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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel giorno del nostro Battesimo è risuonata per noi l’invoca-
zione dei santi. Molti di noi in quel momento erano bambini, 
portati in braccio dai genitori. Poco prima di compiere l’unzio-
ne con l’Olio dei catecumeni, simbolo della forza di Dio nella 
lotta contro il male, il sacerdote ha invitato l’intera assemblea 
a pregare per coloro che stavano per ricevere il Battesimo, in-
vocando l’intercessione dei santi. Quella era la prima volta in 
cui, nel corso della nostra vita, ci veniva regalata questa com-
pagnia di fratelli e sorelle “maggiori” – i santi – che sono pas-
sati per la nostra stessa strada, che hanno conosciuto le nostre 
stesse fatiche e vivono per sempre nell’abbraccio di Dio. La 
Lettera agli Ebrei definisce questa compagnia che ci circonda 
con l’espressione «moltitudine dei testimoni». Così sono i san-
ti: una moltitudine di testimo-
ni. 
I cristiani, nel combattimento 
contro il male, non disperano. 
Il cristianesimo coltiva una 
inguaribile fiducia: non crede 
che le forze negative e disgre-
ganti possano prevalere. L’ul-
tima parola sulla storia 
dell’uomo non è l’odio, non è 
la morte, non è la guerra. In 
ogni momento della vita ci 
assiste la mano di Dio, e an-
che la discreta presenza di 
tutti i credenti che «ci hanno 
preceduto con il segno della 
fede» (Canone Romano). La 
loro esistenza ci dice anzitutto che la vita cristiana non è un 
ideale irraggiungibile. E insieme ci conforta: non siamo soli, la 
Chiesa è fatta di innumerevoli fratelli, spesso anonimi, che ci 
hanno preceduto e che per l’azione dello Spirito Santo sono 
coinvolti nelle vicende di chi ancora vive quaggiù. 
Quella del Battesimo non è l’unica invocazione dei santi che 
segna il cammino della vita cristiana. Quando due fidanzati 
consacrano il loro amore nel sacramento del Matrimonio, vie-
ne invocata di nuovo per loro – questa volta come coppia – 
l’intercessione dei santi. E questa invocazione è fonte di fidu-
cia per i due giovani che partono per il “viaggio” della vita 
coniugale. Chi ama veramente ha il desiderio e il coraggio di 
dire “per sempre” – “per sempre” – ma sa di avere bisogno 
della grazia di Cristo e dell’aiuto dei santi per poter vivere la 
vita matrimoniale per sempre. Non come alcuni dicono: 
“finché dura l’amore”. No: per sempre! Altrimenti è meglio 
che non ti sposi. O per sempre o niente. Per questo nella litur-
gia nuziale si invoca la presenza dei santi. E nei momenti diffi-
cili bisogna avere il coraggio di alzare gli occhi al cielo, pen-
sando a tanti cristiani che sono passati attraverso la tribolazio-
ne e hanno custodito bianche le loro vesti battesimali, lavando-
le nel sangue dell’Agnello: così dice il Libro dell’Apocalisse. 

Dio non ci abbandona mai: ogni volta che ne avremo bisogno 
verrà un suo angelo a risollevarci e a infonderci consolazione. 
“Angeli” qualche volta con un volto e un cuore umano, perché 
i santi di Dio sono sempre qui, nascosti in mezzo a noi. Questo 
è difficile da capire e anche da immaginare, ma i santi sono 
presenti nella nostra vita. E quando qualcuno invoca un santo 
o una santa, è proprio perché è vicino a noi.  
Anche i sacerdoti custodiscono il ricordo di una invocazione 
dei santi pronunciata su di loro. È uno dei momenti più toccan-
ti della liturgia dell’ordinazione. I candidati si mettono distesi 
per terra, con la faccia verso il pavimento. E tutta l’assemblea, 
guidata dal Vescovo, invoca l’intercessione dei santi. Un uomo 
rimarrebbe schiacciato sotto il peso della missione che gli vie-
ne affidata, ma sentendo che tutto il paradiso è alle sue spalle, 

che la grazia di Dio non mancherà 
perché Gesù rimane sempre fede-
le, allora si può partire sereni e 
rinfrancati. Non siamo soli.  
E cosa siamo noi? Siamo polvere 
che aspira al cielo. Deboli le no-
stre forze, ma potente il mistero 
della grazia che è presente nella 
vita dei cristiani. Siamo fedeli a 
questa terra, che Gesù ha amato in 
ogni istante della sua vita, ma sap-
piamo e vogliamo sperare nella 
trasfigurazione del mondo, nel suo 
compimento definitivo dove final-
mente non ci saranno più le lacri-
me, la cattiveria e la sofferenza. 
Che il Signore doni a tutti noi la 

speranza di essere santi. Ma qualcuno di voi potrà domandar-
mi: “Padre, si può essere santo nella vita di tutti i giorni?” Sì, 
si può. “Ma questo significa che dobbiamo pregare tutta la 
giornata?” No, significa che tu devi fare il tuo dovere tutta la 
giornata: pregare, andare al lavoro, custodire i figli. Ma occor-
re fare tutto con il cuore aperto verso Dio, in modo che il lavo-
ro, anche nella malattia e nella sofferenza, anche nelle difficol-
tà, sia aperto a Dio. E così si può diventare santi. Che il Signo-
re ci dia la speranza di essere santi. Non pensiamo che è una 
cosa difficile, che è più facile essere delinquenti che santi! No. 
Si può essere santi perché ci aiuta il Signore; è Lui che ci aiu-
ta. 
È il grande regalo che ciascuno di noi può rendere al mondo. 
Che il Signore ci dia la grazia di credere così profondamente 
in Lui da diventare immagine di Cristo per questo mondo. La 
nostra storia ha bisogno di “mistici”: di persone che rifiutano 
ogni dominio, che aspirano alla carità e alla fraternità. Uomini 
e donne che vivono accettando anche una porzione di sofferen-
za, perché si fanno carico della fatica degli altri. Ma senza 
questi uomini e donne il mondo non avrebbe speranza. Per 
questo auguro a voi – e auguro anche a me – che il Signore ci 
doni la speranza di essere santi. 

Il Papa ricorda che la storia ha bisogno di mistici  
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«Un cristianesimo di popolo per tutti»  
L’Arcivescovo scrive alla Diocesi a conclusione della Visita pastorale: «Una risorsa dello Spirito che ci provoca a  

un cammino più deciso e più lieto. Con negli occhi le immagini di papa Francesco tra noi,  
testimoniamo il dono di Cristo e della Chiesa a quanti quotidianamente incontriamo»  

Carissime e caris-
simi, 
con questa lettera 
desidero raggiun-
gere tutti i battez-
zati, le donne e 
gli uomini delle 
religioni e di buo-
na volontà, per 
esprimere la mia 
gratitudine per il 

dono della Visita Pastorale Feriale giunta ormai alla sua con-
clusione. 
Nelle sue tre fasi, essa ha consentito a me e ai miei collabora-
tori di toccare con mano la vita di comunione in atto nella 
Chiesa ambrosiana, non certo priva di difficoltà e di conflitti 
e tuttavia appassionata all’unità. La preparazione della Visita, 
svoltasi in modo forse un po’ diseguale nei vari decanati, 
l’atteggiamento di ascolto profondo in occasione dell’assem-
blea ecclesiale con l’Arcivescovo, la cura nell’accogliere nel-
le realtà pastorali il Vicario di Zona o il Decano, e la proposta 
del passo da compiere sotto la guida del Vicario generale, 
hanno confermato ai miei occhi la vitalità di comunità cristia-
ne non solo ben radicate nella storia secolare della nostra 
Chiesa, ma capaci di tentare, su suggerimento dello Spirito, 
adeguate innovazioni. Questa attitudine di disponibilità al 
cambiamento l’ho toccata con mano sia nelle parrocchie del 
centro, sia nelle grandi parrocchie di periferia, esplose negli 
ultimi sessant’anni, sia nelle città della nostra Diocesi, sia 
nelle parrocchie medie e piccole. 
È stata però la Visita del Papa a farmi cogliere nitidamente 
l’elemento che unifica le grandi diversità che alimentano la 
nostra vita diocesana. La venuta tra noi del Santo Padre è 

stata, infatti, un richiamo così 
forte da rendere visivamente 
evidente che la nostra Chiesa è 
ancora una Chiesa di popolo. 
Certo, anche da noi il cambia-
mento d’epoca fa sentire tutto 
il suo peso. Come le altre me-
tropoli, siamo segnati spesso da 
un cristianesimo “fai da te”: ce 
l’hanno testimoniato gli Arci-
vescovi di grandi Chiese in 
tutto il mondo che in Duomo 
hanno raccontato l’esperienza 
delle loro comunità. Non man-
ca confusione su valori impre-

scindibili; spesso non è chiaro il rapporto tra i diritti, i doveri 
e le leggi… Ma è inutile insistere troppo sull’analisi degli 
effetti della secolarizzazione su cui ci siamo soffermati in 
tante occasioni. 
Più utile, anzi necessario, è domandarci – con ancora negli 
occhi il popolo della Santa Messa nel parco di Monza, l’in-
contro con i ragazzi a San Siro, l’abbraccio al Santo Padre 
degli abitanti delle Case bianche e dei detenuti di San Vitto-
re, e soprattutto la folla che ha accompagnato la vettura del 
Papa lungo tutti i 99 km dei suoi spostamenti – che responsa-
bilità ne viene per noi? Come coinvolgere in questa vita di 

popolo i tantissimi fratelli e sorelle battezzati che hanno un 
po’ perso la via di casa? Come proporre con semplicità in 
tutti gli ambienti dell’umana esistenza la bellezza dell’incon-
tro con Gesù e della vita che ne scaturisce? Come rivitalizza-
re le nostre comunità cristiane di parrocchia e di ambiente 
perché, con il Maestro, si possa ripetere con gusto e con sem-
plicità a qualunque nostro fratello «vieni e vedi»? Come co-
municare ai ragazzi e ai giovani il dono della fede, in tutta la 
sua bellezza e “con-venienza”? In una parola: se il nostro è, 
nelle sue solidi radici, un cristianesimo di popolo, allora è per 
tutti. Non dobbiamo più racchiuderci tristi in troppi piagnistei 
sul cambiamento epocale, né ostinarci nell’esasperare opinio-
ni diverse rischiando in tal modo di far prevalere la divisione 
sulla comunione. Penso qui alla comprensibile fatica di co-
struire le comunità pastorali o nell’accogliere gli immigrati 
che giungono a noi per 
fuggire dalla guerra e 
dalla fame. Ma, con una 
limpida testimonianza, 
personale e comunitaria, 
con gratitudine per il 
dono di Cristo e della 
Chiesa, siamo chiamati 
a lasciarlo trasparire 
come un invito affasci-
nante per quanti quoti-
dianamente incontriamo. 
A queste poche e incomplete righe vorrei aggiungere una 
parola su quanto la Visita Pastorale ha dato a me, Arcivesco-
vo. Lo dirò in maniera semplice: durante la celebrazione 
dell’Eucaristia nelle tante parrocchie e realtà incontrate, così 
come nei saluti pur brevi che ci siamo scambiati dopo la 
Messa, e, in modo speciale, nel dialogo assembleare cui ho 
fatto riferimento, ho sempre ricevuto il grande dono di una 
rigenerazione della mia fede e l’approfondirsi in me di una 
passione, quasi inattesa, nel vivere il mio compito. Ma devo 
aggiungere un’altra cosa a cui tengo molto. Ho appreso a co-
noscermi meglio, a fare miglior uso dei doni che Dio mi ha 
dato e, nello stesso tempo, ho imparato un po’ di più quell’u-
miltà (humilitas) che segna in profondità la nostra storia. Ho 
potuto così, grazie a voi, accettare quel senso di indegnità e 
di inadeguatezza che sorge in me tutte le volte che mi pongo 
di fronte alle grandi figure dei nostri patroni Ambrogio e Car-
lo. 
Se consideriamo la Visita Pastorale Feriale dal punto di vista 
profondo che la fede, la speranza e la carità ci insegnano, e 
non ci fermiamo a reazioni emotive o solo sentimentali, non 
possiamo non riceverla come una grande risorsa che lo Spiri-
to Santo ha messo a nostra disposizione e che ci provoca ad 
un cammino più deciso e più lieto. Seguendo la testimonian-
za di Papa Francesco, la grande tradizione della Chiesa mila-
nese può rinnovarsi ed incarnarsi meglio nella storia persona-
le e sociale delle donne e degli uomini che abitano le terre 
ambrosiane. 
La Solennità della Santissima Trinità che oggi celebriamo 
allarga il nostro cuore e rende più incisivo l’insopprimibile 
desiderio di vedere Dio: «Il mio cuore ripete il tuo invito: 
“Cercate il mio volto”. Il tuo volto Signore io cerco, non na-
scondermi il tuo volto» (Sal 27 [26] 8-9a). 
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Detto fatto... 

Questo oratorio mi piace 

tantissimo perché hai 

sempre qualcosa da fare, 

gli animatori sono sim-

paticissimi e ci fanno 

divertire un sacco, in-

ventano con il don dei 

giochi molto carini e 

infatti sto al gioco, 

giocando, imparando e 

scherzando. Giorgia 

Questa esperienza è stata molto bella perché ho potuto fare nuove amicizie 

e anche visitare un nuovo oratorio che prima di questa estate non conosce-

vo . Filippo 

Ormai vivo questa 

esperienza da quattro 

anni e mi sono accorta 

che anche se sono 

sempre nello stesso 

oratorio, ci sono quasi 

sempre le stesse per-

sone; ogni anno questa 

esperienza cambia con 

i suoi pregi e i suoi 

difetti. Beatrice 

Quest’anno l’oratorio estivo ci è piaciuto molto perché abbiamo fatto nuove 

amicizie e nuove esperienze. Come animatore mi ha aiutato a crescere e a 

relazionarmi con i più piccoli. Anna e Filippo 

L’oratorio estivo è un’esperien-

za di puro divertimento causato dall’ininterrotta attività che comprende 

giochi, balli, laboratori e tempo libero. Lo consigliamo  vivamente a tutti i 

ragazzi per vivere un’ estate da favola. Ivan e Alessio 

Non ero mai venuta all’oratorio estivo prima di quest’anno ma devo dire 

che mi sono trovata bene e mi sono divertita molto, ho fatto nuove amicizie 

ma soprattutto non mi 

aspettavo del cibo così buo-

no. Solamente alcuni giochi 

non mi hanno particolar-

mente coinvolta ma nono-

stante tutto mi è sembrato 

un ottimo oratorio. Giulia  

Share the love! dDan 

 

I nostri “cammini”… 

futuri                                                                                                                                                                 

Lunedì      ore 17-18.30     II anno Iniz crist (3^ elem) 

Lunedì      ore 21-22.30     Adolescenti (1^ - 5^ sup) 

Martedì     ore 17-18.30     I anno Iniz Crist   

  (2^ elem) 

Martedì     ore 19-20          Giovanissimi (19-25 anni) 
 

Mercoledì ore 16.45-18.15   IV anno  Iniz Crist (5^ elem) 
 

Giovedì     ore 17-18.30     III anno  Iniz Crist (4^ elem) 

Venerdì     ore 17-18.30     IV anno  Iniz Crist (1^ med) 

Venerdì     ore 18.45-21       Preado (2^- 3^ media) 

Domenica ore 18   Giovani (26anni e oltre)           

Domenica ore 19.15  Vespri aperti comunità 



Lv 19, 1-6. 9-18; Sal 96; 1Ts 4, 1-8; Lc 6, 20a. 27-35 

Il Signore regna: esulti la terra 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

- ore 10.30: Matrimonio Papaianni Francesco - Perego Katiuscia, 

san Desiderio 

- ore 18.00: s. messa  vigiliare, santa Maria 

25 

domenica 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE   

Gn 2, 4b-17; Sal 103; Rm 5, 12-17; Gv 3, 16-21  

Benedetto il Signore, che dona la vita 

- ore  8.30: s. Desiderio   

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

- ore 16.00: Battesimi: santa Maria 

S.Cirillo di Alessandria–S. Josemaria Escrivà de Balaguer m.f. 

Lv 9, 1-8a. 22-24; Sal 95; Lc 6, 1-5 

La gloria del Signore si manifesta nel suo santuario 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

S. Arialdo - memoria 

Nm 9, 15-23; Sal 104; Lc 6, 6-11 

Guida e proteggi il tuo popolo, Signore 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  

28 

mercoledì 

S. Ireneo - memoria 

Nm 10, 33 - 11, 3; Sal 77; Lc 6, 17-23 

Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio 

SS. PIETRO E PAOLO 

Ap 12, 1-11; Sal 33; 2 Cor 11, 16 - 12, 9; Gv 21, 15b-19 

Benedetto il Signore, che libera i suoi amici 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio   

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

Gen 6, 1-22; Sal 13; Gal 5, 16-25; Lc 17, 26-30. 33  

L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto 

- ore 11: Matrimonio: Nakhla Gamil - Pagliarini Martina, S. M.; 

- ore 16: Matrimonio: Fresta Fabrizio - Zizzo Mirella, S. M. 

2 

domenica 

25 giugno 2017 

 

 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE   

Ss. Primi Martiri della santa Chiesa Romana - mf 

Nm 28, 1-8; Sal 140; Lc 6, 20a. 36-38 

Salga a te, Signore, la mia preghiera 

- ore   8.30: s. messa, s. Desiderio  
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1 luglio 

sabato 

Ho detto a Dio 
che la sua Pentecoste non valeva  

gran cosa 

e che il suo Spirito Santo non  

era tanto efficace 

con tutte queste guerre,  

queste divisioni, 

questa gente che muore di fame, 

questa droga e tutti questi omicidi. 

Ma Dio mi ha risposto: 

E' a te che ho donato 

Il mio Spirito. 

Che cosa ne hai fatto? 

 

Chi farà la giustizia 

se tu non incominci ad essere giusto? 

Chi farà la verità 

se tu stesso non sei vero? 

Chi farà la pace 

se tu non sei in pace con te stesso e 

con i tuoi fratelli? 

Sei tu che io ho inviato 

per portare 

la buona notizia. 
 

JEAN DEBRUYNNE 

        a cura di fra Davide Castronovo 

26 

lunedì 

- ORE 16: CONFESSIONI 

27 

martedì 

29 

giovedì 

30 

venerdì 

- ORE 16: BATTESIMI 

DA OGGI E’ SOSPESA  

LA SANTA MESSA DELLE ORE 11.30 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARISTICA, 

SAN DESIDERIO  

- ORE 10: VISITA AI MALATI 


