
re della nostra Diocesi,
devozioni e preghierine con le quali i ragazzi iniMons. Paolo Martinelli.
ziano il loro cammino di fede ad “una fede più soQuesti ragazzi hanno iniziato il loro cammino di
lida e adulta “, la cui caratteristica è data dall’aver
catechesi alla scoperta di Gesù e della sua Parola,
finalmente
conosciuto chi è Gesù e il suo vangelo,
il Vangelo, sin dalla seconda elementare; e poi atper lasciarsi illuminare ed affascinare da un precitraverso il Sacramento della Confessione e della
so modello evangelico di vita.
Prima Comunione sono giunti dopo cinque anni e
alla soglia della preadolescenza, alla celebrazione
Ci rendiamo conto che tutto ciò tocca il grande prodella Cresima che li rende testimoni del Signore
blema dei “ giovani e la fede “.
davanti a tutti.
Possiamo porci ovviamente la domanda: “Perchè i
Le catechiste e i sacerdoti li hanno visti crescere e
giovani vivono senza Dio e senza la Chiesa?”
con grande disponibilità fin dall’inizio li hanno cocPerchè capita questo? Certamente le cause sono
colati e poi li hanno sostenuti attraverso le varie
molte.
fasi della loro giovane vita.
Una tra le tante è che molte famiglie non vivono
Ora sono “grandi”! E’ giunto il momento di iniziapiù l’esperienza della preghiera familiare e comure anche a raccogliere i primi frutti della loro gionitaria e la famiglia, sempre meno, è luogo di diavane fede.
logo su ciò che riguarda la fede.
Ma c’è un dato quasi assodato: la celebrazione del
Questo si traduce, nella mente dei ragazzi, nell’ovSacramento della Cresima porta con sè anche un
via constatazione che a mamma e papà, di ciò che
elemento di tristezza e di amarezza.
in chiesa si fa, non interessa molto e che la fede
Questa celebrazione segna per tanti ragazzi l’ultinon riguardi quindi il mondo degli adulti, nel quamo momento di un contatto significativo con la
le questi ragazzi si stanno preparando ad entrare.
realtà della chiesa e forse della loro stessa espe-Baalbek,
sito archeologico più importante del mondo
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Ma come possiamo immaginare il credente adulto? E’ colui che nella fede non solo guarda a Gesù,
ma guarda la realtà e la sua stessa vita con lo sguardo di Gesù, con i suoi occhi e dal suo punto di
vista.
Nella nostra vita molte volte noi ci affidiamo ad
altre persone, che conoscono le cose meglio di noi:
il medico, l’avvocato, l’architetto ecc.
Abbiamo anche bisogno di qualcuno che sia affidabile ed esperto nelle cose di Dio. Gesù, suo figlio, si presenta come colui che ci spiega Dio.
La vita di Gesù, il suo modo di conoscere il Padre,
di vivere nella relazione con Lui, apre uno spazio
nuovo all’esperienza umana e noi vi possiamo entrare.
Ecco chi è l’adulto credente: è uno che guarda il
mondo con gli occhi di Gesù e che sa riconoscere
la presenza dell’amore del Padre, che sa incontrare l’altro nella logica dell’amore, che sa invocare
la forza dello Spirito per resistere alla tentazione
della chiusura e dell’egoismo.
Questo è il vero fine della celebrazione della cresima: introdurre la mente, il corpo, lo spirito, il tutto
dell’esistenza dei ragazzi all’incontro con il Signore
Gesù e con la sua Parola di salvezza.
Un cordiale saluto dal parroco
don Egidio

S. QUARANTORE 2017
Programma:
Venerdì 13 ottobre ore 21 presso il Santuario della Vittoria Giornata
Eucaristica cittadina

Sabato 28 ottobre
Ore 9.00

nella nostra Parrocchia di Castello Solenne Celebrazione
Eucaristica, meditazione ed esposizione dell’Eucaristia.
Ore 11.00 Celebrazione dell’Ora Media e riposizione dell’Eucaristia.
Ore 16.30 Celebrazione dei Vesperi, esposizione dell’Eucaristia e adorazione
Ore 18.30 S. Messa vespertina.

don Domenico Sirtori

Domenica 29 ottobre
Ore 10.00 S. Messa solenne celebrata da don Domenico Sirtori che ricorda il 25° di
Ordinazione sacerdotale e Benedizione eucaristica..
Ore 12.30 Tutte le famiglie sono invitate in oratorio per il pranzo al sacco.
Ore 14.30 Per gli adulti riflessione e preghiera - i bambini giocano aiutati dagli animatori e dagli alpini
che allieteranno il pomeriggio con la tradizionale “castagnata”.

«Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello»,
Prima lettera alla Diocesi dell’ arcivescovo Delpini
Una Chiesa aperta, sinodale, semplificata,
corresponsabile, unita pur nella pluriformità di
esperienze, sensibile alla qualità della liturgia,
attenta ai giovani, responsabile nel discernimento
di fronte alle sfide del mondo, che sappia utilizzare
al meglio i media diocesani per fare opinione.
Sono queste in sintesi le indicazioni pastorali per
questo anno dell’arcivescovo Mario Delpini, che
significativamente lo scorso 4 ottobre, giorno di San
Francesco, ha firmato la sua prima Lettera alla
Diocesi. «Vieni, ti mostrerò la sposa dell’Agnello»
è il titolo, che riprende un brano dell’Apocalisse.
«Fratelli, sorelle, desidero ancora salutarvi,
benedirvi, ringraziarvi per le attenzioni, la
cordialità, la preghiera che hanno accompagnato
l’inizio del mio ministero in questa santa Chiesa
ambrosiana – inizia così il testo dell’Arcivescovo.
Vi raggiungo solo ora con queste indicazioni
pastorali per l’anno che già si è avviato.
Immagino che l’appassionata diligenza e
l’efficienza organizzativa che caratterizzano le
nostre comunità abbiano già determinato i temi e i
calendari, programmato interventi e iniziative.
Mi presento quindi con discrezione e rispetto, ma
invito a considerare le indicazioni che offro come
un punto di riferimento che può anche richiedere
qualche semplificazione dei calendari e qualche
concentrazione più evidente sulle priorità indicate».
La lettera del Vescovo sviluppa questi sette temi:
1. Fede e vita 2. La sfida della sinodalità
3. Il ruolo dei laici 4. La cura della liturgia
5. L’attenzione ai giovani 6. Le comunicazioni
sociali 7. I cristiani nel mondo

Vescovo Mons. Mario Delpini
Ora prenderemo in considerazione solo il primo,
tralasciando gli altri per poi riprenderli nelle
prossime settimane.
Fede e vita
Delpini riprende e rilancia una forte preoccupazione
che già da decenni i precedenti Arcivescovi di
Milano hanno «denunciato e contrastato», a partire
da Giovanni Battista Montini con la Missione di
Milano del 1957: la separazione tra la fede e la vita.
«Alla contemplazione dell’opera di Dio deve
ispirarsi il nostro cammino di Chiesa nel tempo –
scrive Delpini -.
Il rischio di lasciare la contemplazione circoscritta
a un tempo che sta fuori dal tempo del vissuto
quotidiano e in un luogo che è separato, come un
recinto sacro, dagli ambienti della vita ordinaria
continua a insidiare i discepoli di Gesù.
È un rischio che anch’io vorrei denunciare e
contrastare, chiedendo a tutti di appassionarsi alla
vocazione, a essere pietre vive di una Chiesa che
sia un segno della Gerusalemme nuova».

INCONTRI GENITORI e ISCRIZIONE ALLA CATECHESI
per il prossimo anno pastorale 2017 - 2018
Martedì
17 ottobre ore 21.00
II elementare
Gli incontri si tengono in ORATORIO - Ritirare in chiesa il foglio dell’iscrizione.

VITA

PARROCCHIALE

* Sabato 14 ottobre
Ore 15 Celebrazione del Sacramento della Cresima con Mons. Martinelli Paolo
Ore 17.30 Adorazione, Rosario e Confessioni.
* Domenica 15 ottobre
Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani (Mt. 21, 10 - 17)
Ore 8.30 -12.30 / 16 - 19 BANCO VENDITA
MISSIONI
Ore 16 Celebrazione dei battesimi di Mariarosaria
Pia, Edoardo, Tommaso Francesco e Tea
Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 16 ottobre
Ore 21 Prove della Corale
* Martedì 17 ottobre
Festa liturgica di S. Ignazio di Antiochia
Ore 21 Riunione dei Genitori per catechesi bambini di 2 elementare e iscrizione.
Ore 21 Presso Palladium Serata dedicata all’alpinismo.
* Mercoledì 18 ottobre
Festa liturgica di S. Luca evangelista
Ore 16 Catechesi adulti: Introduzione e primo
capitolo, presso oratorio piano terra.
Ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale
* Giovedì 19 ottobre
Ore 16.45 Catechesi per 4 - 5 el. - 1 media
Inizio catechesi di 3 elem. e 3 media
Ore 20.30 Riunione presso asilo di tutti i genitori
Scuola materna.
Ore 21 Rassegna Cinematografica “ La tenerezza” - Drammatico
* Venerdì 20 ottobre
CATECHESI II MEDIA OGNI VENERDÌ
ore 18.00-19.00 in Oratorio
Ore 21 Riunione ministri dell’Eucaristia ( in casa
parrocchiale ).

* Sabato 21 ottobre
Ore 10.30 Matrimonio di Elena Santoro e Gabriele Bergna.
Ore 17.30 Adorazione, Rosario e Confessioni.
Ore 20.30 Veglia missionaria in Duomo a Milano.
* Domenica 22 ottobre
1 Domenica dopo la Dedicazione del Duomo di
Milano ( Lc. 24, 44 - 49 )
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Ore 18 Vesperi e S. Rosario.
* Lunedì 23 ottobre
Ore 21 Prove della Corale
* Giovedì 26 ottobre
Ore 21 Rassegna cinematografica con “ A United
Kingdom” Drammatico - sentimentale

INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 14 ottobre
Ore 18.30 Maria, Pino ed Alfredo Dell’Oro - Ghidelli e Bagato
Domenica 15 ottobre
Ore 10 Verzotto Antonia e Ferro Valentino - Castelnuovo Luigi, Galli Natalina e Familiari
Ore 11.30 Bortolo e Dina
Ore 18.30 Maddalena Corti Mazzoni
Lunedì 16 ottobre
Ore 8.30 Adriana e Pierina
Ore 18.30 Silvana e Claudio
Mercoledì 18 ottobre
Ore 18.30 Perri Carmine, Bernardi Giuseppe e Teresa
Giovedì 19 ottobre
Ore 18.30 Batelli Giuliana ed Eugenia Gabriella Lazzerini
Venerdì 20 ottobre
Ore 8.30 Raschetti Aristide - Mario e Cesarina Teli
Ore 18.30 Def.ti Fam. Vavassori - Pedretti Luigi - Sergio Antonina
Sabato 21 ottobre
Ore 18.30 Pietro ed Antonietta - Bonasio Oberti e Mercedes Rosetta - Def.ti Fam.
Gilardi e Mariangela - Sottocasa Dario e
genitori
Domenica 22 ottobre
Ore 11.30 Def.ti Fam. Canella e Valsecchi con Luigi
Lunedì 23 ottobre
Ore 18.30 Ravasio Angelamaria e Tosetti Mariarosa

CERCHIAMO
TRIO
PER NEONATI

