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AGGIUSTARE IL MONDO PRATICANDO LA CARITA' 
In occasione della Giornata Caritas il nostro Vesco-
vo ha scritto un messaggio per tutti gli operatori 
della carità e per ogni parrocchiano, sul senso del-
la cura ai poveri e alla lotta alle povertà. 
 

Giunga a voi la mia riconoscenza e la mia 
ammirazione, fratelli e sorelle, operatori del-
la carità, volontari e collaboratori, fedeli di 
ogni età e condizione disponibili e dedicati 
al servizio in Caritas!  
 

Nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega 
nei cieli, sulla terra e sotto terra e ogni lin-
gua proclama: “Gesù è Signore!” a gloria di 
Dio Padre (cfr Fil 2,10-11): Voi celebrate la 
regalità di Gesù, Re dell’universo, procla-
mando con le vostre opere che la via di Ge-
sù è la via regale. La Chiesa può essere la 
Chiesa di Gesù, solo nel servizio nello stile 
del Vangelo, con gli stessi sentimenti e le 
stesse opere di Gesù che svuotò se stesso 
assumendo la condizione di servo.  
Nei mesi scorsi abbiamo ricordato il 50° di 
fondazione di Caritas. In tale occasione Pa-
pa Francesco nel suo messaggio ha indicato 
le tre vie su cui proseguire il percorso: la via 
degli ultimi, la via del Vangelo e la via della 
creatività. La via degli ultimi è via di sapien-
za, è condivisione che inquieta e chiama, è 
vocazione e conversione.  
 

Che cosa significa imparare dai poveri? È 
un interrogativo questo che deve accompa-
gnarci sempre. Invito a praticare, personal-
mente e in comunità, tre esercizi:  

- L’esercizio della inquietudine: lasciarsi in-
terrogare sul proprio stile di vita, sul mo-
do di impiegare le proprie risorse, le pro-
prie competenze, le proprie energie. Non 
solo “fare” delle opere. Domandarsi: per-
ché i poveri sono poveri? Domandarsi che 
cosa devo cambiare, che cosa dobbiamo 

cambiare perché tutti possano trarre be-
neficio dalla condivisione di beni, risorse, 
competenze, disponibilità a servire.  

- L’esercizio dello sguardo planetario e del-
le urgenze che la povertà impone ai di-
scepoli di Gesù. Avere l’idea delle propor-
zioni delle povertà del pianeta, nella sem-
pre maggiore consapevolezza dello stretto 
rapporto che c’è tra sociale e pastorale, 
tra carità e vita di fede.  

- L’esercizio della responsabilità educativa: i 
giovani hanno diritto a ricevere dagli 
adulti pensieri, proposte, provocazioni per 
una rivoluzione culturale, per fare proprie 
buone ragioni per diventare adulti e per 
scrivere una storia nuova su questo tribo-
lato pianeta.  

 

Mi auguro possiate essere uomini e donne 
capaci di amare: siamo chiamati all’origina-
lità di amare a costo di essere impopolari, 
siamo chiamati a servire a costo di essere 
incompresi, siamo chiamati a guardare le 
cose dalla prospettiva degli ultimi piuttosto 
che dalle sollecitazioni del mondo dei mer-
canti.   
Amare invece dell’indifferenza. Amare e non 
solo fare un po’ di bene. Amare per semina-
re il principio del Regno di Dio, invece che 
accontentarsi di buone azioni.  
Amare per diventare amabili, rivestiti di sen-
timenti di tenerezza, di bontà, di mansuetu-
dine, di magnanimità, invece che essere so-
lo efficienti fornitori di servizi.  
Amare per diventare realmente principio di 
un mondo nuovo e collaboratori nell’impre-
sa di aggiustare il mondo.  
Vi ringrazio e vi benedico. 
 

† Mons. Mario Delpini 



FESTA PER IL 50° DELLA  

PARROCCHIA SANTA RITA  
TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA FESTA: 

 MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE  ORE 21 NEL SALONE PAR-

ROCCHIALE  Momento di preghiera invocando S. 
Rita patrona della Parrocchia. Presiede Padre 
Francesco Maria Giuliani, Rettore del Santuario 
di S. Rita a Milano, quartiere Barona. 

 GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE ORE 21NEL SALONE PARROCCHIALE:  Rosario del 50° affidando alla Beata 
Vergine Maria la Parrocchia e la Comunità Pastorale. 

 VENERDÌ 19 NOVEMBRE ORE 21NEL SALONE PARROCCHIALE:  Incontro di riflessione con Don Ugo 
Lorenzi, docente di Teologia Pastorale presso il seminario di Venegono Inferiore. Intervie-
ne sul tema: "La parrocchia oggi: doni, domande, avvistamenti per il futuro “. 

 SABATO 20 NOVEMBRE ORE 15 : Inaugurazione del Mercatino 
di Avvento 

 

 

DOMENICA 21 NOVEMBRE:  FESTA DEL 50° 

 ORE 10.30:  S. Messa Solenne presieduta dal Vicario Episco-

pale Mons. Luca Raimondi. Sono invitati i preti che hanno 

esercitato il ministero in parrocchia e i preti nativi. 

 Al termine l’intrattenimento musicale della Banda di Po-

gliano sul sagrato; 

 ORE 12.30: Pranzo del 50° presso il salone dell’oratorio S. Rita. Menù prelibato, costo 18 eu-

ro per gli adulti e 12 euro per i ragazzi fino alla III media. Iscrizioni entro il 17 Novembre in 

segreteria parrocchiale o da sig.ra Franca cel 338.677.66.90; 

 Pomeriggio in oratorio. Ore 16.30: Preghiera di ringraziamento e benedizione con la reli-

quia di S. Rita. 

 LUNEDÌ 22 NOVEMBRE ORE 21: S. Messa per tutti i defunti della parrocchia in particolare 

quelli dell’ultimo anno 

In occasione del 50° della Parrocchia S. Rita si è provve-
duto a ripulire e lucidare alcuni vasi sacri e oggetti litur-
gici che erano consumati dall’uso e dal tempo. Ecco nelle 
foto come sono venuti bene dopo il lavoro e pronti per 
dare decoro alle celebrazioni. Chi volesse dare un contri-
buto per il pagamento del lavoro fatto può lasciare l’of-
ferta nella cassetta in fondo la chiesa dove c’è la scritta: 
Restauro oggetti sacri. E un bel segno di partecipazione 
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La Madonna del silenzio 

Papa Francesco nell’udienza del 3 novembre ha 
detto che ha fatto mettere questa immagine 
chiamata della Vergine del Silenzio in tutti gli 
uffici del Vaticano, per invitare a custodire le 
parole, per evitare il chiacchiericcio, il pettego-
lezzo e ogni altra parola che rischia di ferire 
l’altro.  
Così si è espresso il Papa: “Quanto facile è criti-
care gli altri! Ma c’è gente che sembra di essere 
laureata in chiacchiericcio. Tutti i giorni criticano 
gli altri. Ma guarda te stesso! È bene doman-
darci che cosa ci spinge a correggere un fratello 
o una sorella, e se non siamo in qualche modo 
corresponsabili del suo sbaglio. Lo Spirito Santo, 
oltre a farci dono della mitezza, ci invita alla 
solidarietà, a portare i pesi degli altri. La regola 
suprema della correzione fraterna è l’amore: 
volere il bene dei nostri fratelli e delle nostre 
sorelle. Si tratta di tollerare i problemi degli al-
tri, i difetti degli altri in silenzio, nella preghie-
ra, per poi trovare la strada giusta per aiutarlo a 
correggersi. E questo non è facile. La strada più 
facile è il chiacchiericcio. "Spellare" l’altro come 
se io fossi perfetto. E questo non si deve fare. 
Mitezza. Pazienza. Preghiera. Vicinanza”.  
Custodiamo anche noi questa immagine di Ma-
ria che invita al silenzio e al raccoglimento e le 
parole del Papa per non cadere nella tentazione 
del chiacchiericcio. 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DEL 3 NOVEMBRE 
 

Ci siamo trovati come seconda seduta di questo anno pastorale presso il salone della 
parrocchia S. Rita condividendo le riflessioni sulle prime pagine della proposta pa-
storale del nostro Vescovo di questo anno 2021/22. Il parroco ha introdotto rifletten-
do a partire dalle domande poste dal Vescovo: come attraversiamo questo tempo? 
Come celebriamo i santi misteri? Quale chiesa si forma? La tensione che si crea è 
quella tra il reale della nostre vicende e l’ideale a cui far tendere le nostre attività e 
la missione della chiesa. Chi ha sottolineato la fatica del credere in questo tempo e 
di contro l’importanza della preghiera che sostiene e alimenta la fede. Si è passati 
poi a ragionare sul Tempo di Avvento e di Natale in particolare soffermandoci sulle 
benedizioni natalizie. La proposta formulata dai preti e avallata anche dal Vicario di 
Zona è quella di dedicare la visita delle famiglie di quest’anno ai bambini del cate-
chismo, preadolescenti e adolescenti e raggiungere i malati. La pandemia non anco-
ra del tutto debellata, la necessità di favorire un contatto più prolungato e di cura 
per le famiglie che hanno bambini e ragazzi in crescita ha spinto il Consiglio a sce-
gliere questa modalità di visita natalizia per quest’anno. Troveremo anche dei mo-
menti invitando tutte le famiglie in chiesa per una benedizione comunitaria. 
Siamo poi passati al punto riguardante la vita dei nostri oratori dove don Simone ha 
presentato l’attuale situazione. Si è ripartiti con le Feste degli oratori e la proposta 
che si sta portando avanti è quella di dedicare un’attenzione privilegiata ai bambini 
delle elementari con attività e giochi presso l’oratorio s. Rita e per i ragazzi delle 
medie in oratorio S. Luigi. Si è fatta notare una fatica nella libera frequentazione 
degli oratori se non ci sono attività organizzate, e alcune fatiche nel trovare volonta-
ri. C’è comunque un gruppo di animatori e educatori che è attento e partecipe e av-
valendosi anche dell’apporto del seminarista Gabriele che viene ogni sabato e dome-
nica, è un supporto alla vita dei nostri oratori. Occorre rivedere la presenza e la par-
tecipazione del Consiglio dell’Oratorio per renderlo adeguato alle esigenze attuali. 
Chi ha sottolineato il favorire un clima accogliente come primo passo per un maggio-
re coinvolgimento di ragazzi e adulti collaboratori. E’ stato formulato un progetto di 
oratorio per la realtà di S. Rita inserito nella proposta diocesana ORATORIO 2020 su 
cui impostare il cammino futuro. Nelle varie ed eventuali si è fatto cenno al cammi-
no verso l’Assemblea Sinodale Decanale e la referente sig.ra Rosella ci ha indicato i 
primi passi per procedere in questo cammino in cui siamo coinvolti come chiesa dio-
cesana ma anche come chiesa italiana e che preparerà il Sinodo dei Vescovi. 

SUI TAVOLINI IN FONDO ALLA 

 CHIESA METTIAMO A DISPOSIZIONE  

PER LA LETTURA E LA MEDITAZIONE  

PERSONALE LA PROPOSTA PASTORALE  

DELL’ARCIVESCOVO MARIO  

PER L’ANNO 2021/22 

4 euro il costo del libretto 



 

PARROCCHIA  

SS. PIETRO E PAOLO 

PARROCCHIA  

SANTA RITA 

DOMENICA  
7 NOVEMBRE 

 

III  settimana del Salterio 

 

Festa di Cristo Re 

8:30: S. Messa -  Angelina e Natale Marinoni; Lui-

gi e Giuseppina; Carla e Silvio; Marisa e Maddale-

na; Barbara e Faustino Piceni; Anna e Vito 

Ore 11:15: S. Messa -  Pro Populo 

18.00 :  S. Messa -  Mario e Pia Alberton; Ambrogi-

na e Giuseppe; Fam. Roveda, Cozzi, Selmi; Peppi-

no, Angela e Dora; Def. Fam. Kouao e Magni Ma-

deleine 

Ore 9:00: S. Messa -  Tavella Nicola 

 

Ore 10:30: S. Messa -  Enrichetta;  

Coniugi Giovanna e Michele D’Apolito; 

Sergio Taini 

LUNEDÌ  
8 NOVEMBRE 

 

Feria 

8:30: S. Messa -   Ore 8:30: S. Messa -  Def. Albini e Ra-

daelli; Secondo l’intenzione dell’offeren-

te e per le anime del Purgatorio 

MARTEDÌ  
9 NOVEMBRE 

 

Dedicazione della basilica Lateranense 

8:30: S. Messa  -  Rosina e Davide; 

Fam. Pastori 

8:30: S. Messa -  Olivadotti Anna e per le 

anime dimenticate 

MERCOLEDÌ  
10 NOVEMBRE 

 

S. Leone Magno 

18:00: S. Messa -  Peppino e famigliari 8:30: S. Messa -  Def. Froio e Procopio 

GIOVEDÌ  
11 NOVEMBRE 

 

Festa di S. Martino 

8:30: S. Messa -  Alfredo e Carmela; Fam. Marta; 

Raponi Massimo e famigliari 

A seguire l’adorazione eucaristica fino alle 11.30 

8:30: S. Messa -  Matinelli 

VENERDÌ 
12 NOVEMBRE 

 

S. Giosafat 

18:00: S. Messa  -  Priante Emilia; Fiorangela 8:30: S. Messa -  Pro Populo 

SABATO  
13 NOVEMBRE 

 

S. Francesca Cabrini 

8:30: S. Messa -   

10.30: Battesimi 

17.30: S. Messa -  Remartini Mariuccia; Fam. Stan-

gherlin e Pellegatta; Severgnini e Crivelli; Salvato-

re e Caterina 

Ore 18:30: Lavanga Saverio e Puopolo 

Angela; Def. Fam. Mezzanzanica; Re 

Franca; Def. Fam. Villa; Def. Fam. Morel-

li; Enrico Roggeri 

DOMENICA  
14 NOVEMBRE 

 

II  settimana del Salterio 

 

I Domenica di Avvento 

8:30: S. Messa -  Def. Famiglia Festa; Francesco e 

Rosa; Giuliano e Nadia 

11:15: S. Messa -  Pro Populo 

18.00 :  S. Messa -  Franca e Mario; Renato e Gio-

vanni; Turchetto, Stella e Antonio, Maria e Luigi; 

Fam. Turchetto; Morlacchi Angelo 

Ore 9:00: S. Messa -  Anna Maria; Mari-

noni Sergio; Antonio Gigliotti 

 

Ore 10:30: S. Messa -  Antonio Rampini e 

Bruna Boschetto; Def. Fam. Calattini e 

Pasquinucci; Re Adele; Rita e Tino; Do-

menico e Giovanna Nasuti 

PARROCCHIA Ss. Pietro e Paolo  ☎  02.93.41.347    *   PARROCCHIA Santa Rita  ☎  02.93.255.318 
 

Parroco DON ANDREA  ☎  02.93.255.318   347.8764116   donandreacardani@gmail.com 

Vicario DON SIMONE     ☎  02.9341762         349.1406427  simonemaggioni81@libero.it;    Residente DON CARLO       338.2995646 


