
 
 

A R C I D I O C E S I D I M I L A N O 
Curia Arcivescovile 
 
Carissimi, 
le tragiche notizie che irrompono nella cronaca quotidiana e che raccontano le 
tribolazioni, le persecuzioni e il martirio di tanti nostri fratelli non possono 
invecchiare come le pagine dei quotidiani: noi immaginiamo volti e case, 
lacrime e preghiere, sogni e spaventi. 
Avevamo l’intenzione di invitare un quarto testimone dell’evangelizzazione 
nella metropoli, dopo i  cardinali Schoenborn, Teagle, O’ Malley. Ma ora 
accogliamo la presenza del card. Onaiyekan con particolare commozione per 
dire la nostra vicinanza e solidarietà alla comunità cattolica della Nigeria. 
Vi invito quindi all’incontro con sua Eminenza 
il card. John Olorunfemi Onaiyekan, Arcivescovo di Abuja (Nigeria) 

che si terrà in Duomo il prossimo 10 febbraio 
dalle ore 21 alle ore 22,30 

per chi desidera sarà possibile prepararsi all’incontro con un momento di 
preghiera silenziosa e di digiuno a partire dalle ore 20,15 

L’ascolto di una voce che viene dalla terra d’Africa ci apre orizzonti che 
provocano la nostra fede, che ci fanno interrogare sulla nostra storia, che ci 
mettono in comunione con la folla innumerevole dei missionari e delle 
missionarie che dalle nostre terre sono partiti per servire e amare quei popoli e 
quelle culture anche più della loro patria d’origine. Ma soprattutto questo 
incontro potrà aiutarci a vivere una comunione spirituale con fratelli e sorelle 
che praticano l’evangelizzazione come una testimonianza che sperimenta il 
fascino di una liberazione e il pericolo del martirio. 
A questo incontro ci si potrà preparare secondo i suggerimenti e gli strumenti 
offerti dal portale della diocesi e le occasioni di confronto e di ripresa negli 
incontri abituali della comunità cristiana potranno renderlo fecondo di bene 
per la nostra vita personale e per l’esercizio del nostro ministero. 
Con i più cordiali saluti e ogni benedizione 

IL VICARIO GENERALE 
Mons. Mario Delpini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
CASCINA ELISA 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
 

8  FEBBRAIO   2015 
 

   PENULTIMA  DOPO L’EPIFANIA 
 

Anno B  -  Diurna Laus 1^sett. 

LUNEDI’  9 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA   
                   Anime più abbandonate del Purgatorio 
Ore  16,15  CATECHISMO  3^ ELEMENTARE  
Ore 21.00   San Macario  -  ADO                             

                 MARTEDÌ   10 
S. Scolastica 

 

Ore  20,30  S. MESSA   
                   Def.to Felice Gomiero            

MERCOLEDÌ 11 
Beata Vergine Maria di 

Lourdes 

Ore 08,00   S. MESSA  
 
Ore 16,15   CATECHISMO  5^ ELEMENTARE 

GIOVEDÌ   12  
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA  
Ore  16,15  CATECHISMO  4^ ELEMENTARE  
Ore 21,00   Samarate  CATECHESI ADULTI 

VENERDÌ   13 
Feria 

Ore 08,00   S. MESSA  
Ore 20,00    CATECHISMO  PREADO 

SABATO  14 
Ss Cirillo e Metodio 

Ore 15,00  - 16,00  CONFESSIONI 
Ore  20,30    S. MESSA   
                     Def.to Don Isidoro 

 
DOMENICA  15 

Febbraio 
 

ULTIMA   
DOPO  L’EPIFANIA 

 

 

 
Ore  10,00   S. MESSA 
                    Def.ti Ferruccio Prendin;    Antonio,  
                    Alessandro Zaltron ;   famiglia Sinigaglia  
 
               
                                               

 
 
 
 

 
Mercoledì 11 Febbraio  

Beata Vergine Maria di Lourdes  
XXIII Giornata mondiale del malato  

 
 



      
 
 
 

      
 

Avvisi 
 

 
 

DOMENICA 8 – GIORNATA DELLA SOLIDARIETA’ 
“Non di solo pane….Quale solidarietà per un’ecologia umana” 

 

In questa giornata rilanciamo FONDO FAMIGLIA LAVORO 
(Ritirare il depliant in fondo alla Chiesa) 

 

Come vivere nelle comunità la Giornata della solidarietà? 
Crediamo che questa sia un’occasione importante per far conoscere a 
tutti iniziative concrete che diventano stile di costruzione della storia 
locale. In un periodo in cui tutte le comunità vivono la presenza di 
persone disoccupate, potrebbe essere opportuno anche iniziare un 
discernimento comunitario in cui interrogarsi su eventuali iniziative da 
attuare per sostenere e non lasciare sole le persone senza un lavoro. 

A questo proposito, si rinnova anche per la Giornata della 
Solidarietà 2015 il gesto concreto destinato al Fondo che la Diocesi 
utilizza per aiutare le persone nel reinserimento lavorativo e in cui 
confluiranno le offerte raccolte nel corso della Giornata. 

I contributi devoluti dalle parrocchie vengono utilizzati per 
superare gli ostacoli pratici per una ricollocazione lavorativa: in questa 
ottica, nel 2014 sono stati compiuti oltre quaranta interventi tesi a ridare 
lavoro. 
Per devolvere a favore del Fondo di Solidarietà:  
Iban IT 22 I 05216 01631 000000071601 
intestato a Arcidiocesi di Milano, su Credito Valtellinese  
(causale: Fondo di Solidarietà). 

 
 
 

Martedì  10     -     Il catechismo di Prima media è sospeso.   
 
 

Giovedì  12   -  ore 21,00   -       Sala S. Rocco   Samarate    
CATECHESI PER ADULTI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Martedì  10     -     ore 21,00     -     Duomo di Milano                                                
Incontro del Cardinale Onaiyekan,     Arcivescovo di Abuja 

(Nigeria)     con il laicato ambrosiano 
 

(vedi lettera di invito di Mons. Mario Delpini in quarta pagina) 
 

Accogliamo la presenza del card. Onaiyekan con particolare commozione 
per dire la nostra vicinanza e solidarietà alla comunità cattolica della Nigeria». 

L’incontro del cardinale John Onaiyekan con il laicato ambrosiano 
(martedì 10 febbraio, ore 21), sarà trasmesso in diretta da Telenova 2 (canale 
664), www.chiesadimilano.it e Radio Mater  Sempre martedì 10, alle 18.40, 
Radio Marconi metterà in onda uno “speciale” con una sintesi dell’incontro del 
mattino con il clero.. 

In occasione della visita a Milano dell’Arcivescovo nigeriano, il cardinale 
Scola invita a esprimere un segno concreto di solidarietà con la sua Chiesa 
attraverso una raccolta fondi straordinaria. 

Sarà possibile effettuare l'offerta direttamente durante gli incontri in 
Duomo, oppure tramite bonifico bancario. Ecco i dati bancari da utilizzare: 
Credito Valtellinese, cc intestato a Arcidiocesi di Milano; 
 Iban IT 22 I 05216 01631 000000071601; 
 causale “Un aiuto per Abuja - Nigeria”. 
 

XXIII Giornata mondiale del malato 
Decanato di Gallarate – Pastorale della Salute 

In collaborazione con Avulss e Caritas 
Mercoledì  11 – ore 21 -  Cappella dell’Ospedale 

VOXINCANTO – coro giovanile  

“Nutre la mente solo ciò che la rallegra” (S. Agostino) 

Preghiera corale 
 
 

 

http://www.chiesadimilano.it/

	Calendario Settimanale
	Ore  16,15  CATECHISMO  4^ ELEMENTARE 
	Ore 21,00   Samarate  CATECHESI ADULTI


