
Il Vicario Generale Monsignor Mario Delpini sottolinea i tratti fondamentali della

nuova Lettera pastorale dell’Arcivescovo: 

“EDUCARSI AL PENSIERO DI CRISTO”

«La constatazione di una separazione tra fede e vita, che il Cardinale ha raccolto in 
molti anni di ministero sacerdotale ed episcopale, è uno dei temi che egli ha più a 
cuore» spiega il Vicario generale della Diocesi, monsignor Mario Delpini.
È questo un problema anche per la società nel suo complesso?
È chiaro che tale aspetto sia divenuto un vero e proprio nodo problematico in un 
contesto in cui, da un lato, la società si è allontanata dal suo riferimento a Dio, 
trovando, addirittura ingombrante la presenza della Chiesa, mentre, dall’altro, i 
cristiani spesso non riescono a svolgere un ruolo significativo nella comunità civile.
Come si intrecciano questi due fenomeni, che si ritrovano al centro della Lettera, 
come pure delle precedenti?
È evidente che i fedeli praticanti frequentino la Chiesa per convinzione. Poi, però, nel
tempo del lavoro, dell’ufficio, camminando per le strade o in Parlamento, pare che 
siano costretti a usare altri criteri di giudizio e differenti stili di comportamento. 
Questo è obiettivamente un problema che l’Arcivescovo vuole aiutare ad affrontare.
Il cardinale Scola lega la ricerca della cultura della fede ad ambiti specifici, come 
l’apertura verso l’umano e un nuovo modo di essere Chiesa. Ne avete parlato a 
livello di Consiglio Episcopale Milanese?
Sì, abbiamo discusso la questione in diverse occasioni, anche in riferimento 
propriamente alla Lettera. Benché siano ancora moltissimi coloro che coltivano una 
visione cristiana della vita, occorre notare che questo «essere secondo il pensiero di 
Cristo» è poco rilevante e incisivo nel sentire comune. Ci sembra che, pur essendo 
ancora presente, la cultura della fede non sia attraente nemmeno per molti credenti.
Questo obbliga a un nuovo coraggio e alla franchezza della testimonianza per una 
Chiesa aperta a 360°?
I drammi planetari cui assistiamo e che l’Arcivescovo ha potuto constatare 
personalmente nel campo profughi di Erbil, implicano la necessità di una risposta 
unitaria, laddove la comunità internazionale e le istituzioni manifestano invece la 
loro impotenza. Gli appelli del Papa ci chiedono, allora, un dovere della 
testimonianza che deve essere nutrito da una più chiara coscienza della fede per 
essere tradotto in azioni concrete. La mentalità cristiana, che è all’origine dei valori 
europei, ha ancora tanto da dire e deve farlo senza timori.
Tra i grandi eventi che ci attendono a breve c’è l’Assemblea Ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi dedicata alla famiglia. Una cura da rinnovare?
È un tema caro al Cardinale, che si traduce nell’indicazione offerta alle famiglie 
stesse di proporsi come soggetto dell’evangelizzazione, in un contesto di crescita 
condivisa. Ci attendiamo molto da questo nuovo e sano protagonismo, così come da 
iniziative come i “Dialoghi di vita buona”, concepiti laicamente e ai quali si sta 
lavorando. Sarà uno dei momenti cruciali del dibattito pubblico per costruire insieme
percorsi comuni nella società plurale.
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 CALENDARIO SETTIMANALE

III DOMENICA DOPO IL  MARTIRIO
DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

13 settembre 2015

Liturgia delle Ore: Quarta Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa Defunti Mairani Ambrogio e

       Bonfanti Ida
ore 11.00 S. Messa solenne Defunti Varisco Paolo, 

   Rachele, Angelina e suor Romanita,
   Famiglia Liviero Aristide

Al termine della Messa: Benedizione autisti e automezzi
ore 21.30  Estrazione Lotteria
ore 22.30 Spettacolo pirotecnico

LUNEDÌ
14 settembre

Esaltazione della

Santa Croce

Festa

ore 20.30  S. Messa Defunti Felotti e Maccagnan
     e per tutti i defunti della Parrocchia

MARTEDÌ
15 settembre

B. Vergine Maria

Addolorata

Memoria

ore   8.00  S. Messa Defunti Menardo Monica e Arturo, 
       Famiglia Milani (Legato)

MERCOLEDÌ
16 settembre

Ss. Cornelio, papa e

Cipriano, vescovo, martiri

Memoria

ore   8.00  S. Messa Secondo l'intenzione dell'Offerente

GIOVEDÌ
17 settembre

S. Satiro

Memoria

ore   8.00  S. Messa Defunti Locarno Carlo e Luigia

VENERDÌ
18 settembre

S. Eustorgio I, vescovo

Memoria

ore 20.30  S. Messa Defunti Sestilio Rinaldo,
    Nicolini Teresa, Linio Simone e Calabrese Cira

SABATO
19 settembre

15.00 – 17.30: CONFESSIONI

Ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunti Costa e Aristide, Franca e Silvio, Ferrati Sergio



20 settembre

DOMENICA

IV DOPO IL MARTIRIO DI

SAN GIOVANNI IL

PRECURSORE

GIORNATA DIOCESANA

PER IL SEMINARIO

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Famiglia Locarno e Tonetti

ore 11.00 S. Messa Defunti Varisco Paolo, Rachele, 

      Angelina e suor Romanita,

      Chiggiato Roberto e Giovanna

ore 15.30 Battesimi: Maron Micol e Siani Nicole

Raccomandiamo l'iniziativa del “Pacco Famiglia”
sabato 19 e domenica 20 settembre

ORATORIO

2015- 2016

Ricordiamo gli orari della catechesi:

Seconda elementare: domenica mattina

(da metà novembre)

Terza elementare: mercoledì ore 16.30

Quarta elementare: lunedì ore 16.30

Quinta elementare: lunedì ore 16.30

Prima media: mercoledì ore 10.30

Seconda e Terza media: venerdì sera

Incontri di presentazione dell’anno per i genitori.

Domenica 11 ottobre, durante il pomeriggio della Festa dell’Oratorio:

15.30: 3a  e 4a  elementare

16.30: 5a  e 1a  media

Presentazione dell’anno per i genitori di Seconda e Terza media.

Domenica 27 settembre 17.30 a Samarate

Presentazione dell’anno per i genitori di Seconda elementare.

Sabato 7 novembre ore 16.30 

Durante il pomeriggio della festa patronale, domenica 13 settembre, le catechiste 

distribuiranno il volantino con gli avvisi per l’inizio del catechismo.

A.A.A. Cerchiamo validi papà (o nonni o zii) che ci aiutino a completare 

l'imbiancatura delle aule dell'Oratorio nei prossimi sabati/domeniche. Per proporsi

ed info chiedere a don Alberto: 3407518187

AVVISI 

Lunedì 14 settembre 2015

ore 21.00 a Samarate, Sala Rossa

Riprende “Aspettando domenica”

Fraterno scambio nella fede

sulle letture della Domenica successiva.

ore 21.00 presso il Teatro delle Arti di Gallarate

Monsignor Franco Agnesi presenterà la Lettera Pastorale dell'Arcivescovo

“Educarsi al pensiero di Cristo”

Questo appuntamento è aperto a tutti,

in particolare ai membri del Consiglio Pastorale

e agli operatori pastorali.

Domenica 20 settembre 2015

a Samarate

“Sagra del Crocifisso”

Trovate il programma dettagliato sul Periodico “La Speranza”

distribuito da poco in tutte le famiglie

In questa domenica si celebra la Giornata Diocesana per il Seminario.

Al termine della Messa raccoglieremo, all'uscita della chiesa, un'offerta straordinaria.

Itinerario per i fidanzati in preparazione al matrimonio

I fidanzati che intendono sposarsi nei prossimi anni

devono frequentare l'Itinerario di preparazione al sacramento.

Trovano il calendario e le indicazioni sul sito della Comunità Pastorale

(www.cpsamarate.org):

Pastorale famigliare – Sacramento del Matrimonio – Corsi fidanzati.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai sacerdoti delle nostre rispettive parrocchie

nel mese di settembre

Sul Periodico “La Speranza” trovate i numeri di telefono dei sacerdoti, delle suore e

del diacono. Teneteli a portata di mano per ogni evenienza.


