
       
 

7^ Dopo Pentecoste                                                  19 luglio 2020 
 

INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE 

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 domande più profonde e 
inquietanti che questo tempo di pandemia 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, non possiamo accontentarci di citazioni e di prescrizioni. 
È giunto il momento per un ritorno 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 sapienziale del Siracide, 
avvalendosi della sussidiazione già avviata. 
Nella lettera “Per l’inizio dell’anno pastorale”, inoltre, l’Arcivescovo raccomanda di porre particolare cura 
alla festa dell’apertura degli oratori «affinché sia anche un messaggio alle istituzioni». Il riferimento esplicito 
è alla scuola «la cui ripresa non può ridursi al semplice rispetto di qualche protocollo». 
Infine particolare attenzione andrà riposta nei confronti della pastorale giovanile e alla pastorale 
universitaria: «Nel servizio agli anziani e nell’aiuto ai poveri molti giovani si sono rivelati volontari generosi 
e intelligenti; nel loro impegno di studio hanno messo a frutto una familiarità con le tecnologie disponibili 
che ha prodotto anche eccellenze. Le comunità devono essere grate ai giovani e incoraggiarli a mettersi in 
gioco, ad assumere responsabilità», sottolinea Delpini. 



 

ORARIO ESTIVO DELLE MESSE 
San Protaso e Gervaso:  

Sabato ore 18.00 
Domenica: ore 8.30; 10.00; 11.30; 18.00.  

San Carlo 
Sabato ore 18.00 
Domenica: ore 9.30; 11.30; 18.00 

 
MESSE FERIALI 
a San Protaso  9.00; 18.30  
a San Carlo 8.30  
 

CONCERTI DEL BICENTENARIO 
Sabato 18 alle 21.15 sul sagrato della 
chiesa di san Protaso e Gervaso, concerto 
conclusivo  
 

VISITE GUIDATE ALLA CHIESA 
Tutti i sabati visite guidate alla Chiesa alle 
ore 15.30. Occorre prenotarsi al numero: 
3388346411 (Marco Cavenago), massimo 15 
persone 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
A motivo delle norme anti covid non possiamo 
riprendere l’adorazione eucaristica in 
Santuario: ricominceremo, se sarà possibile, 
dall’8 settembre. 
Nel frattempo, in questi mesi estivi, tutti i 
venerdì adorazione in san Protaso e 
Gervaso dalle 15.30 alle 18.30 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedì 20 luglio ore 21.00 incontro del 
Consiglio 

 

CINEMA D’ESTATE 
Martedì 21 alle 21.00 PLAYMOBIL 
Giovedì 23 alle 21.00 GLI ANNI PIÙ BELLI 

 

Ritirate all’uscita delle Chiese  
la lettera pastorale dell’Arcivescovo  

per il 2020-2021 

CALENDARIO 

SETTEMBRE 

Sabato 5 settembre  
 Ore 9.00 in Duomo 

ordinazione sacerdotale di 
don Alessandro e di don 
Lorenzo 

Domenica 6 settembre 
 Ore 11.30 a san Carlo prima 

Messa di don Alessandro 
Sabato 12 settembre 
 Ore 18.00 a san Protaso e 

Gervaso seconda Messa di 
don Alessandro 

Domenica 13 settembre 
 Ore 10.00 a san Protaso e 

Gervaso prima Messa di don 
Lorenzo 

Domenica 20 settembre 
  A san Protaso e Gervaso 

Messa del bicentenario con 
l’Arcivescovo 

Domenica 27 settembre 
 Festa dell’oratorio san Luigi e 

saluto ufficiale a don Andrea 
Sabato 3 ottobre  
 Fiaccolata da Bobbio e alle 

18.00 Messa per il 50° di don 
Ambrogio 

Domenica 4 ottobre  
 Festa dell’oratorio san Carlo e 

solenne saluto di accoglienza 
a don Lorenzo 

 

 

BATTESIMI  
A settembre riprende la celebrazione dei 
Battesimi secondo il calendario tradizionale: 
la 2^ domenica a san Protaso e Gervaso 
la 3^ domenica a san Carlo 


