
Chiesa ambrosiana, ha proposto 
nel 1986 la lettera pastorale inti-
tolata Farsi prossimo: ne abbiamo 
fatto tesoro, ha portato frutto, 
rimane un punto di riferimento. 
Ora l’enciclica ci impegna a rilan-
ciare le energie e le intuizioni su-
scitate da quel progetto e rinvigo-
rite dalla riflessione del Papa. In 
un’epoca di dittatura del rancore, 
in cui vincono come collanti socia-
li le logiche populiste (cfr. n. 15-
5), il mondo, ma anche Milano, 
sente il bisogno di una afferma-
zione serena, ma forte della logi-
ca dell’amore sociale e politico 
(cfr. n. 186)50). 
L’enciclica ci consegna come mo-
tore di tutto il processo che ci 
porta alla scoperta della fraternità 
e dell’amicizia sociale l’imperativo 
del dialogo, dell’ascolto e del rico-
noscimento reciproco 
   

   Mario Delpini 

La terza domenica di ottobre 
segna una delle solennità litur-
giche più significative e storica-
mente attestate per la Chiesa 
di Milano e per il suo Duomo.  
Questa solennità richiama la 
Dedicazione dell’Altare maggio-
re (16 ottobre 1418, ad opera 
di papa Martino V), la consa-
crazione dell’intero Duomo 
completato e ristrutturato (20 
ottobre 1577) da parte di San 
Carlo Borromeo, e la solenne 
Dedicazione del nuovo Altare 
maggiore e di tutto il presbite-
rio da parte del cardinale Marti-
ni (19 ottobre 1986). La ricor-
renza della terza domenica di 
ottobre è motivata dal fatto che 
in questo giorno, dalla metà del 
secolo V (ossia dalla solenne 
Dedicazione della Basilica di 
Santa Tecla compiuta dal ve-
scovo Eusebio nel 453), venne 
istituita la festa liturgica am-
brosiana della Dedicazione del-
la Chiesa cattedrale. 
 

 
 
 
 
 

A me, vescovo e pastore di una 
Diocesi che ha coltivato per se-
coli i valori 
della fra-
t e l l a n za , 
dell’amici-
zia e della 
solidarietà, 
che ci ha 
consegna-
to questi 
valori co-
me il teso-
ro da far 
fruttare, la 
denunc i a 
del Papa suona come un campa-
nello d’allarme che sprona a in-
traprendere ancora più seria-
mente i passi che insieme abbia-
mo delineato per abitare e af-
frontare l’attuale emergenza sa-
nitaria e sociale, economica e 
antropologica. Si tratta anzitutto 
di imparare di nuovo l’arte dell’-
ascolto, perché divenga lo stile 
di vita che ci contraddistingue, 
sulle orme di san Francesco (cfr. 
n. 48): ascolto di Dio, del pove-
ro, del malato, della natura. Nel-
la Proposta pastorale diocesana 
mi sono permesso di chiedere a 
ogni comunità di sostare proprio 
in questo ascolto, di farne un 
luogo di confronto e di dialogo 
con le sapienze che dentro la 
storia sono tracce e semi del 
Verbo. Papa Francesco ci inco-
raggia a percorrere questo sen-
tiero, per «cercare insieme la 
verità nel dialogo, nella conver-
sazione pacata o nella discussio-
ne appassionata» (n. L’enciclica 
di papa Francesco è un’ottima 
occasione per riprendere il cam-
mino percorso in Diocesi in que-
sti anni. Infatti, il venerato e ca-
ro cardinale Carlo Maria Martini, 
pastore indimenticato di questa 
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DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 

Lezionario Festivo anno A -  Feriale anno secondo – PRIMA Settimana del salterio Diurna Laus  

 
 

 
 
 
 
 

 

PRIMA COMUNIONE 
 

Domenica 18  

Ottobre 

Ore 10.00 a PONTE 
 

Domenica 25  

Ottobre 
Ore 10.30 Mombello  

primo turno 
 

Domenica 25  

Ottobre 

Ore 10.30 Mombello 

secondo turno 



SABATO 24 OTTOBRE 

CRESIMA a Laveno 

       in Chiesa Nuova 
 

Ore 10.30 Primo Gruppo 

Ore 15.00 Secondo Gruppo 
 

Amministra la 

Cresima  

il Vescovo 

Mons.  

Giuseppe  

Vegezzi 

 

Vicario 

Episcopale 

Zona di Varese 
 

 

GIOVEDI 22 OTTOBRE 

ORE 20.45 A PONTE 
“Confessioni” presenti diversi 

sacerdoti per genitori, 
 padrini… 

INIZIATIVE OTTOBRE MISSIONARIO 
 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE 

20.45 s. Rosario Missionario a Mombello 
 

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE  

20.45 S. Messa al Ponte 
 

SABATO 24 OTTOBRE 
Veglia Missionaria 

20.45 Trasmessa dal Duomo trasmessa su 
www.chiesadimilano.it 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE  
 

“Facciamo la nostra  

Offerta” uniamo l’utile 

al dilettevole:  

Con la tua OFFERTA  un 

pacchetto di Riso…  

Offerta minima €. 3,00 

GRUPPO ACOR 

 

Spazio di 

 incontro per 

persone  

separate,  

divorziate o che 

vivono nuove 

unioni 
 

Incontri a Laveno Mombello: 

La terza domenica del mese alle ore 16.00 

presso l’oratorio di Laveno 

Referente: Alessandra 3477856918 

DOMENICA  

18 OTTOBRE  
 

SAN LUCA... 
 

Facciamo gli auguri 
 al nostro 

seminarista Luca... 

  Festa dell’oratorio 2020 - uno stralcio del Messaggio dell’arcivescovo Mario 

L’apertura dell’anno oratoriano, più che dalle molte cautele imposte dalla prudenza, è segnato dal-
l’incontro con Gesù che si fa vicino ai suoi discepoli in cammino verso Emmaus e li trasfigura con 
lo stupore.                                                                                                                                             
L’operazione “Oratorio 2020” ha incrociato imprevisti e inedite proposte. Credo che dobbiamo rac-
cogliere la sfida di trasfigurare in “festa” tutta la vita dell’oratorio, non solo il giorno di apertura.            
Il ritrovarsi è festa, pregare insieme è festa, la dedizione dei più grandi per i più piccoli è festa, la 
domenica è festa, la proposta vocazionale è festa. 

Anche scrivere insieme il progetto educativo si può vivere 
come festa. La redazione del progetto educativo dell’orato-
rio è uno degli appuntamenti significativi del percorso 
“Oratorio 2020” per dare forma e storia alla responsabilità 
educativa della comunità cristiana locale. Sono state offerte 
indicazioni per portare a buon fine l’impresa che permette 
di fare di questo impegno una occasione per confrontare 
intenzioni, valorizzare competenze, rendere obiettivo e 
quindi condivisibile il sogno, l’ardore, la passione educativa 
e la sua traduzione in calendari, iniziative, partecipazione e 
missione. 


