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ORARI  SANTE MESSE 
Vigiliare :   ore 18.00 
Festive   :   ore   8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
Feriali     :   ore  8.30 – 18.30*    
*esclusi luglio e agosto 

 

Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464 

Don ALESSIO MAURI– Vicario  Parrocchiale – tel. 02 6600061 

Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 

SEGRETERIA PARROCCHIALE : dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 

CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO  

Via L. Da Vinci 26 -  Tel. 02 6600061 –  
Segreteria : lun-ven 15.00-19.00  - sab e dom 14.30-19.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE  - Via Machiavelli 34 – tel. 02 66048236 

CARITAS PARROCCHIALE – CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO 

Via S. Giuseppe 2  - tel.  02 6185145 – Martedì e Giovedì  9.00 - 12.00  
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Dall’omelia dell’Arcivescovo Delpini durante la S. Messa in Duomo con gli Oratori in 

occasione della Festa di San Giovanni Bosco – 31 gennaio 2020 

1. Vivere, voglio vivere, aiutatemi a vivere, voi che mi volete bene. Vivere, voglio vivere felice, perciò chiedo di 
essere amato, chiedo di imparare ad amare, C’è qualcuno che può convincermi che io meriti di essere amato? 
C’è qualcuno che accetti di essere amato da me? Vivere, voglio vivere una vita di cui posso essere contento, 
vivere senza vergognarmi di quello che sono, di quello che ho fatto. C’è qualcuno che può curare le ferite che 
porto dentro, i sensi di colpa, il sospetto di non essere all’altezza? Vivere, voglio vivere nella verità, voglio 
sapere la verità del mondo e di me stesso. Non sono più un bambino che può credere alle favole a lieto fine. 
Voglio sapere la verità: non mi basta distrarmi in logoranti banalità, accontentarmi di accontentare le mie 
voglie e i miei capricci. Vivere, voglio vivere una vita che sia buona per tutti, voglio vivere una vita che per 
essere lieta non debba chiudere gli occhi sulla vita degli altri, costruirsi l’isola felice di un mondo fantastico 
dove tutti siano giovani, belli, ricchi, sani, senza guardare in faccia i poveri, i disperati, i malati, senza 
domandarsi il perché del male del mondo e dei disastri che minacciano il pianeta.  
C’è qualcuno che mi può spiegare perché i poveri sono poveri? C’è qualcuno che mi può spiegare come si possa 
essere tutti insieme a cantare e a fare festa? C’è qualcuno che mi può spiegare come si possa respirare aria 
pura, bere acqua limpida, mangiare tutti a sufficienza senza che il pianeta diventi tutto una enorme discarica? 

Vivere, voglio vivere di una vita bella, buona, libera, lieta. Voglio vivere di una vita che per godere la vita non 
debba far finta che basti quest’oggi e che è sia proibito pensare al domani, al futuro, a quello che viene dopo. 
C’è qualcuno che può dirmi che cosa succede domani? C’è qualcuno che può parlarmi del futuro e della morte 
senza essere sciocco, senza essere evasivo, senza dire: “e chi lo sa?”?  

2. Chi risponde? Chi risponde alla domanda? Chi cerca la risposta al supermercato dove vendono tutto, riceve 
l’indicazione a visitare due settori.  
C’è chi risponde: ragazzi, non esageriamo! cercate di accontentarvi! Ragazzi non illudetevi, godetevi la vita 
intanto che siete giovani e state allegri finché potete, tutto finisce in fretta, ma non state a pensarci, altrimenti 
vi viene la depressione. Chi cerca la vita buona e felice è invitato a frequentare il settore degli ansiolitici e degli 
antidepressivi. C’è chi risponde: all’attacco! se vuoi vivere, devi conquistarti la vita, lotta, compra, accumula! 
Non pensare né al prima né al dopo, né agli altri né a Dio. Non c’è altra via per essere felici che godere, godere 
il più possibile, mangia, bevi, compra l’eccitazione più forte, spremi il più possibile questo tempo,  questo 
pianeta, queste occasioni per ricavarne il piacere più assoluto! 

3. La risposta di Gesù non si trova al supermercato delle offerte.  
La comunità cristiana è incaricata di offrire la risposta di Gesù. L’oratorio è il messaggio per dire ai ragazzi, agli 
adolescenti, ai giovani: venite! La risposta, o piuttosto la grazia della vita non si può cercare da soli, venite 
partecipate alla vita della comunità e ascoltiamo insieme la parola di Vangelo che semina speranza nella storia! 
Venite! Ascoltate! Il dono della vita eterna non si può comprare come un prodotto, non si può capire come una 
teoria, non si può rubare come un gioiello che qualcuno si è portato via.  



4. “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). Possiamo allora metterci in 
ascolto e ricevere il dono della vita.  
Il dono della vita felice, eterna, buona non è una formula, ma una storia di conversione e di gratitudine, di 
docilità e di speranza. L’oratorio è una delle forme geniali che la comunità cristiana ha creato per 
accompagnare le giovani generazioni perché imparino a percorrere la via della vita. San Giovanni Bosco e la 
tradizione ambrosiana rendono grazie a Dio per l’intuizione geniale e la realizzazione storica dell’oratorio come 
strumento educativo della comunità cristiana. 
 

Chi accoglie la proposta e si incammina sulla via proposta in oratorio, quali indicazioni riceve per rispondere alla 
domanda di vita, al desiderio di vita felice, al bisogno di bontà e di speranza che urge nel cuore? Le letture che 
abbiamo ascoltato consentono di indicare l’essenziale della proposta educativa oratoriana e della comunità 
cristiana in genere.  
Le indicazioni sono tre:  
Gesù. Seguimi! La risposta è Gesù: Io sono la vita. Cercate Gesù. Seguite Gesù. Diventate amici di Gesù. Parlate 
con Gesù. Ascoltate Gesù. State con Gesù.  
Correre. San Paolo dà testimonianza del modo di vivere di chi ha conosciuto Gesù e sperimenta il suo amore 
che salva. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, 
corro verso la meta, al premio che Dio mi chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù (Fil 3,13). Vivere di un ardore, 
trascorrere gli anni come gente che spera e che sa quale sia la meta a cui tende, la terra promessa in cui è 
atteso, la gioia vera che non delude, che dura per sempre, che porta a compimento la speranza oltre ogni 
speranza.  
Opere di misericordia. San Giacomo raccomanda la pratica della fede operosa: A che serve, fratelli miei, se uno 
dice di avere fede, ma non ha le opere? (Gc 2,14). La fede vive della partecipazione ai sentimenti di Gesù, 
quindi di un pane condiviso, di una vita donata. Su questa strada, pertanto, cerchiamo la risposta alle nostre 
domande; su queste fondamenta costruiamo l’oratorio 2020: Gesù, slancio appassionato, opere di 
misericordia. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

CAMPO-SCUOLA 2020 
 

E’ partito il Campo-scuola 
2020 rivolto ai ragazzi 

delle superiori che questa 

estate desiderano fare gli 

animatori all’Oratorio 

feriale. 

Si tratta di incontri di formazione teorica e pratica 

per prepararsi ad  una bellissima esperienza di 

servizio e amicizia con i ragazzi più piccoli 

dell’oratorio feriale. E’ richiesta la partecipazione 

ad un numero minimo di incontri.  

Fatti avanti anche tu e incoraggia magari anche 

qualche tuo amico/a a partecipare. 
Per maggiori informazioni chiedi agli educatori 

ado o a don Alessio. 
 

 Il prossimo incontro è mercoledì 19 febbraio 

in oratorio SDS dalle 18.30 alle 20.00 (orario 

degli incontri ado). Questo incontro sarà di 
tipo pratico, per cui sono invitati a 

partecipare anche tutti i bambini e ragazzi 

delle medie che volessero sperimentare 

nuove attività e imparare nuovi giochi con gli 

animatori. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Ingresso ore 19.30 

RIGOROSAMENTE MASCHERATI 
 

 HAPPY HOUR dalle 19.45 alle 21.15 con ricco 
aperitivo e buffet  

 SFILATA IN MASCHERA dalle 21.30 alle 22.00 : tutti 
in passerella per il costume più bello 

 KARAOKE & DANCE dalle 22.15 alle 23.45 : tutti in 
pista per cantare e ballare! 

… e per concludere …  

CHIACCHIERE PER TUTTI!! 
ISCRIZIONI IN SEGRETERIA SDS  

ENTRO IL 26 FEBBRAIO (FINO AD ESAURIMENTO POSTI) 
Costo: € 10 adulti - € 5 bambini 3-12 – gratis O-3 
Parte del ricavato sarà utilizzato per il progetto 
comunitario “Adotta una Zolla” Campo Sintetico 

Oratorio SDS 



 

 Lunedì 17 febbraio – ore 21.00 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Salone Maria Ausiliatrice 
 

 Martedì 18 febbraio ore 21.00 
INCONTRO DECANALE PERSONE SEPARATE 

Salone Maria Ausiliatrice 

 

 Giovedì 20 febbraio– ore 21.00 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

nelle famiglie 
“Abbiate in voi gli stessi sentimenti  

di Cristo Gesù” – Lettera ai Filippesi 
 

 Venerdì 21 febbraio – ore 19.45 
CENA EBRAICA in oratorio SDS per  

ragazzi e famiglie di 4^ elementare 

 Domenica 23 febbraio – ore 15.00 

CELEBRAZIONE DEL S. BATTESIMO  

di Gaia e Alice 

 
 

 Sabato 29 febbraio  
FESTA DI CARNEVALE IN ORATORIO SDS 

(v. informazioni nella pagina precedente) 
 

 

Domenica 10 maggio 
ricorderemo gli  anniversari di 

matrimonio alla s. messa delle 

ore 11.30.  Le coppie interessate  

   sono pregate di segnalare il nominativo in   

   segreteria parrocchiale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE PROPOSTE SARANNO DIVERSIFICATE PER OGNI PARROCCHIA CON UN 

MOMENTO CONCLUSIVO FINALE : 
LA VIA CRUCIS CITTADINA DI VENERDI’ 6 MARZO 

 
 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 1 MARZO  

per bambini /ragazzi e genitori 

 Ritrovo ore 16.00 in SDS: merenda insieme 

– animazione per i ragazzi – incontro con i 

novizi dei Frati francescani per la loro 

testimonianza. 

 Ore 18.00 partecipazione alla Messa 

festiva in parrocchia 
 

LUNEDÌ 2 MARZO 

 ore 21.00 in chiesa: lectio di frà Roberto 

sul brano di Marco 3,13-14 
 

MARTEDÌ 3 MARZO 

 ore 21.00 in chiesa: Luca Frigerio ci aiuta a 

leggere il quadro di Caravaggio “La 

vocazione di Matteo” 

 MERCOLEDÌ 4 MARZO  

 ore 21.00 in chiesa: testimonianza di frà 

Marcello, frate cappuccino 
 

 

GIOVEDÌ 5 MARZO 

 ore 21.00 in chiesa: testimonianza di Carla e 

Daniele 
 

 

VENERDÌ 6 MARZO 

 Alla sera : VIA CRUCIS CITTADINA per 

tutte le sette Parrocchie.  
Ritrovo direttamente in Oratorio SDS 

(l’orario preciso verrà comunicato). 

Percorreremo le vie L.da Vinci, Monte Santo, 

Garibaldi e concluderemo in piazza Gramsci. 

 



 

 

Pubblichiamo alcuni stralci di una intervista a Mons. Erminio De Scalzi apparsa  su 

“Il Segno” che ricorda il Cardinale Carlo Maria Martini in occasione dei 40 anni 

dal suo ingresso nella città di Milano (11 febbraio 1980) 

«Un ricordo vivo, indelebile». È quello che il vescovo ausiliare, monsignor Erminio De Scalzi, conserva 

dell’ingresso solenne in Diocesi dell’arcivescovo Martini. «Era una giornata invernale, fredda, per me la 

prima come segretario del nuovo Arcivescovo – racconta -. Fu un ingresso singolare: a piedi, dal 

Castello al Duomo, tra la gente che accoglieva con curiosità e affetto il suo Vescovo che camminava 

con il Vangelo tra le mani. A 40 anni di distanza il ricordo di un Vescovo che attraversa Milano con il 

Vangelo tra le mani è rimasto nella mente e nel cuore di tutti, quale icona che, più di ogni altra – a mio 

parere -, racconta l’azione pastorale del cardinale Martini». 

«Quel camminare con il Vangelo in mano per le strade di Milano è proseguito per 22 anni e più – 

continua -. Questo lo ha reso un’indiscussa guida spirituale della Chiesa ambrosiana, un grande 

“maestro di Spirito”. I media lo hanno descritto come uomo del dialogo, del confronto con la modernità, 

come voce delle istanze più coraggiose e avanzate del Concilio. Tutte cose vere, ma mi piacerebbe che 

scoprissimo quel grande, raro “uomo spirituale” che Martini è stato per tutti noi». 

«Non erano ancora trascorsi sei mesi dall’ingresso che l’Arcivescovo scriveva la sua prima Lettera 

pastorale La dimensione contemplativa della vita – prosegue De Scalzi -. Un “biglietto da visita” che 

diceva molto di lui e di quello che sarebbe stato per la Chiesa e la società di Milano. L’Arcivescovo 

chiedeva di sapersi staccare un po’ dalle urgenze e dall’affanno del quotidiano per ritrovare, nel silenzio 

orante, le dimensioni profonde del vivere umano e cristiano; in una parola, il primato di Dio. 

Sottolineava al termine della Lettera: “Ho scritto queste cose con la convinzione che la realtà più 

importante, a cui la preghiera ci deve orientare, è la carità. Questa è la mèta finale a cui siamo chiamati. 

Su questo la nostra Chiesa dovrà fermarsi a lungo. Ma mi è sembrato che in questo primo dialogo fosse 

necessario insistere sulle radici personali profonde di ogni nostro fare e di ogni nostro servizio alla 

gente, specialmente i più poveri”». 

Monsignor De Scalzi torna al giorno dell’ingresso: «Ricordo un particolare lungo il tragitto che lo 

portava in macchina a Sant’Eustorgio. Mi chiese di mostrargli il carcere di San Vittore. Ne capii più 

tardi il motivo. Il 4 novembre 1981 iniziò proprio da questo luogo la sua prima Visita pastorale in 

Diocesi. Furono queste le sue prime parole nel carcere: “Da molto tempo avevo desiderato l’occasione 

di potermi incontrare con voi. È stato il primissimo desiderio che ho avuto entrando a Milano: 

l’automobile che mi conduceva nel centro della città è passata proprio qui vicino, sotto le mura di San 

Vittore. Mi è venuto spontaneo fare un gesto di benedizione e ho sentito subito il bisogno di potervi 

incontrare e conoscere personalmente ciascuno di voi. Voglio molto bene a ciascuno di voi e 

desideravo, nella mia povertà, e per il pochissimo che potevo fare, venire a dirvelo”. Da quel giorno 

furono tante le visite a San Vittore e l’Arcivescovo non mancò mai alla Messa del mattino di Natale. 

Tanti furono anche i suoi interventi sulla realtà del carcere, nella consapevolezza dell’inadeguatezza di 

misure semplicemente repressive, punitive». 

Ma com’era la Milano degli anni Ottanta e quale “clima” si respirava? «Erano gli anni del terrorismo, 

che aveva come obiettivo quello di suscitare paura, approfittando della degenerazione della vita 

pubblica e civile per un’azione eversiva, rivoluzionaria – risponde De Scalzi -. Alcuni giorni dopo 

l’ingresso del nuovo Arcivescovo, vennero uccisi il magistrato Guido Galli e poi il giornalista Walter 

Tobagi. Furono tra i primi di una lunga serie. Diceva Martini: “Ricordo Milano come una città 

sofferente e provata, ma ricordo anche la sua capacità di reagire con determinazione e dignità. Sentivo 

viva in essa non solo la volontà di non rassegnarsi, ma soprattutto il desiderio di risollevarsi, di 

rispondere con un deciso no alla violenza. Milano dimostrava di saper affrontare con coraggio la sfida 

dell’odio senza ragione e di volerla vincere”. [..] A questa città Martini seppe voler bene e parlare con 

un “linguaggio nuovo”. Emblematico fu l’episodio della consegna delle armi in Arcivescovado, segno 

di stima e considerazione dell’Arcivescovo e del lavoro da lui svolto come “interlocutore instancabile”, 

dedito alla pacificazione della città attraversata da tanti episodi di terrorismo e popolata da tante nuove 

povertà». 

E sull’eredità di Martini il suo primo segretario non ha dubbi: «Ha preso sul serio quanto scriveva la Dei 

Verbum nel Concilio Vaticano II al capitolo 6: “Ogni cristiano deve acquistare una familiarità orante 

con la Sacra Scrittura”. Ha insegnato a tutti a prendere confidenza con la Parola di Dio, a renderla 

ispiratrice del vivere collettivo e del destino di ciascuno. Per esprimere ciò, che più di ogni altra cosa gli 

stava a cuore nella vita, non trovo parole migliori di quelle che lui volle fossero incise sulla sua tomba: 

“Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce sul mio cammino” (Salmo 118).  


