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DOMENICA 9 SETTEMBRE FESTA DI S. BARTOLOMEO 
 ore 11.00 S.Messa solenne  con accensione del pallone (Ricorderemo 

l'anniversario di Sacerdozio di Don Luca (5°) e di mons Luigi Manganini 

(60°) ore 13.00 Pranzo comunitario  
 

Lunedì 10 settembre ore 10.00 S. MESSA per e con Ammalati e Anziani 

 

Viaggio Apostolico in Irlanda 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nello scorso fine settimana ho compiuto un viaggio in Irlanda per prendere parte 
all’Incontro Mondiale delle Famiglie: sono sicuro che voi l’avete visto tramite la televisione. 
La mia presenza voleva soprattutto confermare le famiglie cristiane nella loro vocazione e 
missione. Le migliaia di famiglie – sposi, nonni, figli – convenuti a Dublino, con tutta la 
varietà delle loro lingue, culture ed esperienze, sono state segno eloquente della bellezza del 
sogno di Dio per l’intera famiglia umana. E noi lo sappiamo: il sogno di Dio è l’unità, 
l’armonia e la pace, nelle famiglie e nel mondo, frutto della fedeltà, del perdono e della 
riconciliazione che Lui ci ha donato in Cristo. Egli chiama le famiglie a partecipare a questo 

sogno e a fare del mondo una casa dove nessuno sia solo, nessuno sia non voluto, nessuno 
sia escluso. Pensate bene a questo: quello che Dio vuole è che nessuno sia solo, nessuno sia 
non voluto, nessuno sia escluso. Perciò era molto appropriato il tema di questo Incontro 
Mondiale. Si chiamava così: “Il Vangelo della famiglia, gioia per il mondo”. 

Sono grato al Presidente dell’Irlanda, al Primo Ministro, alle diverse autorità governative, 
civili e religiose, e alle tante persone di ogni livello che hanno aiutato a preparare e 
realizzare gli eventi dell’Incontro. E grazie tante ai Vescovi, che hanno lavorato tanto. 
Rivolgendomi alle Autorità, nel Castello di Dublino, ho ribadito che la Chiesa è famiglia di 
famiglie, e che, come un corpo, sostiene queste sue cellule nel loro indispensabile ruolo per 
lo sviluppo di una società fraterna e solidale. 

Veri e propri “punti-luce” di queste giornate sono state le testimonianze di amore coniugale 

date da coppie di ogni età. Le loro storie ci hanno ricordato che l’amore del matrimonio è 
uno speciale dono di Dio, da coltivare ogni giorno nella “chiesa domestica” che è la famiglia. 
Quanto ha bisogno il mondo di una rivoluzione di amore, di una rivoluzione di tenerezza, che 
ci salvi dall’attuale cultura del provvisorio! E questa rivoluzione comincia nel cuore della 
famiglia. 

Nella Pro-Cattedrale di Dublino ho incontrato coniugi impegnati nella Chiesa e tante coppie 
di giovani sposi, e molti bambini piccoli. Ho incontrato poi alcune famiglie che affrontano 
particolari sfide e difficoltà. Grazie ai Frati Cappuccini, che sempre sono vicini al popolo, e 
alla più ampia famiglia ecclesiale, sperimentano la solidarietà e il sostegno che sono frutto 
della carità. 
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Momento culminante della mia visita è stata la grande festa con le famiglie, sabato sera, 
nello stadio di Dublino, seguita domenica dalla Messa nel Phoenix Park. Nella Veglia abbiamo 
ascoltato testimonianze molto toccanti di famiglie che hanno sofferto per le guerre, famiglie 

rinnovate dal perdono, famiglie che l’amore ha salvato dalla spirale delle dipendenze, 
famiglie che hanno imparato a usare bene telefonini e tablet e a dare priorità al tempo 
speso insieme. E sono risaltati il valore della comunicazione tra generazioni e il ruolo 
specifico che spetta ai nonni nel consolidare i legami familiari e trasmettere il tesoro della 
fede. Oggi – è duro dirlo – ma sembra che i nonni disturbano. In questa cultura dello scarto, 
i nonni si “scartano”, si allontanano. Ma i nonni sono la saggezza, sono la memoria di un 
popolo, la memoria delle famiglie! E i nonni devono trasmettere questa memoria ai nipotini. 
I giovani e i bambini devono parlare con i nonni per portare avanti la storia. Per favore: non 
scartare i nonni. Che siano vicini ai vostri figli, ai nipotini.  

Nella mattina di domenica ho fatto il pellegrinaggio al Santuario mariano di Knock, tanto 
caro al popolo irlandese. Lì, nella cappella costruita sul luogo di un’apparizione della Vergine, 

ho affidato alla sua protezione materna tutte le famiglie, in particolare quelle dell’Irlanda. E 
sebbene il mio viaggio non comprendesse una visita in Irlanda del Nord, ho rivolto un saluto 
cordiale al suo popolo e ho incoraggiato il processo di riconciliazione, pacificazione, amicizia 
e cooperazione ecumenica. 

Questa mia visita in Irlanda, oltre alla grande gioia, doveva anche farsi carico del dolore e 
dell’amarezza per le sofferenze causate in quel Paese da varie forme di abusi, anche da 
parte di membri della Chiesa, e del fatto che le autorità ecclesiastiche in passato non 
sempre abbiano saputo affrontare in maniera adeguata questi crimini. Un segno profondo 
ha lasciato l’incontro con alcuni sopravvissuti - erano otto -; e a più riprese ho chiesto 
perdono al Signore per questi peccati, per lo scandalo e il senso di tradimento procurati. I 
Vescovi irlandesi hanno intrapreso un serio percorso di purificazione e riconciliazione con 
coloro che hanno sofferto abusi, e con l’aiuto delle autorità nazionali hanno stabilito una 
serie di norme severe per garantire la sicurezza dei giovani. E poi, nel mio incontro con i 
Vescovi, li ho incoraggiati nel loro sforzo per rimediare ai fallimenti del passato con onestà e 
coraggio, confidando nelle promesse del Signore e contando sulla profonda fede del popolo 
irlandese, per inaugurare una stagione di rinnovamento della Chiesa in Irlanda. In Irlanda 
c’è la fede, c’è gente di fede: una fede con grandi radici. Ma sapete una cosa? Ci sono poche 
vocazioni al sacerdozio. Come mai questa fede non riesce? Per questi problemi, gli scandali, 
tante cose… Dobbiamo pregare perché il Signore invii santi sacerdoti in Irlanda, invii nuove 
vocazioni. E lo faremo insieme, pregando un “Ave o Maria” alla Madonna di Knock. [Recita 
dell’Ave o Maria]. Signore Gesù, inviaci sacerdoti santi. 

Cari fratelli e sorelle, l’Incontro Mondiale delle Famiglie a Dublino è stata un’esperienza 
profetica, confortante, di tante famiglie impegnate nella via evangelica del matrimonio e 
della vita familiare; famiglie discepole e missionarie, fermento di bontà, santità, giustizia e 
pace. Noi dimentichiamo tante famiglie – tante! – che portano avanti la propria famiglia, i 
figli, con fedeltà, chiedendosi perdono quando ci sono dei problemi. Dimentichiamo perché 
oggi è di moda sulle riviste, sui giornali, parlare così: “Questo si è divorziato da questa… 
Quella da quello… E la separazione…”. Ma per favore: questa è una cosa brutta. È vero: io 
rispetto ognuno, dobbiamo rispettare la gente, ma l’ideale non è il divorzio, l’ideale non è la 
separazione, l’ideale non è la distruzione della famiglia. L’ideale è la famiglia unita. Così 
avanti: questo è l’ideale! 

Il prossimo Incontro Mondiale delle famiglie, si terrà a Roma nel 2021. Affidiamole tutte alla 
protezione della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, perché nelle loro case, 
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parrocchie e comunità possano essere veramente “gioia per il mondo”. 

Dice il nostro arcivescovo nella lettera pastorale  per il 2018-2019 

 

Per una lettura popolare delle Scritture  
Per entrare in una familiarità con le Sacre Scritture, lasciarci istruire sulla rivelazione di Dio 
in esse contenuta, disporci a continuare la missione affidata da Gesù ai suoi discepoli 
dobbiamo essere disposti ai percorsi necessari.  
Noi possiamo accedere alla Parola di Gesù attraverso la testimonianza apostolica: non si può 
essere ingenui o affidarsi all'emotività nell'accostarsi a quel libro straordinario che è la Sacra 
Scrittura. È quindi necessario che l'insegnamento catechistico, la predicazione ordi-naria, il 
riferimento alla Scrittura negli incontri di preghiera, nei percorsi di iniziazione cri-stiana, nei 
gruppi di ascolto, negli appuntamenti della Scuola della Parola siano guidati con un metodo 
e condotti con sapienza. Ma la guida del metodo deve essere adeguata a-gli interlocutori e 
soprattutto deve aiutare a riconoscere nella Sacra Scrittura quell'offerta di luce, di forza, di 

gioia, che viene dalla potenza della Parola di Dio.  
Invito ogni comunità a verificare quali percorsi sono proposti per familiarizzarsi con la 
Scrittura alle diverse fasce di età e nelle situazioni concrete in cui vivono gli adulti. L'obiet-
tivo delle diverse proposte deve essere quello di propiziare la familiarità con la Scrittura per 
ascoltarvi la Parola di Dio e assimilare i sentimenti e la mentalità di Cristo.  
La visita pastorale può offrire un'occasione propizia per recensire la situazione, verificare e 
rilanciare le proposte che risultino più promettenti o che si siano rivelate più efficaci. Anche 
a prescindere dall'occasione della visita pastorale, ogni momento è opportuno per far per-
cepire la grazia di un Dio così vicino, di una Parola che si offre come luce per il passo da 
compiere. «Quale grande nazione ha gli dèi così vicini a sé, come il Signore, nostro Dio, è 
vicino a noi ogni volta che lo invochiamo?» (Dt 4,7).  
La responsabilità per l’evangelizzazione  
La gioia dell'incontro con Gesù diventa ardore per l'annuncio. La missione della Chiesa ha il 
suo principio nell'esperienza della Pasqua. Ricordando la figura e il ministero di Giovanni 
Battista Montini in diocesi di Milano e la sua scelta del nome dell'apostolo Paolo come 
programma del suo pontificato, siamo chiamati a condividere lo spirito con cui ha promos-so 
e vissuto la Missione di Milano del 1957 e le motivazioni che lo hanno convinto a visita-re i 
continenti e a orientare il Concilio Vaticano II al confronto, al dialogo, alla simpatia per il 
mondo, per una responsabilità di evangelizzazione. Come ci consiglia papa Francesco, 
rileggere l'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi sarà un modo per vivere la canoniz-
zazione non solo come una celebrazione, ma come occasione per rendere ancora fecon-do il 
magistero di Paolo VI.  
La consapevolezza del nostro debito per la gente di questo tempo chiede di continuare il 

servizio alla buona notizia di Gesù, unico nome in cui c'è salvezza. Le nostre comunità, le 
associazioni, i movimenti hanno creato molte occasioni per incontrare fratelli e sorelle e 
condividere la speranza e la proposta di vita buona che riceviamo dalla testimonianza di 
Gesù. Devono essere curati gli incontri con coloro che si accostano alla comunità cristiana 
per chiedere i sacramenti, con i genitori dei ragazzi dell'iniziazione cristiana, i percorsi di 
preparazione al matrimonio, perché non abbiano il carattere noioso di "adempimento", ma 
siano occasioni per far intravedere l'attrattiva del Signore che ha dato la vita per tutti.  
La formazione di laici adulti nella fede e sapienti nella vita deve convincere tutti che in ogni 
ambiente devono risuonare la Parola del Vangelo e la promessa che suscita speranza di vita 
eterna. Una preparazione specifica e un incoraggiamento persuasivo deve individuare e 
sostenere coloro che possono visitare le famiglie per Natale o Pasqua, in occasione di lutti e 
di eventi significativi. È esemplare la dedizione dei ministri straordinari della comunione ai 



malati, che non solo consentono a molte persone anziane e malate di ricevere la comunione 
eucaristica, ma che portano nelle case i segni delle premurose attenzioni della comunità 
cristiana.  

L'immensa e ammirevole offerta di attenzione e di servizi per molte condizioni di bisogno che 
sono presenti dappertutto è un segno che risplende nelle nostre terre con parole e fatti di 
Vangelo. Dobbiamo vigilare per non essere ridotti a un'istituzione assistenziale di sup-plenza. 
Ringrazio la Caritas che nelle sue tante forme di presenza dentro il tessuto dioce-sano non 
viene mai meno alla sua originaria dimensione educativa e di stimolo, e non sol-tanto di 
risposta al bisogno.  
Alcuni fratelli e sorelle si presentano alla comunità cristiana e alle sue istituzioni con attese e 
pretese indiscutibili. Appaiono come impermeabili alle domande di senso e alle proposte di 
percorsi di ricupero di dignità personale. Anche frequentatori assidui degli ambienti par-
rocchiali sono spesso insensibili alle proposte di partecipazione costruttiva all'impresa co-
mune di rendere più abitabile il mondo e più solidali le relazioni. Il buon vicinato è la prati-ca 

possibile a tutti, ma per i discepoli del Signore è una forma di obbedienza al comanda-mento 
del Signore e di condivisione di una speranza più alta.  
Nella tradizione recente lo sguardo sulla nostra terra come terra di missione ha avuto te-
stimoni esemplari: a loro vogliamo guardare per trarre ancora ispirazione e incoraggia-
mento. Mi riferisco in particolare all'iniziativa della Missione di Milano promossa dall'arci-
vescovo Montini nel 1957, ai piani pastorali dell'arcivescovo Colombo entro il programma 
pastorale della CEI su Evangelizzazione e sacramenti, alla lettera dell'arcivescovo Martini 
Alzati, va' a Ninive la grande città! Lettera ai pastori e alle comunità della città sulla evan-
gelizzazione (1991), al percorso pastorale dell'arcivescovo Tettamanzi Mi sarete testimoni 
(2003-2006), alla lettera pastorale dell'arcivescovo Scola Il campo e il mondo. Via da per-
correre incontro all'umano (2013 ) 

 

Calendario 

MOMENTO DELLA PAROLA 
Ci ritroviamo giovedì 13 settembre ore 20.45 in casa parrocchiale ad approfondire 

nel nostro vivere la Parola che la liturgia ci offre nella domenica  III dopo il Martirio 

di Giovanni: Isaia 32, 15-20, Romani 5, 5b-11, Giovanni 3, 1-13  

 

Per i giovani che intendono sposarsi o approfondirne il senso   

lunedì  17 settembre  inizia il PERCORSO FIDANZATI 

in Casa Parrocchiale ore 21.00  

 
Per quanto riguarda il cammino di fede dei ragazzi della Scuola primaria 

Vi attendiamo per il colloquio individuale, in oratorio nelle date e negli orari 
seguenti: Venerdì 21 settembre     dalle ore 20.30 

               Sabato  22 settembre dalle ore 15.00 

               Domenica 23 settembre dalle ore 15.00 

 

Per organizzare i colloqui, Vi chiediamo la gentilezza di telefonare ai catechisti del 

vostro gruppo e comunicare loro il giorno e l’ora nelle quali desiderate incontrarli. 

(I numeri telefonici li troverete nell'avviso che verrà inviato per tempo ai genitori) 

 

 


