
 

       

 
6^ dopo martirio del Battista               4 OTTOBRE 2020 

 

Alla ricerca della sapienza per un nuovo cammino 
«Le attività della comunità cristiana, come la scuola e la vita sociale, riprendono dopo la pausa estiva di questo 
anno così tribolato. In questa ripresa è più che mai necessario “metterci l’anima” per diventare saggi, perché 

l’organizzazione delle iniziative non può essere il ripetersi per inerzia di quello che “si è sempre fatto”.  
Cerchiamo una sapienza che orienti le scelte, gli stili, le cose». 

Inizia così la prima delle lettere che l’arcivescovo Mario Delpini, indirizza alla Diocesi in questo anno pastorale. 

«Occorrono passi verso la sapienza per interpretare il tempo che abbiamo vissuto e quello che stiamo vivendo, 
compiendo esercizi di discernimento comunitario». 

La preghiera per chiedere la sapienza nella vita 
quotidiana 

«Propongo che si intensifichino la devozione e la 
contemplazione di Maria, donna di fede, abitata dal 
timor di Dio, fedele fino alla croce, unita a Gesù fino 

alla gloria». Preghiera e sapienza: «Proporre con 
insistenza la preghiera per chiedere la sapienza nella 
vita quotidiana di ogni fedele e nel ritmo ordinario 

delle comunità. La sapienza di cui abbiamo bisogno è 
un gusto per la vita che ne gode il senso, ne 
sperimenta il mistero come buono». 

La sapienza e l’audacia degli inizi 
Anche in questa lettera non manca l’invito 
dell’Arcivescovo a pensare con una mente fresca, a 

non sedersi sugli allori del già fatto. «La sapienza 
cristiana legge in ogni inizio un’occasione, una grazia, 
una novità. Tanto più in questo 2020: molte delle 

solite cose sono da reinventare». 
Puntando sull’essenziale: «La ripresa dell’attività 
ordinaria è il tempo propizio per interrogarci insieme 

su come dobbiamo riprendere, su quali siano le cose 
essenziali, quali le zavorre, quale il segreto per 
l’irradiazione della gioia nel percorrere le vie di Dio 

verso la terra promessa». 
L’apertura degli oratori 

«La festa di apertura merita di essere particolarmente 

voluta e preparata, così che possa essere una vera e 
propria festa della comunità cristiana che si ritrova» 
dopo i mesi di isolamento. Ed è ciò che abbiamo fatto! 
Gli oratori svolgono un ruolo molto importante e 

l’Arcivescovo lo sottolinea con riconoscenza: «Con la 
nostra passione educativa abbiamo giocato un ruolo 
importante per richiamare tutta la società alle attese 

e alle fatiche dei ragazzi e delle loro famiglie». 
Dunque la festa degli oratori «può diventare 
quest’anno l’occasione per coltivare una lettura 

sapiente, continuare un coraggioso discernimento 
pastorale…». 

La carità non ha mai fine 
La Chiesa ambrosiana da sempre associa l’impegno 

pastorale all’attenzione agli ultimi. «Le attività di 
assistenza e di carità che impegnano le comunità 
cristiane non si sono mai interrotte», «intervenendo 

senza escludere nessuno, rispondendo ai bisogni con 
la “fantasia della carità” ». 
Ma l’Arcivescovo guarda oltre, sollecitando strade: «È 

necessario ora pensare a nuovi inizi: sarà richiesta la 
disponibilità a creare le condizioni per nuove forme di 
carità anche diverse da quelle che abbiamo 

sperimentato finora, per non lasciare indietro 
nessuno». 

La “riapertura” delle scuole 

Scrive l’Arcivescovo: «L’ottusa e ostinata censura sul 
servizio che la scuola cattolica rende al futuro del 
Paese e sul contributo che la scuola pubblica paritaria 

rende al sistema scolastico, ha causato sofferenze 
profonde, fino a indurre alla resa e alla chiusura di 
scuole paritarie. La complicazione delle procedure e gli 

aspetti organizzativi talora finiscono per oscurare la 
cura per l’educazione e l’istruzione delle giovani 
generazioni». 

Monsignor Delpini sollecita «a pretendere l’aiuto delle 
istituzioni: alle nostre comunità sta a cuore offrire 
percorsi educativi per tutti, per tutte le condizioni 

sociali, per i ragazzi di ogni provenienza che abitano 
in Italia». 

La sorpresa della santità adolescente 
«La beatificazione di Carlo Acutis sarà celebrata nel 

pomeriggio di sabato 10 ottobre ad Assisi. È l’invito 
per tutti, in particolare per gli adolescenti, a conoscere 
e a lasciarsi ispirare da un coetaneo, simpatico, 

moderno, lieto, ad apprezzare la vocazione alla santità 
con i tratti sorprendenti e affascinanti 
dell’adolescenza».  

(continua a pagina 2) 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alla-ricerca-della-sapienza-per-un-nuovo-cammino-331679.html


 

(Continua da pagina 1) 
Essere Chiesa, essere missione 

Altro pilastro è la dimensione missionaria: «Rilancio 
anche quest’anno l’invito: “O la Chiesa è missionaria o 
non è la Chiesa di Gesù”». «La tradizionale Veglia 

missionaria, che vivremo il prossimo 24 ottobre, ci 
permetterà di condividere questo respiro mondiale e 
profondamente cattolico». 

L’onesta ricerca della sapienza 
I cattolici in dialogo con tutti. È un compito esigente 
quello che l’Arcivescovo affida ai credenti: «Cercare 

l’incontro, ascoltare volentieri le narrazioni di persone 
che non condividono la nostra fede, ma sono onesti 

cercatori della sapienza. Le nostre città ospitano molte 
persone studiose, pensose, forse anche irrequiete e 

polemiche. Hanno anche loro qualche cosa da dirci, 
hanno domande e risposte che non ci sono consuete 
e talora ci inquietano e ci mettono a disagio. Non è 

una buona ragione per non ascoltarle». 
Ecco la proposta: «Si costruiscano per iniziativa delle 
nostre comunità occasioni di confronto, senza 

complessi di inferiorità, senza presunzioni 
apologetiche: si condivida l’umiltà della ricerca di 
percorsi di sapienza che aiutino a dare un nome alla 

vita, al suo splendore e alle sue miserie». 
 

 

 



 

 

VOLONTARI per le Messe domenicali 
Abbiamo bisogno di altri nuovi volontari per il servizio 
d’ordine e di accoglienza alle celebrazioni, così da potersi 
dare il cambio con più frequenza con chi svolge questo 
servizio in modo encomiabile da diversi mesi.  
Chi è disponibile contatti: 
per san Protaso e Gervaso il signor Oscar : 
oscar.farina@alice.it 
Per san Carlo la signora Paola Bergo : 
oratoriosancarlo@tiscali.it 

BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI 
Alle 17.00 sul sagrato della Chiesa di san Carlo, 
benedizione degli animali domestici 

CINEMA IN SALA ARGENTIA 

Sabato  3  ore 21,00    
Domenica 4  ore 15,30 18 21   

Lunedì  5 ore 21,00  
IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE  

INCONTRI GENITORI DEI BAMBINI DI  

3^ ELEMENTARE 
Lunedì 5 alle 17.00 e alle 21.00 a san Luigi incontro 
genitori dei bambini di 3^ elementare. Il prossimo sarà 
lunedì 19 a san Carlo negli stessi orari. 

Da quest’anno la catechesi di 3^ elementare sarà 
totalmente cambiata, con due possibilità: l’iscrizione al 
cammino di fede o solo l’iscrizione ai sacramenti. Per questo 
la partecipazione a uno dei due incontri è indispensabile. 

CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 7 alle 21.00 nel salone dell’oratorio san Carlo 
consiglio pastorale parrocchiale, con la presentazione del 
bilancio dell’anno scorso e la ricaduta di questa emergenza 
pandemica sull’economia delle due parrocchie. 

CINEFORUM 
Giovedì 8  ore 16,00 e 21.00    

L’INGANNO PERFETTO 

ROSARIO A SAN CARLO 
Tutti i giovedì alle 16.00 rosario nella chiesa di san 
Carlo 

CATECHESI DEGLI ADULTI: cambio data!  
Venerdì 9 alle 21.00 in Trinità, incontro degli 
animatori dei gruppi del Vangelo: decideremo insieme 
la modalità dello svolgimento dei gruppi in emergenza covid 
e prepareremo il primo incontro di venerdì 23 ottobre.  
La lectio divina, invece, inizierà il 30 ottobre, mentre 
il 16 a san Carlo avrà inizio la novità dell’anno: 
Parola&Musica&Vita 

GRUPPO FAMIGLIE SAN LUIGI 
Sabato 10 ottobre 2020 alle ore 
16.00 riparte il gruppo famiglie in 
oratorio San Luigi. 
"Questo tempo ci interroga" 

Il cammino di quest'anno avrà come sfondo l'augurio del 
nostro vescovo "Infonda Dio sapienza nel cuore" e lo 
inizieremo raccontandoci come abbiamo vissuto gli ultimi 7 
mesi, ascoltando le domande di ognuno di noi e iniziando 
a cercare la sapienza, in amicizia.  
Aspettiamo tutte le famiglie del gruppo, ma anche nuove 
coppie e famiglie che vogliono vivere un momento di 
fraternità e spiritualità affidando i bambini agli animatori e 
dedicando del tempo a sé stessi e al proprio coniuge. 
L'incontro si concluderà per le 19.00, la cena comunitaria 
non sarà possibile, per ora. 
Vi invitiamo a comunicarci la vostra presenza in modo da 
predisporre gli spazi e il materiale. 
Laura e Roberto 0295300543 –  
Paola e Claudio 02 95301777. 

RITIRO CRESIMANDI SAN CARLO 
Domenica 11 alle 14.45 in san Carlo Messa di 
preparazione alla Cresima, per i ragazzi e i loro genitori. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Quest’anno non è stato possibile festeggiare la festa 
degli anniversari. La comunità pastorale invita tutte le 
coppie che nel 2020 festeggiano un anniversario 

particolare di matrimonio (1,5,10,15,20,25,30, 
35,40,45,50,55…) a chiamare le proprie segreterie 
parrocchiali e lasciare il proprio nome e anno di 
matrimonio perché possano essere ricordate durante 

le Sante Messe del 17 e 18 ottobre 

 

STREAMING 
Abbiamo avuto alcuni giorni un problema di streaming per 
la trasmissione delle Messe via app e via sito parrocchiale. 
Grazie al lavoro di Maurizio, Claudio, Enrico e Gabriele tutto 
è stato sistemato (almeno fino al prossimo guasto…!). 
Grazie!  

 

INGRESSO CHIESA DI SAN CARLO 
Con la ripresa delle scuole sono ricomparsi al mattino dei 
giorni feriali, davanti all’ingresso della chiesa di san Carlo, 
resti di bottiglie, mozziconi di sigaretta, sputi per terra… 
chiaramente, in un tempo di pandemia come questo, tutto 

ciò è pericoloso. Per questa ragione, se la situazione 
dovesse proseguire, l’ingresso alla chiesa nei giorni feriali 
sarà spostato all’uscita laterale a sinistra della stessa. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Date le ristrette dimensioni del Santuario, l’adorazione 
perpetua ancora non riprende. 
Al suo posto, tutti i venerdì, dalle 15.30 alle 18.30 
adorazione eucaristica in san Protaso e Gervaso.
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NUOVO CALENDARIO DEL MESE DI OTTOBRE 
  FESTE 

LITURGICHE 
PROTASO E GERVASO COMUNITA’ PARROCCHIA 

SAN CARLO 

01 GIO     

02 VEN     

03 SAB  15.30 visita Chiesa Fiaccolata Bicentenario 
Bobbio- Gorgonzola 
50° don Ambrogio 

 
 
 

04 DOM Festa Madonna 
del Rosario 

 Iscrizioni catechismi  

4^ e 5^ 

FESTA ORATORIO 
SAN CARLO – Festa 
accoglienza don 
Lorenzo e suore 

05 

ott 

LUN      Incontri genitori 3^ el   

06 MAR     

07 MER   CPP  

08 GIO     

09 VEN   Incontro dei 72 (animatori dei 

gruppi del Vangelo) 
 

 

10 SAB  Gruppo famiglie Uscita educatori ado 

Inizio corso cresimandi adulti 

 
 

11 DOM  Battesimi  

Incontro Ministri eucarestia  

 14.45 Ritiro Cresime 

12 LUN     

13 MAR  Inizio catechesi 5^ ele  Inizio catechesi 5^ ele 

14 MER  Inizio catechesi 4^ ele  Inizio catechesi 4^ ele 

15 GIO     

16 VEN    Parola, musica &Vita 

17 SAB  15.30 visita Chiesa Uscita educatori preado  

18 DOM Dedicazione 
Duomo 

14.45 Ritiro Cresime Anniversari di matrimonio 

 

Gruppo famiglie 
Battesimi 

19 LUN    Incontri genitori 3^ el 

20 MAR     
21 MER   Catechiste battesimali  

22 GIO Dedicaz. Chiesa 
parr.le 

Messa Bicentenario 
Consacrazione Chiesa 

  

23 VEN   GRUPPI del VANGELO  

24 SAB  Convegno bicentenario e 
concerto di Corale S. Cecilia 
e Cappella musicale 

Uscita chierichetti  

25 DOM Giorn. missionaria 

mondiale 

  CRESIME 

26 LUN   Iscrizioni catechesi 3^ el  

27 MAR     

28 MER     

29 GIO     

30 VEN  Lectio Divina   

31 SAB     

 
CA  


