SETTEMBRE 2017
Una comunità che si prepara
al nuovo anno 2017 – 2018
I pilastri da vivere insieme durante l’anno:
 Silenzio e Contemplazione
 in principio la Parola
 l’Eucaristia ci fa Chiesa,
ci fa Carità,
ci fa Missione
DA LUNEDÍ 4 SETTEMBRE 2017 riprendono i normali orari delle celebrazioni
Lunedì – sabato 9.00 – 18.30
Domenica e Festivi alle 10.00 – 11.30 – 18.30
Domenica 24 in San Simpliciano - Pranzo con gli amici senza-tetto del territorio
(ulteriori informazioni verranno date a seguire)
Martedì 26 Settembre ore 18.30 – primo incontro Sala degli Archi
LA RIFORMA PROTESTANTE: una benedizione per la Chiesa
Cause storico-sociali della Riforma protestante - mons. Franco Buzzi
Sabato 30 Settembre e Domenica 1 Ottobre: GARIBALDI – KULT
Manifestazioni artistiche e culturali nel nostro quartiere (informazioni a parte)
e Festa dell’Oratorio dei Chiostri (domenica 1 ottobre ore 10.00 Messa in San Simpliciano con
Famiglie e bimbi - a seguire aperitivo con Musica e nel pomeriggio Giochi e Merenda
golosa per i bimbi)
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Le CELEBRAZIONI in DUOMO
Venerdì 8 settembre alle ore 21 in Duomo
Celebrazione del Pontificale nella Solennità della Natività della Beata Vergine Maria,
presieduta dal cardinale Scola, la Chiesa ambrosiana gli esprimerà la propria gratitudine
per i 6 anni di episcopato alla guida della Diocesi di Milano.

Lasciata la guida della Diocesi il cardinale Scola risiederà poi nella casa canonica di Imberido (Oggiono, Lc)
vicino al suo paese natale, Malgrate.
----------

Tratto dal sito della Diocesi di Milano
Lo scorso 7 luglio il Santo Padre papa Francesco ha accolto la rinuncia all’ufficio di Arcivescovo di
Milano presentata dal cardinale Angelo Scola e ha nominato nuovo Arcivescovo di Milano Sua
Eccellenza monsignor Mario Delpini, finora Vicario Generale della nostra Diocesi Ambrosiana.
I primi sentimenti sono di gratitudine e obbedienza verso il Santo Padre, che ricordiamo ancora
con affetto ed entusiasmo nella sua visita pastorale alle terre ambrosiane del 25 marzo scorso. È
spontaneo e segno di grande riconoscenza ringraziare il Signore per il dono dell’episcopato tra noi
del cardinale Angelo Scola in questi ultimi sei anni. La sua spiritualità e sensibilità, oltre alle sue
doti intellettuali e di governo, ci hanno permesso di coltivare e custodire il grande dono della
Comunione.
Un altro sentimento proprio di queste settimane è quello dell’attesa disponibile e accogliente
verso il nuovo Arcivescovo. Monsignor Delpini è da noi tutti già conosciuto e stimato: ora viene
mandato come Pastore sulle orme dei suoi santi predecessori Ambrogio e Carlo e dei più recenti
Beati Ferrari, Schuster e Montini. Il Signore lo ricolmi di grazia per il suo nuovo incarico.
L’attesa troverà compimento anzitutto sabato 9 settembre quando il nuovo Arcivescovo, per
mezzo di un procuratore, prenderà possesso canonico dell’Arcidiocesi, con una celebrazione che
si terrà in Duomo alle ore 9.00. Da quel momento egli sarà a tutti gli effetti nostro Arcivescovo e
terminerà così il mandato di Amministratore Apostolico del cardinale Angelo Scola.
A partire da quel giorno, in ogni Celebrazione eucaristica si ricorderà il nome del vescovo Mario.
Secondo la volontà del nuovo Arcivescovo, l’ingresso ufficiale in Diocesi si svolgerà, secondo la
tradizione, il giorno 24 settembre, vigilia della Solennità di Sant’Anatalo e di tutti Santi Vescovi
Milanesi, con la tappa a Sant’Eustorgio alle ore 16 e l’ingresso in Duomo alle ore 17.
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