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LETTERA DELL’ARCIVESCOVO:
un Cristianesimo di popolo
Carissime e carissimi, con questa lettera desidero raggiungere tutti, per esprimere la mia gratitudine per il
dono della Visita Pastorale Feriale giunta ormai alla sua conclusione. Nelle sue tre fasi, essa ha consentito
a me e ai miei collaboratori 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.
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.
È utile, anzi necessario, domandarci (…) che responsabilità 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’incontro con Gesù e della vita che
ne scaturisce? Come rivitalizzare le nostre comunità cristiane di parrocchia e di ambiente perché, con il
Maestro, si possa ripetere con gusto e con semplicità a qualunque nostro fratello “vieni e vedi”? Come
comunicare 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 opinioni
diverse rischiando in tal modo di far prevalere la divisione sulla comunione. Penso qui alla comprensibile
fatica di costruire 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 affascinante per quanti
quotidianamente incontriamo.
A queste poche e incomplete righe vorrei aggiungere una parola su quanto la Visita Pastorale ha dato a
me, Arcivescovo. Lo dirò in maniera semplice: (…) 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 conoscermi meglio, a fare miglior uso dei doni
che Dio mi ha dato e, nello stesso tempo, ho imparato un po’ di più quell’umiltà (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 Carlo.
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 Spirito Santo ha messo a nostra disposizione e che ci provoca ad un cammino
più deciso e più lieto. Seguendo la testimonianza di Papa Francesco, la grande tradizione della Chiesa
milanese può rinnovarsi ed incarnarsi meglio nella storia personale e sociale delle donne e degli uomini
che abitano le terre ambrosiane.
Angelo Card. Scola
Arcivescovo

+LA PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua
di Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per
l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la
nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore

Nostro Gesù Cristo secondo Marco
1

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di
Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per
andare a ungere il corpo del Signore Gesù. (…).
5
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla
destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura.
6
Ma egli disse loro: «Non abbiate paura! Voi cercate
Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui.
Ecco il luogo dove l’avevano posto. 7Ma andate, dite
ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea.
Là lo vedrete, come vi ha detto”». 8Esse uscirono e
fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di
spavento e di stupore.
Cristo Signore è risorto!

Rendiamo Grazie a Dio!
SALMELLO
Dio sia benedetto,
che ci ha rigenerati a una viva speranza
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Alleluia.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi
mediante la risurrezione di Gesù dai morti.
Alleluia.

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli
i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che
togli i peccati del mondo, accogli la nostra
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi
pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

LETTURA Gn 2, 4b-17

Lettura del libro della Genesi.
4
Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il
cielo 5nessun cespuglio campestre era sulla terra,
nessuna erba campestre era spuntata, perché il
Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e
non c’era uomo che lavorasse il suolo, 6ma una
polla d’acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il
suolo. 7Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con
polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di
vita e l’uomo divenne un essere vivente.
8
Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a
oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 9Il
Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di
alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e
l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero
della conoscenza del bene e del male. 10Un fiume
usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si
divideva e formava quattro corsi. 11Il primo fiume si
chiama Pison: esso scorre attorno a tutta la regione
di Avìla, dove si trova l’oro 12e l’oro di quella
regione è fino; vi si trova pure la resina odorosa e la
pietra d’ònice. 13Il secondo fiume si chiama Ghicon:
esso scorre attorno a tutta la regione d’Etiopia. 14Il
terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre a oriente di
Assur. Il quarto fiume è l’Eufrate.
15
Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino
di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.
16
Il Signore Dio diede questo comando all’uomo:
«Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino,
17
ma dell’albero della conoscenza del bene e del
male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui
tu ne mangerai, certamente dovrai morire».
Parola di Dio.
SALMO Sal 103 (104)

Benedetto il Signore che dona la vita.
24
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature. R.
27
Tutti da te aspettano
che tu dia loro il cibo a tempo opportuno.
28
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni. R.
29
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore;
togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
30
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra. R.

EPISTOLA Rm 5, 12-17

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, 12come a causa di un solo uomo il peccato è
entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, e
così in tutti gli uomini si è propagata la morte,
poiché tutti hanno peccato… 13Fino alla Legge infatti
c’era il peccato nel mondo e, anche se il peccato
non può essere imputato quando manca la Legge,
14
la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su
quelli che non avevano peccato a somiglianza della
trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui
che doveva venire.
15
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se
infatti per la caduta di uno solo tutti morirono,
molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in
grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in
abbondanza su tutti. 16E nel caso del dono non è
come nel caso di quel solo che ha peccato: il
giudizio infatti viene da uno solo, ed è per la
condanna, il dono di grazia invece da molte cadute,
ed è per la giustificazione. 17Infatti se per la caduta
di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo
uomo, molto di più quelli che ricevono
l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia
regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù
Cristo.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Col 1, 16b

Alleluia.
Tutte le cose sono state create
per mezzo di lui e in vista di lui.
Alleluia.
VANGELO Gv 3, 16-21

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a Nicodèmo:
16
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada
perduto, ma abbia la vita eterna. 17Dio, infatti, non
ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo
di lui. 18Chi crede in lui non è condannato; ma chi
non crede è già stato condannato, perché non ha
creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
19
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo,
ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la
luce, perché le loro opere erano malvagie.
20
Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non
viene alla luce perché le sue opere non vengano
riprovate. 21Invece chi fa la verità viene verso la

luce, perché appaia chiaramente che le sue opere
sono state fatte in Dio».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Cfr Sal 67 (68), 6b. 7a. 36b

Dio regna nel suo santuario.
Egli, che ci raccoglie nella sua casa
come figli uniti e concordi,
darà forza e vigore al suo popolo.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui
tutte le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica. Professo un
solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto
la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Gv 17, 11b

Padre santo, conserva nel tuo nome
coloro che mi hai dato:
che siano una cosa sola
come noi lo siamo.
COMUNIONE SPIRITUALE
PER CHI NON LA PUO’ RICEVERE
SACRAMENTALMENTE
Signore, credo che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni
cosa e Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non
posso riceverti sacramentalmente, vieni
spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io Ti
abbraccio e mi unisco tutto a Te,
non permettere che abbia mai a separarmi da Te.
Amen.

+VITA DELLA COMUNITA’
ESTATE ORATORIO 2017
ORATORIO ESTIVO: "DETTOFATTO"
Sold-out! Over booking!
Chiamatelo come volete: di fatto è
tutto esaurito! 300 tra ragazzi e
animatori per un oratorio estivo
eccezionale! Grazie a don Andrea,
alle Suore, agli animatori, alle
animatrici, alle mamme e ai papà
che lo portano avanti con passione
e competenza!
CAMPI ESTIVI IN VAL D’AOSTA
PRIMO TURNO (3-5 elementare)
10-16 luglio;
SECONDO TURNO (1-3 media) 16-23
luglio
DUE
GIORNI
GRUPPI
DEL
VANGELO
Sabato 1 e Domenica 2 luglio due
giorni di formazione per gli animatori
dei gruppi del Vangelo e per i padroni
di casa ospitanti.
Andremo a Chioso in Val Formazza. Chi
desidera avere la camera con bagno
potrà recarsi all’albergo vicino per la
notte con un costo aggiuntivo.
È possibile prolungare la permanenza
anche il lunedì e martedì
SETTIMANA BIBLICA
Vista la scarsità di iscritti, al posto
della settimana biblica si faranno
solo due giorni, lunedì 3 e martedì
4 luglio, agganciati a quelli dei
gruppi del Vangelo. Chi vuole,
perciò, può iscriversi per i giorni da
sabato 1 a martedì 4 (oppure solo
due giorni).

PELLEGRINAGGIO
SUI PASSI DI SAN PAOLO
DAL 15 AL 22 OTTOBRE
1° giorno ITALIA – SALONICCO (TESSALONICA)
2° giorno SALONICCO – FILIPPI – KAVALA-SALONICCO
3° giorno SALONICCO – VERGINA - KALAMBAKA
4° giorno KALAMBAKA – (Visita alle Meteore) - DELFI
5° giorno DELFI - (Monastero di Ossios Loukas) -ATENE
6° giorno ATENE
7° giorno CORINTO-MICENE-EPIDAURO-NAUPLIA)

8° giorno: CAPO SOUNION –ATENE -RIENTRO IN ITALIA
Iscrizioni in segreteria. Costo € 1.350,00
CI SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI.

ORARIO ESTIVO
DELLE MESSE FERIALI
In estate (e solo per i due mesi
estivi) le Messe feriali subiranno
queste modifiche:
NEL MESE DI LUGLIO:
viene sospesa la Messa delle 18.00
NEL MESE DI AGOSTO:
vengono sospese le Messe
delle 7.00 e delle 18.00.
RESTANO INVARIATI GLI
ORARI DELLE MESSE
FESTIVE E PREFESTIVE

DUE GIORNI CONSIGLIO
PASTORALE
Il 2 e il 3 settembre ci sarà la due
giorni del Consiglio pastorale

