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 Il profilo inconfondibile del nostro Duomo che, a guar-
darlo meglio, ricorda anche la sagoma di una fabbrica, come 
quelle che disegnano i bambini. Sotto, una famiglia stilizzata 
che quasi lo sostiene, con le braccia alzate in segno di festa. È 
il logo del VII Incontro mondiale delle famiglie che - come ha 
scritto Papa Benedetto XVI nella sua Lettera al cardinale Tet-
tamanzi - si svolgerà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012 
e che è stato presentato oggi, in mattinata a Roma e nel po-
meriggio a Milano. Un logo che riassume perfettamente il 
tema dell’incontro: “La Famiglia: il lavoro e la festa”. 
 
 Argomenti importanti, di scottante attualità per la 
Chiesa, ma prima di tutto per la società. In un’Italia - ha sot-
tolineato il cardinale Dionigi Tettamanzi nella conferenza 
stampa di presentazione in Curia - sempre agli ultimi posti 
nelle classifiche internazionali delle politiche familiari e i cui 
politici «dovrebbero dire qualche parola in meno e mostrare 
qualche fatto in più», sarebbe necessaria al riguardo una vera 
e propria «conversione culturale». A doppio senso, però: 
«Quante sono le famiglie - ha detto l’Arcivescovo - che sono 
coscienti della propria dimensione politica e sociale? È giusto 
rivendicare i propri sacrosanti diritti, ma bisogna anche fare 
la propria parte in termini di responsabilità». 
 
 L’attenzione alla famiglia è nel dna della Chiesa ambro-
siana, come testimonia il Percorso pastorale svolto dal 2006 
al 2009, a essa dedicato (i testi sono disponibili sul sito uffi-
ciale dell’Incontro, www.family2012.com). Per questo il 
Cardinale, nel raccontare «i sentimenti di vera gioia e di sin-
cera gratitudine» con cui ha accolto l’invito del Santo Padre a 
ospitare a Milano questo avvenimento, ha tenuto a sottolinea-
re come il tema del lavoro e quello della festa intercettino le 
istanze profonde di ogni famiglia. Una famiglia che il Papa ha 
definito «unita e aperta alla vita, ben inserita nella società e 
nella Chiesa». Insomma, la cellula prima della società. 
Alla Chiesa ambrosiana che si prepara a questo evento così 
importante - il primo di una triade (nel 2013 le celebrazioni 
per i 1700 dall’Editto di Milano sulla libertà religiosa, nel 
2015 l’Expo) -, il Cardinale ha chiesto due cose: un coinvolgi-
mento attivo e responsabile «a cerchi concentrici: dalle par-
rocchie alla diocesi, alle altre diocesi, alle Conferenze episco-
pali nazionali» e l’apertura all’ospitalità, altro tratto caratteri-

stico milanese. Ospitalità che - ha chiarito l’Arcivescovo - non 
significa solo preparare le strutture per accogliere le migliaia 
di persone attese, ma soprattutto «aprirsi al dialogo vero, per 
fare tesoro delle tante ricchezze che ci porteranno le persone 
provenienti da tutto il mondo». 
 
 Una sottolineatura fatta propria anche da monsignor 
Ermino De Scalzi, vicario episcopale per la città di Milano e 
Delegato dell’Arcivescovo per i grandi eventi: 
«L’organizzazione dell’incontro sarà un forte stimolo a con-
centrare la nostra attenzione pastorale alle famiglie, con uno 
sguardo aperto alla mondialità». E in quest’ottica monsignor 
De Scalzi ha anche auspicato un’ospitalità completamente 
gratuita alle famiglie che verranno dai Paesi del Sud del mon-
do. A proposito di strutture ricettive e della macchina orga-
nizzativa, il Delegato ha parlato di una Fondazione, impronta-
ta a «essenzialità e sobrietà», e ha invitato le famiglie della 
Diocesi a ospitare altre famiglie, le parrocchie e le case reli-
giose ad aprirsi con disponibilità, sia in città, sia 
nell’hinterland. 
 
 Le location dei momenti più attesi, ai quali parteciperà 
Benedetto XVI (la Festa delle testimonianze di sabato 2 giu-
gno e la messa conclusiva di domenica 3 giugno) non sono 
ancora state individuate. Andranno scelte con oculatezza, per-
ché sono attese 500 mila persone. Con una forte presenza di 
Paesi dell’Est, che potrebbero essere “invogliati” dalla relativa 
vicinanza con la nostra città. Sarà possibile seguire passo pas-
so le tappe di avvicinamento all’incontro attraverso il sito 
www.family2012.com 
 
 De Scalzi ha concluso con una considerazione carica di 
fiducia per la famiglia di oggi, che certamente ha i suoi pro-
blemi, «ma sono ancora tante le storie di fedeltà, che non fan-
no notizia, ma sono l’anima della società». E da parte 
dell’Arcivescovo non è mancata una parola di speranza anche 
per le famiglie segnate dalla ferita della separazione e del di-
vorzio. Rispondendo a una domanda in proposito, Tettamanzi 
ha detto: «L’Incontro mondiale si rivolge a tutte le famiglie, 
quelle perfette e quelle imperfette, quelle sante e quelle pec-
catrici». 

Stefania Cecchetti 

«Milano, apriti per accogliere le famiglie di tutto il mondo» 
L’arcivescovo invita a prepararci al VII Incontro mondiale si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012 sul tema  

“La Famiglia: il lavoro e la festa” 



  

Cari fratelli e sorelle! 
Oggi vorrei soffermarmi a parlare del 
viaggio apostolico nel Regno Unito, 
che Dio mi ha concesso di compiere 
nei giorni scorsi. E’ stata una visita 
ufficiale e, in pari tempo, un pellegri-
naggio nel cuore della storia e 
dell’oggi di un popolo ricco di cultura 
e di fede, qual è quello britanni-
co……... Scopo principale della visita 
era quello di proclamare beato il Car-
dinale John Henry Newman, uno dei 
più grandi inglesi dei tempi recenti, 
insigne teologo e uomo di Chiesa. In 
effetti, la cerimonia di beatificazione ha rappresentato il momento 
preminente del viaggio apostolico, il cui tema era ispirato al motto 
dello stemma cardinalizio del beato Newman: "Il cuore parla al cuo-
re"……………   
 
Sin dal primo giorno della mia permanenza nel Regno Unito, e du-
rante tutto il periodo del mio soggiorno, ovunque ho ricevuto una 
calorosa accoglienza da parte delle Autorità, degli esponenti delle 
varie realtà sociali, dei rappresentanti delle diverse Confessioni reli-
giose e specialmente della gente comune. Penso in modo particolare 
ai fedeli della Comunità cattolica e ai suoi Pastori, che, pur essendo 
minoranza nel Paese, sono largamente apprezzati e considerati, im-
pegnati nell’annuncio gioioso di Gesù Cristo, facendo splendere il 
Signore e facendosi sua voce specialmente tra gli ultimi…….. 
 
L’atmosfera di festa e gioia creata dai ragazzi e dai bambini ha al-
lietato la tappa di Edimburgo. Trasferitomi poi a Glasgow, città 
impreziosita da incantevoli parchi, ho presieduto la prima Santa 
Messa del viaggio proprio nel Bellahouston Park. E’ stato un mo-
mento di intensa spiritualità, molto importante per i cattolici del 
Paese, anche in considerazione del fatto che in quel giorno ricorreva 
la festa liturgica di san Ninian, primo evangelizzatore della Scozia. 
A quell’assemblea liturgica riunita in attenta e partecipe preghiera, 
resa ancor più solenne da melodie tradizionali e canti coinvolgenti, 
ho ricordato l’importanza dell’evangelizzazione della cultura, spe-
cialmente nella nostra epoca in cui un pervasivo relativismo minac-
cia di oscurare l’immutabile verità sulla natura dell’uomo. 
 
Nella seconda giornata ho iniziato la visita a Londra. Qui, ho incon-
trato dapprima il mondo dell’educazione cattolica, che riveste un 
ruolo rilevante nel sistema di istruzione di quel Paese. In un autenti-
co clima di famiglia ho parlato agli educatori, ricordando 
l’importanza della fede nella formazione di cittadini maturi e re-
sponsabili. Ai numerosi adolescenti e giovani, che mi hanno accolto 
con simpatia ed entusiasmo, ho proposto di non perseguire obiettivi 
limitati, accontentandosi di scelte comode, ma di puntare a qualcosa 
di più grande, vale a dire la ricerca della vera felicità, che si trova 
soltanto in Dio……………. 
 
La visita fraterna all’Arcivescovo di Canterbury è stata l’occasione 
per ribadire il comune impegno di testimoniare il messaggio cristia-
no che lega Cattolici e Anglicani. E’ seguito uno dei momenti più 
significativi del viaggio apostolico: l’incontro nel grande salone del 
Parlamento britannico con personalità istituzionali, politiche, diplo-
matiche, accademiche, religiose, esponenti del mondo culturale e 
imprenditoriale. In quel luogo così prestigioso ho sottolineato che la 
religione, per i legislatori, non deve rappresentare un problema da 
risolvere, ma un fattore che contribuisce in modo vitale al cammino 
storico e al dibattito pubblico della nazione, in particolare nel richia-
mare l’importanza essenziale del fondamento etico per le scelte nei 
vari settori della vita sociale. 
In quel medesimo clima solenne, mi sono poi recato nell’Abbazia di 
Westminster: per la prima volta un Successore di Pietro è entrato 

nel luogo di culto simbolo delle antichissime radici cristiane del 
Paese. La recita della preghiera dei Vespri, insieme alle diverse co-
munità cristiane del Regno Unito, ha rappresentato un momento 
importante nei rapporti tra la Comunità cattolica e la Comunione 
anglicana. Quando insieme abbiamo venerato la tomba di 
sant’Edoardo il confessore, mentre il coro cantava: "Congregavit 
nos in unum Christi amor", abbiamo tutti lodato Dio, che ci condu-
ce sulla via della piena unità. 
 
Nella mattinata di sabato,………  è seguita la celebrazione eucari-
stica nella Cattedrale di Westminster, dedicata al Preziosissimo San-
gue di Nostro Signore. E’ stato uno straordinario momento di fede e 
di preghiera – che ha anche evidenziato la ricca e preziosa tradizio-
ne di musica liturgica "romana" e "inglese" - a cui hanno preso parte 
le diverse componenti ecclesiali, spiritualmente unite alle schiere di 
credenti della lunga storia cristiana di quella terra. Grande è la mia 
gioia per aver incontrato un gran numero di giovani che partecipa-
vano alla Santa Messa dall’esterno della Cattedrale. Con la loro 
presenza carica di entusiasmo ed insieme attenta e trepida, essi han-
no dimostrato di voler essere i protagonisti di una nuova stagione di 
coraggiosa testimonianza, di fattiva solidarietà, di generoso impe-
gno a servizio del Vangelo. 
………………… 
Come dicevo, il culmine della mia visita nel Regno Unito è stata la 
beatificazione del Cardinale John Henry Newman, illustre figlio 
dell’Inghilterra. Essa è stata preceduta e preparata da una speciale 
veglia di preghiera svoltasi sabato sera a Londra, in Hyde Park, in 
un’atmosfera di profondo raccoglimento. Alla moltitudine di fedeli, 
specialmente giovani, ho voluto riproporre la luminosa figura del 
Cardinale Newman, intellettuale e credente, il cui messaggio spiri-
tuale si può sintetizzare nella testimonianza che la via della coscien-
za non è chiusura nel proprio "io", ma è apertura, conversione e 
obbedienza a Colui che è Via, Verità e Vita. Il rito di beatificazione 
ha avuto luogo a Birmingham, nel corso della solenne Celebrazione 
eucaristica domenicale, alla presenza di una vasta folla proveniente 
dall’intera Gran Bretagna e dall’Irlanda, con rappresentanze di molti 
altri Paesi. Questo toccante evento ha portato ancor più alla ribalta 
uno studioso di grande levatura, un insigne scrittore e poeta, un sa-
piente uomo di Dio, il cui pensiero ha illuminato molte coscienze e 
ancora oggi esercita un fascino straordinario. A lui, in particolare, si 
ispirino i credenti e le comunità ecclesiali del Regno Unito, perché 
anche ai nostri giorni quella nobile terra continui a produrre frutti 
abbondanti di vita evangelica. 
………………………………………. 
Cari fratelli e sorelle, in questa mia Visita nel Regno Unito, come 
sempre ho voluto sostenere in primo luogo la Comunità cattolica, 
incoraggiandola a lavorare strenuamente per difendere le immutabili 
verità morali che, riprese, illuminate e confermate dal Vangelo, 
stanno alla base di una società veramente umana, giusta e libera. Ho 
inteso anche parlare al cuore tutti gli abitanti del Regno Unito, nes-
suno escluso, della realtà vera dell’uomo, dei suoi bisogni più pro-
fondi, del suo destino ultimo. Nel rivolgermi ai cittadini di quel 
Paese, crocevia della cultura e dell’economia mondiale, ho tenuto 
presente l’intero Occidente, dialogando con le ragioni di questa ci-
viltà e comunicando l’intramontabile novità del Vangelo, di cui essa 
è impregnata. Questo viaggio apostolico ha confermato in me una 
profonda convinzione: le antiche nazioni dell'Europa hanno un'ani-
ma cristiana, che costituisce un tutt’uno col "genio" e la storia dei 
rispettivi popoli, e la Chiesa non cessa di lavorare per mantenere 
continuamente desta questa tradizione spirituale e culturale. 
 
Il beato John Henry Newman, la cui figura e cui scritti conservano 
ancora una formidabile attualità, merita di essere conosciuto da tutti. 
Egli sostenga i propositi e gli sforzi dei cristiani per "diffondere 
ovunque il profumo di Cristo, affinché tutta la loro vita sia soltanto 
un’irradiazione della sua", come scriveva sapientemente nel suo 
libro Irradiare Cristo. 

Benedetto XVI traccia un bilancio del suo viaggio nel Regno Unito 
 udienza di mercoledì 22 settembre 2010 



26 
domenica 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI                         Sett. II                                                  
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Pr 9, 1-6; Sal 33, 2-3. 6-9; 1Cor 10, 14-21; Gv 6, 51-59 
Gustate e vedete com’è buono il Signore  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria    

27 
lunedì 

S. Vincenzo de’ Paoli - memoria 
Gc 2, 14-26; Sal 111, 1-8a. 9; Lc 18, 28-30 
Il giusto opera il bene e vive con fede 
ore    8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

28 
martedì 

B. Luigi Monza - memoria 
Gc 3, 1-12; Sal 38; Lc 18, 35-43 
Starò in silenzio davanti al Signore, per non peccare con la mia lingua 
Ore 8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

29 
mercoledì 

SS. ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE  
Dn 7, 9-10. 13-14; Sal 137; Col 1, 13-20; Gv 1, 47-51  
A te cantiamo, Signore, davanti ai tuoi angeli  
ore    8.30: san Desiderio 
ore  17.30-18.30: adorazione Eucaristica, sacra Famiglia 

30 
giovedì 

S. Girolamo - memoria 
Gc 4, 1-10; Sal 50, 3-6b. 11-17; Lc 19, 37-40 
Fammi grazia, o Dio, nella tua misericordia 
ore    8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

1 ottobre 
venerdì 

S. Teresa di Gesù Bambino - memoria 
Gc 4, 13 - 5, 6; Sal 61, 6-13; Lc 20, 1-8 
Tuo è il potere, Signore, e tua è la grazia 
Ore 8.30: san Desiderio 
ore  18.00: sacra Famiglia 

2 
sabato 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 
Is 56, 1-7; Sal 118, 9-16; Rm 15, 2-7; Lc 6, 27-38 
Signore, conservo nel cuore le tue parole 

Ss. Angeli Custodi - memoria 
Es 23, 20-23; Sal 90; Mt 18, 1-5. 10 
Il Signore manda i suoi angeli sul nostro cammino 
ore   8.30: san Desiderio: s. messa; 
ore 18.00: santa Maria 

3 
domenica 

26 settembre 2010 
QUARTA DOMENICA DOPO 

IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI  
IL PRECURSORE 

VOCE GUIDA, LETTORI e MINISTRO STRARD. DISTRIBUZION E EUCARISIA  
Sabato ore 18: PESCHINI; BURZIO, FRONZI; CENTURIONE . 
Domenica ore  8.30: LUNAZZI; CREMONESI, FIGLIOLI; V ENIER. 
                 ore 10.00: LUCINI; VALENTE, ROGNONI; CERRI, MASSAT. 
                 ore 11.30: VAILATI; VOLONTE’, MOSCHETTI; MALIZIA. 
                 ore 18.00: RIGHINI; PAVANELLO, MARZORATI; DE CRISTOFORO. 

- ORE 20.30: ROSARIO, SAN 
DESIDERIO; 
- ORE 21.15: INCONTRO  
000RESPONSABILI CALCIO 

- ORE 20.30: ROSARIO, SAN 
DESIDERIO; 
- ORE 21:  INCONTRO CARI-
TAS 

- ORE 21:  PER IL SALUTO A 
DON ENRICO: “DA PIETRE VI-
VE A SANTI PER VOCAZIONE” 
conferenza di DON TARCISIO 
FERRI 

- ORE 21:  PER IL SALUTO A 
DON ENRICO: PREGHIERA, 
MUSICA E CANTO CON IL  
CORO “SURSUM CORDA” 

- ORE 20.30: ROSARIO, SAN 
DESIDERIO; 
ORE 21: CONSIGLIO A.E.P. 

- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 21: PER IL SALUTO A 
DON ENRICO: “IL TREMENDO 
SILENZIO DI MARIA” spettaco-
lo con ANGELO FRANCHINI  

SALUTO A DON ENRICO 
- ORE 11: CELEB. EUCARIS.; 
- ORE 13: PRANZO 
- ORE 16: SPETTACOLO IN O-
RATORIO; 
- ORE 21: PROCESSIONE MA-
RIANA 

- ORE 16-17.30: IN ORATORIO 
CONSEGNA ISCRIZIONI AL 
CATECHISMO DA PARTE DEI 
GENITORI DI 3 a ELEMENTA-
RE  



 

  

Siamo grati al nostro Arcivescovo per aver inviato tra noi, a sostituire don Enrico, il giovane sacerdote 

don ANDREA SCARABELLO.  
“Come sarà?”, ci chiedevamo, adesso possiamo renderci conto di persona. Certamente è pieno di entu-
siasmo, di gioia, felicissimo di stare con noi e di poter condividere la vita della comunità assaghese.  
Don Andrea è originario di san Antonino Lonate Pozzolo (Va), è nato il 28.05.1977, ordinato sacerdo-
te il 8.06.2002 dal cardinale Carlo Maria Martini e destinato come coadiutore a Vedano al Lambro, 
parrocchia s. Stefano e responsabile della pastorale giovanile anche della parrocchia di Macherio fino 
al 2008, poi entra a far parte degli ‘Oblati vicari san Ambrogio per le vicarie’ (i dettagli e chi è questo 
gruppo di sacerdoti della diocesi, li chiederemo a lui). Stabilmente starà con noi per tutto il tempo ne-
cessario ed è già a nostra disposizione tutti i giorni. 
Gli facciamo gli auguri e lo ringraziamo perché per noi è una benedizione! 

- giovedì 30 settembre ore 21 :  
   preghiera, riflessione, canto e musica con il coro “Sursum corda”; 
 

- venerdì 1 ottobre ore 21:  
   "Da pietre vive a santi per vocazione", conferenza di don Tarcisio Ferri; 

- sabato 2 ottobre ore 21:  
   "Il tremendo silenzio di Maria" spettacolo scritto, realizzato e rappresentato da   
                             Angelo Franchini; 

- domenica 3 ottobre:  
    ore 11.00: messa di saluto e ringraziamento, 
        ore 13.00: pranzo comunitario,  
        ore 16.oo: festa in Oratorio: spettacolo:  
    " Un viaggio impossibile di otto anni ma che non è finito..",  
    merenda per tutti, 
        ore 21.00: processione mariana da san Desiderio a santa Maria. 
                           via Dei Caduti, via Roma, via Corsica, via Buoninsegna, via Matteotti,  
                                                             conclusione piazzale Chiesa santa Maria. 

 
 

  
terza elementare: lunedì 4 ott. ore 17-18.30 
quarta elementare: giovedì 7 ore 17-18.30  

quinta elementare: mercoledì 6 ore 17-18.30 
prima media: venerdì 8 ore 17-18.30 

Don ENRICO l’Ingresso solenne nella sua nuova parrocchia di Maria Ausiliatrice a Milano 
lo farà il 31 ottobre alle ore 18.00 


