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Accogliere l’Arcivescovo Mario: la bellezza di un cammino di concretezza  

Ci ha colpito tutti l’intensità della preghiera liturgica e nello stesso tempo la scioltezza familiare 
con cui si è presentato e noi abbiamo accolto il nostro nuovo Arcivescovo Mario Delpini. Mi è 
sembrato che questo possa essere lo stile per il cammino della nostra Chiesa: siamo Chiesa 
che nella celebrazione domenicale contempla l’opera di Dio e nello stesso tempo si sente 
sicura, aperta, e sciolta. Sicura di essere amata dal suo Signore. Sciolta da paure che non la 
rendono capace di vedere di quante pietre vive e preziose è composta, e di appassionarsi ad 
essere un segno della Gerusalemme nuova che l’Agnello va costruendo con il dono del suo 
sangue. Sciolta dall’inerzia del “si è sempre fatto così” e aperta ad imparare a fare, a tutti i 
livelli, un “cammino insieme”, che è sempre opera dello Spirito santo, che è disciplinato 
nell’agire e coraggioso nelle riforme necessarie nel cambiamento d’epoca che stiamo 
attraversando. 

Abbiamo accolto “l’Arcivescovo”. Noi ambrosiani siamo fatti così: accogliamo l’Arcivescovo 
perché è l’Arcivescovo, così come accogliamo il Parroco perché è il Parroco. Qualche volta 
anche noi siamo tentati di personalizzare la figura vescovo, creando tifosi e avversari per i più 
svariati motivi, ma credo che lo stile dell’Arcivescovo Mario ci aiuterà a ritrovare la scioltezza 
e la bellezza di un cammino che continua, senza perdere nulla dei passi fatti, anzi 
valorizzandoli per procedere insieme nel cammino. Personalmente ritengo che il nostro non 
sia il tempo del “ricominciare da capo” o degli “effetti speciali che ci stupiscono”, piuttosto 
quello della concretezza, del creare insieme condizioni che ci rendano vicini, solidali, contenti 
di vedere altri, i piccoli e i poveri, a loro volta contenti. 

Abbiamo accolto l’Arcivescovo “Mario”. Con la sua originalità, il suo stile, la sua storia e il suo 
cammino. Abbiamo già condiviso con lui molti anni nel servizio alla Chiesa, e moltissimi lo 
hanno incontrato nelle sue visite alle parrocchie e ai Decanati. “Un editto che vorrei enunciare 
– ha detto qualche settimana fa scherzando, ma non troppo - è che è proibito lamentarsi su 
come vanno le cose, ma essere gente che, prendendo visione delle cose, mette mano ad 
aggiustare questo mondo, senza presunzione di avere ricette già pronte, proprio perché siamo 
tutti chiamati a mettere a frutto la vocazione che abbiamo ricevuto, ognuno con i propri 
carismi”. Credo proprio che il nuovo Arcivescovo ci farà lavorare tanto! E ci farà lavorare 
“insieme”.  

+ Franco Agnesi 
Vicario episcopale 
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CALENDARIO LITURGICO 

(Orario e Intenzioni Ss. Messe- celebrazioni) 

 

Domenica 15  Dedicazione del Duomo di Milano, chiesa madre dei fedeli ambrosiani                

ore 8.30 S. Messa: Pezzoli Maria Rosa          

ore 10.30 S. Messa: Scarioni Romano e Pinuccia ( le sorelle); Aravolo Francesco; Barbieri 

Ottaviano; Zoia Eugenio e Maria    

 

Lunedì 16  B. Contardo Ferrini                    

ore 8.00 S. Messa: Rita e Attilio Oggioni                 

 

Martedì  17  S. Ignazio d’Antiochia        

ore 8.00 S. Messa:   

 

Mercoledì  18 S. Luca Evangelista (anniversario consacrazione chiesa parrocchiale)          

ore 8.00  S. Messa : Garavaglia Angelo ( da Erica e Sara)          

 

Giovedì 19 Per promuovere la giustizia                

ore 8.00  S. Messa :   

 

Venerdì 20 Feria    

ore 8.00  S. Messa:  

 

Sabato  21  Vigiliare  

ore 15.30 – 17.00 Confessioni 

ore 17.30  S. Messa: Luigina e Giovanni; Pierina e Giuseppe; Pietro e Remigia Baroli; Italo e Maria; 

Colombo Anna; Francesco e Carissima; Berra Giuseppina e fam. ; Castiglioni Ombretta    

 

Domenica 22 I Dopo la Dedicazione   

   Giornata missionaria mondiale           

ore 8.30 S. Messa :  Maltagliati Angelina e fam.; Garavaglia Pietro e fam.               

ore 10.30 S. Messa:   Garavaglia Egidio ( da cugini Garavaglia); Leoni Santo e Federica    

 

Lunedì 23  Per la Chiesa Universale              

ore 8.00 S. Messa:             

 

Martedì 24  Per la famiglia                  

ore 8.00 S. Messa:                 

 

Mercoledì 25 Per il lavoro                      

ore 8.00 S. Messa:                       

 

Giovedì 26 Feria                  

ore 8.00 S. Messa: Colombo Maria e Molla Luigi     

      

Venerdì 27 Per l’educazione cristiana        

ore 8.00 S. Messa :          
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Sabato 28   Vigiliare  

ore15.30 – 17.00 confessioni  

ore 17.30 S. Messa: Scarioni Agostino; Uboldi Angelo e Luigia e fam.; Leoni Luigi; Garavaglia 

Maria Paola ( i compagni di leva 1957); Cislaghi Ernesto e Attilio; Pastori Maddalena , Angelo, 

Luigia, Cecilia; Olgiati Paolo      

  

Domenica 29  II Dopo la Dedicazione                 

ore 8.30 S. Messa: Giulia e Giovanni           

ore 10.30 S. Messa: Garavaglia Luigia; Berra Luigi; Rita; Vittorio; Rosa; Regina; Giovanni; 

Castiglioni Ombretta   

 

CALENDARIO PASTORALE   
 
Domenica 15 ore 15.00 laboratori “ cre-attivi” in oratorio per tutti i ragazzi/e  

   ore 16.00 castagnata in oratorio ( parte del ricavato andrà per la realizzazione    

   di un orfanotrofio in Romania)  

 

Lunedì 16   ore 20.30 incontro medie in oratorio  

 

Mercoledì 18 :  ore 16.00 recita del Rosario per le missioni a cura del gruppo missionario     

   presso la chiesa parrocchiale  

   ore 20.45 scuola teologia per laici presso la sala della comunità   

 

Sabato 21:   ore 20.45 Veglia missionaria presso il Duomo di Milano  

 

Sabato 21 e domenica 22 in occasione della giornata missionaria mondiale, il gruppo      

   missionario allestirà un banco vendita sul sagrato della chiesa   

 

Domenica 22 :  ore 15.30 incontro introduttivo alla catechesi per i genitori e  per i ragazzi/e    

   di 2^ elem. presso l’oratorio  

   ore 15.30: caccia al tesoro per i ragazzi di 2^ elem e tutti gli altri presenti in    

   oratorio.    

 

Lunedì 23:   ore 20.30 incontro medie in oratorio  

   ore 21.00 commissione liturgica presso la casa parrocchiale  

 

Mercoledì 25 :  ore 16.00 recita del Rosario per le missioni a cura del gruppo missionario     

   presso la chiesa parrocchiale  

 

Giovedì 26 :  ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale, presso casa parrocchiale   

 

Sabato 28:   ore 21.00 Spettacolo teatrale “ Il Piccolo Principe” a cura della compagnia i    

   Placidi, presso la sala della comunità  

 

Domenica 29:  ore 12.00  in occasione della prossima festa de “Tutti i santi”, l’oratorio propone un  “pranzo in 

   festa” sul tema dei santi, per tutti i ragazzi e le ragazze.  ( vedi retro Info Mesero)   

  

“Famiglie Insieme” : come area omogenea si propone un cammino per le famiglie. Quest’anno la proposta sarà 

caratterizzata da alcune uscite domenicali dove si incontreranno e si conosceranno alcune realtà significative.  

Prima uscita al Cottolengo di Torino domenica 29/10. Ore 8.30 partenza da Marcallo (possibilità posteggio cortile 

parrocchiale). Ore 10.00 Accoglienza, video documentario, testimonianza di suor Lucia. Ore 11.15 visita della 

struttura. Ore 12.30 pranzo al sacco. Ore 15.00 S. Messa e ritorno.  

Iscrizioni presso la casa parrocchiale (possibilmente Lunedì) entro il 23 /10 o esaurimento posti . Il bus è gratuito    
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CAMMINANDO E 
BALLANDO CON I 

SANTI 

Oratorio di Mesero  
Ritrovo ore 12.00 
 

Attività divertenti e giochi insieme per 

ricordare la festa dei santi. 

 

Pranzo 

Il costo sarà di 5€ e il menù comprende: 

- primo: pasta al pomodoro o bianca  

- secondo: nuggets con patatine  

- dolce  

 

Per prenotarsi: entro mercoledì 25 ottobre, 

portando l’iscrizione alle proprie catechiste  

29 
OTTOBRE 

PRANZO INSIEME   


