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Domenica 3 settembre

"Nel Signore gioisce il nostro cuore,
egli è nostro aiuto e nostro scudo"

(dal salmo 32)

PRIMA  dopo il MARTIRIO di
san GIOVANNI il PRECURSORE

Un tempo anche noi eravamo tenebra,
ora invece siamo luce nel Signore: que-
sta è la nostra gioia, che nessuno ci
può togliere, se siamo fedeli. Alla ripre-
sa del nuovo anno pastorale, con la
guida del nuovo Arcivescovo, siamo
chiamati a rivivere le grandi meraviglie
che il Signore ha compiuto e compie
incessantemente per noi. Tutto ci sem-
bra niente, purtroppo. Anzi, a volte ac-
cusiamo Dio di inerzia o peggio. Abbia-
mo bisogno di occhi nuovi per scoprire
l'opera di Dio nella storia dell'uomo.

L'Arcivescovo eletto, Mons.
Mario Delpini, ha scelto la
Pietà Rondanini (opera di
Michelangelo Buonarroti
custodita nel Museo del
Castello Sforzesco) per il-
lustrare la "Preghiera per la
Chiesa di Milano". Nella
cartolina che riporta la
"Pietà Rondanini" e la pre-
ghiera dell'Arcivescovo, in
alto,  campeggia la frase
"Per annunciare che la ter-

Lunedì 4 Feria ore 18 S.Messa per i Defunti di Agosto
Martedì 5 S.Teresa di Calcutta, vergine ore 10 Prima Diaconia
Mercoledì 6 FESTA della DEDICAZIONE del nostro SANTUARIO: 6 settembre 1931

Messe della Dedicazione
ore 11 Matrimonio Crespi Luca - Colombo Irene

Giovedì 7 B.Eugenia Picco, vergine - Primo giovedì del mese
                         Preghiamo per le vocazioni
Venerdì 8 FESTA della NATIVITA' della B.VERGINE MARIA - PATRONALE del DUOMO

ore 21 - in Duomo -  Solenne  Pontificale del Card. ANGELO SCOLA
e SALUTO alla DIOCESI

Sabato 9 Feria della B.V.M.
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SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 17 Vespri e Benedizione

DOMENICA 10  -   II dopo il MARTIRIO di S.GIOVANNI il PRECURSORE

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18;
ore 17 Vespri e Benedizione

DOMENICA 3  - PRIMA dopo il MARTIRIO di san GIOVANNI
il PRECURSORE

Durante la Messa delle ore 10 vengono benedette le cartelle dei "remigini",
bimbi di prima elementare. E' un invito a celebrare insieme, genitori
e bimbi, con la preghiera, un passaggio importante della vita: l'ingresso nella Scuola

"Ma che cos'è l'uomo,
Signore, perché te ne ricordi?
Se guardo il tuo cielo, opera

delle tue dita, la luna  e le stelle
che tu hai fisate, che cos'è l'uomo

perché te ne ricordi?
Eppure l'hai fatto poco meno

degli angeli, di gloria e di onore
lo hai coronato" (dal salmo 8)

A QUESTA MORTE SI APPOGGIA CHI VIVELa PREGHIERA del nuovo
ARCIVESCOVO,
Mons.MARIO DELPINI,
scritta da lui stesso per il suo
ingresso solenne in Diocesi
DOMENICA 24 SETTEMBRE

ra è piena della gloria di Dio". Questa espres-
sione è chiaro riferimento al motto episcopale
di monsignor Delpini "Plena est terra gloria
eius".
Due lutti hanno colpito la Chiesa Ambrosiana
questa estate: la scomparsa del Vicario
Episcopale della nostra Zona Pastorale IV, Mons.
Gian Paolo Citterio, venerdì 28 luglio e il de-
cesso del Card. Dionigi Tettamanzi, Arcivesco-
vo emerito, sabato 4 agosto.
Venerdì 28 luglio, presso l'ospedale di Rho, è
deceduto il nostro Vicario Episcopale Mons.
Gian Paolo Citterio. Aveva compiuto i 75 anni
a febbraio. Lunedì 31 luglio, presso il Santua-
rio dell'Addolorata di Rho, si sono svolti i fu-
nerali presieduti dal cardinale Angelo Scola. E'
stata veramente straordinaria la partecipazio-
ne dei sacerdoti presenti a concelebrare: si
calcola che siano stati più di 350, a dimostra-
zione della grande stima e della grande amici-
zia che don Gian Paolo ha saputo coltivare con

i preti della Zona Pastorale IV. Gli siamo vera-
mente grati per la sua passione pastorale di-
mostrata in maniera esemplare nel suo mini-
stero di Vicario e lo ricordiamo con affetto nella
preghiera.
Sabato 4 agosto, presso la Villa Sacro Cuore di
Triuggio dove si era ritirato al termine del suo
episcopato milanese, si è spento il Card. Dionigi
Tettamanzi, all'età di 83 anni. Ha guidato la
Diocesi di Milano come Arcivescovo successo-
re del Card. Martini, dal 2002 al 2011. Papa
Francesco, nel suo messaggio di cordoglio in-
viato al Card. Angelo Scola e a Sua Ecc. Mons.
Delpini, tra l'altro scrive: " Il caro Card. Dionigi
Tettamanzi nella sua feconda esistenza ha te-
stimoniato con gioia il Vangelo e servito docil-
mente la Chiesa… Sempre si distinse come Pa-
store sollecito, totalmente dedito alle necessi-
tà e al bene dei sacerdoti e dei fedeli tutti, con
una peculiare attenzione ai temi della fami-
glia, del matrimonio e della bioetica…"

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI, venga il tuo regno:
ispira la nostra Chiesa perché, con il suo Vescovo
attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno.

Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita,
per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà,

e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo.
PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI, sia fatta la tua volontà:

manifesta anche nella vita e nelle parole
della nostra Chiesa e del suo Vescovo

il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati
e giungano alla conoscenza della verità.

PADRE NOSTRO CHE SEI NEI CIELI, sia santificato il tuo nome:
l'amore che unisce i tuoi discepoli,

la sapienza e la fortezza dello Spirito,
l'audacia nel costruire un convivere fraterno

renda intensa la gioia, coraggioso il cammino,
limpida la testimonianza

per annunciare che la terra è piena della tua gloria"


