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10 ANNI SENZA IL CARDINAL MARTINI       
 

Il card. Martini ha lasciato un duraturo 
ricordo e una grande eredità spirituale e 
pastorale nella Chiesa universale e nella 
nostra diocesi ambrosiana. Il principale 
motivo di questa sempre viva e grata 
memoria è dato dal tratto evangelico 
della sua figura, del suo magistero e 
della sua azione pastorale. Egli faceva 
vibrare l’annuncio del Vangelo, 
entrando in sintonia con i cuori di chi lo 

incontrava: dei singoli battezzati e delle comunità ecclesiali, ma anche dei non credenti 
e dei fedeli di altre religioni. La sua non era la parola specialistica dello studioso (come 
pure egli era) né il solito gergo “ecclesialese” autoreferenziale e piatto (se non 
tristemente banale quando vuol essere “originale”) né il discorso narcisistico di chi 
sottolinea il suo ruolo. Egli era e voleva essere un servo del Vangelo, per mostrare non 
sé stesso ma la forza vivificante del Vangelo, l’attualità profetica e la freschezza del 
Vangelo, la sicurezza antica di costruire la chiesa solo sulla roccia del Vangelo e non su 
umane sicurezze o progetti culturali. Per questo lo si ricorda ancora con appassionata 
gratitudine: i suoi commenti alla Parola del Signore hanno avvicinato il Vangelo a tutte 
le situazioni esistenziali, mostrando come nel Vangelo e solo nel Vangelo possiamo 
trovare le risposte più piene e sicure ai nostri dubbi, alle angosce tipiche dei nostri tempi, 
alle paure che intimoriscono i vissuti. Con semplicità ma con profondità, con il sorriso 
ma con responsabile serietà: così come lo incontrammo nella Visita Pastorale che fece 
alla nostra Parrocchia di S. Giuseppe, accolto da don Martino. Allora il sorriso del 
vescovo si specchiò nel sorriso del parroco e nel sorriso dell’intera comunità: insieme, 
con i cuori accesi dal Vangelo, sul passo degli ultimi, per una chiesa dalla porta aperta. 
(Fulvio de Giorgi)                                

 
 

Insieme abbiamo vissuto l’estate in amicizia 
Per riprendere … 
MERENDA DI FINE ESTATE!!!!! 

Vi aspettiamo VENERDÌ 9 SETTEMBRE alle ore 16.00 in oratorio 
Per NUTELLATA – GIOCHI – BALLI 

Concluderemo tutti insieme con una preghiera a Dio che ha creato  
il mondo e la vita.  

 

4   I DOMENICA dopo il Martirio di S.Giovanni  
il Precursore  
Is 30, 8-15b; Sal  50 (51);  Rm 5, 1-11; Mt 4, 12-17 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Fam. Mariotti - 
Nannetti 
S. Messa ore 10.30  
 

5  Lunedì:   S. Teresa di Calcutta 
1Pt 1, 1-12; Sal  144 (145); Lc 15, 8-10 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Giuseppe Pelliccia; 
Grazia,Paolo e Umberto 
 
6  Martedì   Feria 
1Pt 1, 13-21; Sal 102 (103);  Lc 16, 1-8 
S.Messa ore 8,30  

   
7  Mercoledì  Feria 
1Pt 1, 22 – 2, 3; Sal 33 (34) ; Lc 16, 9-15 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Antonio e Pia Monza 
 

8  Giovedì    Nativita’ della B.V. Maria 
C 6, 9d-10; Sir 24, 18-20; Sal 86 (87);  
Rm 8, 3-11 ; Mt 1, 1-16 
S.Messa ore 8,30 secondo l’intenzione  
dell’offerente  
  
9  Venerdì   Feria 
1Pt 2, 13-25; Sal 22 (23); Lc 16, 19-31 
S.Messa ore 8,30  
 
10 Sabato   
Dt 11, 18-24; Sal  94 (95);  Ef 2, 11-18;  
Lc 17, 20-21 
S.Messa ore 18,00  

 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
4 SETTEMBRE – 11 SETTEMBRE  2022 
      Liturgia delle Ore III Settimana    
 

KYRIE ALLELUIA AMEN 
PROPOSTA PASTORALE PER L’ANNO 2022-23 

Mario Delpini Arcivescovo di Milano 
“Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale – 
ma con lo scopo che diventi pratica costante – una 
particolare attenzione alla preghiera. “ 
Abbiamo bisogno di riflettere sulla preghiera per 
comprendere il significato, l’importanza, la pratica 
cristiana, in obbedienza a Gesù, nostro Signore, 
modello e maestro di preghiera… 
 Non intendo proporre una enciclopedia della 
preghiera, ma incoraggiare a verificare il modo di 
pregare delle nostre comunità. Ho l’impressione che 
sia una pratica troppo trascurata da molti, vissuta 
talora come inerzia e adempimento, più che come la 
necessità della vita cristiana. Cioè della vita vissuta in 
comunione con Gesù, irrinunciabile come l’aria per i 
polmoni.    
Abbiamo bisogno di pregare, di metterci alla 
presenza del Signore per ascoltare la sua Parola, 
aprirci al dono del suo Spirito, entrare con confidente 
abbandono in comunione con il Padre… 
Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, 
di insegnare a pregare, perché la grazia di Dio operi 
e sia anima della missione, della carità, dell’impegno 
a vivere nel mondo, per il mondo, senza diventare 
sale insipido, presenza insignificante. 
Abbiamo bisogno di pregare per attingere ogni 
giorno, insieme e personalmente, a un principio di 
pace e di fortezza… 
Con queste parole il nostro Arcivescovo Mario 
introduce la Proposta pastorale 2022-2023 KYRIE, 
ALLELUIA, AMEN, incentrata sull’importanza, sul 
significato e sulla pratica della preghiera. Partendo 
dall’insegnamento del cardinale Martini e dalle 
parole di papa Francesco, l’arcivescovo Delpini invita 
tutti i fedeli a riscoprire l’essenzialità della preghiera, 
in comunità e in famiglia, e a pregare in modo non 
formale ma col cuore, in particolare per la pace e per 
le vocazioni. 


