
Pubblichiamo un’intervista a Mario Delpini, 
vicario generale della Diocesi, per illustrare i 
decreti con cui l’Arcivescovo ha stabilito le chiese 
giubilari dove, durante l’Anno Santo, sarà 
possibile acquistare l’indulgenza plenaria  e le 
chiese in cui offrire con maggiore continuità la 
possibilità di accedere al sacramento della 
Penitenza  (chiese penitenziali) 
 
Il Giubileo diventi «esperienza 
viva della vicinanza del Padre, 
quasi a voler toccare con mano la 
sua tenerezza». L’auspicio di papa 
Francesco, nell’indire l’Anno della 
Misericordia, a 50 anni dalla 
chiusura del Concilio Vaticano II,  
si farà proposta concreta anche in 
ogni Zona pastorale della nostra 
Diocesi.Così domenica 13 
dicembre, come stabilito dalla 
Bolla di Indizione “Misericordiae 
vultus”, si aprirà la Porta della 
Misericordia in chiese, Santuari e luoghi 
individuati per ciascuna Zona. 
Il vicario generale, monsignor Mario Delpini, 
tiene a sottolineare lo spirito con il quale 
occorrerà vivere questo Anno straordinario 
voluto da papa Francesco: «Per Milano la 
scelta è caduta non solo sulla Cattedrale, 
“chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani” (e 
non poteva essere altrimenti), ma anche, 

significativamente, sulla Basilica di 
Sant’Ambrogio e sul Santuario del beato 
don Carlo Gnocchi, proprio a rendere 
evidente la valenza di spazi in cui è 
immediato il richiamo al mondo della 
sofferenza. Infatti anche per la Zona VI la 
Porta sarà nella chiesa della Sacra Famiglia, 
all’interno dell’Istituto omonimo di Cesano 

Boscone». 
 

Come si sta preparando la Chiesa 
ambrosiana? 
Anzitutto, come ho detto, con 
l’identificazione dei luoghi dove 
aprire le Porte e con la scelta di 
cinquantanove, tra chiese e 
Santuari, in cui garantire la 
presenza di un confessore per 
poter permettere ai fedeli di 
accedere al sacramento della 
Riconciliazione, ogni giorno, per 

tutto il Giubileo. Queste ultime assumono 
così la qualifica di chiese penitenziali. Un 
momento bello sarà certamente la 
celebrazione nella quale l’Arcivescovo aprirà 
la Porta della Misericordia in Duomo, così 
come ogni Vicario episcopale farà nella Zona 
pastorale a lui affidata. Vorrei, inoltre, 
segnalare la diffusione sul territorio e la 
quantità di chiese penitenziali prescelte, 
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proprio a dire l’ineliminabile centralità 
della Confessione. 
 

Tutto questo vuol rendere fattivamente 
presente quanto il Papa indica 
in “Misericordiae vultus”, ossia che «la 
misericordia sarà sempre più grande di 
ogni peccato, e nessuno può porre un 
limite all’amore di Dio che perdona»... 
Senza dubbio è questa la logica per cui 
stiamo pensando le iniziative, alcune già 
decise come il Pellegrinaggio diocesano 
per il Giubileo dei ragazzi e delle ragazze 
in aprile. Naturalmente le chiese giubilari 
hanno la finalità di permettere gli 
adempimenti necessari per l’Indulgenza 
plenaria. 
Fondamentale rimane, tuttavia, la 
consapevolezza che quest’ultima si ottiene 

varcando la Porta e ponendosi in un 
atteggiamento adeguato a ricevere il 
perdono e la misericordia di Dio. È questo 
itinerario di conversione a chiedere quelle 
opere di misericordia che pensiamo di 
proporre in ogni Zona pastorale, anche 
attraverso esperienze di condivisione reale 
e valorizzando ciò che già esiste in questo 
contesto. 
 

Non a caso questo Giubileo ha un 
carattere di precisa evangelizzazione... 
Sì e, potremmo aggiungere, di spiccata 
volontà di quella conversione dei cuori e 
dei comportamenti che, con una coscienza 
cristiana educata al pensiero di Cristo, 
sappia farsi strumento di riconciliazione, di 
generosità umana, di autentica 
testimonianza. 

IL CENTRO D’ASCOLTO: UN’ESPERIENZA DI FRATERNITÀ 
 

Durante il tempo di Avvento le parrocchie della nostra città si impegnano in una 
condivisione concreta delle povertà che incontriamo nelle nostre comunità. 
Questa settimana diamo voce alle operatrici del Centro d’Ascolto. 
Nell’anno 2015 abbiamo incontrato 45 persone che si accostavano per la prima 
volta al nostro servizio, tra cui due uomini (uno peruviano, l’altro equadoregno) e 
43 donne delle quali 8 italiane. Gli stranieri provengono da più paesi (Perù, 
Srylanka, Romania, Ucraina, Albania, Brasile, Tanzania, Equador, Moldavia). 
Molte altre persone da noi già conosciute sono ritornate a chiedere lavoro in 
qualità di badanti o colf  e aiuti concreti per il persistere delle condizioni di 
precarietà. 
Alcune di loro sono state inserite nel progetto “adotta una famiglia” e da 
novembre 2014 ad oggi sono state aiutate complessivamente 17 famiglie (13 
italiane e 4 straniere). Attraverso le vostre donazioni è stato possibile aiutare le 
famiglie con: spesa settimanale, buoni spesa alimentare, spese mediche e 
pagamento utenze.  
Questa esperienza ci è servita non solo per aiutare il prossimo, ma ci ha avvicinato 
ancora di più ai loro bisogni e spesso ci hanno coinvolti emotivamente e tutto 
questo si trasforma in “privilegio” per noi: quello di poter riconvertire l’amore di 
Dio, ricevuto gratuitamente e senza limiti, in amore verso i nostri fratelli. Ci 
impegniamo affinché chi viene da noi possa uscire dal Centro d’Ascolto con un 
sorriso ed un minimo di speranza, cerchiamo di fare “bene il bene”. 



AVVISI SETTIMANALI 
 

Oggi: III domenica di Avvento 
 Giornata di ritiro e condivisione per le famiglie dei ragazzi del III 

anno di iniziazione Cristiana (4° elementare). Ritrovo alle ore 10.15 in 
chiesa, S. Messa . A seguire incontro distinto per genitori e ragazzi, 
ore 12.30 c.a. pranzo insieme di condivisione. 

 ore 15.00 celebrazione della Prima Confessione . 
Mercoledì 2 dicembre: ore 21.00, in oratorio, si riunisce la commissione 
liturgica. 
Giovedì 3 dicembre: 
 ore 15.00, in chiesa, adorazione peril gruppo della terza età. 
 ore 21.00 adorazione comunitaria. 
Domenica 6 dicembre: IV domenica di Avvento 
L’oratorio organizza il pranzo insieme alle ore 12.30. Iscrizioni e menù 
presso la segreteria parrocchiale. 
Lunedì 7 dicembre: festa di S. Ambrogio 
 ore 9.00 S. Messa di S. Ambrogio. 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva dell’Immacolata. 
Martedì 8 dicembre: solennità dell’Immacolata. 
Le messe seguono l’orario festivo delle ore 9.00 - 10.30 - 18.00 

Anagrafe del mese 
 

Sano risorti in Cristo: Caraffa Carlo, Milone Aniello, Ferrari Aldo, 
Ambrosio Luigi, Bovetto Leonardo. 

Purtroppo la crisi economica mantiene molte famiglie del nostro territorio in uno 
stato di notevole difficoltà quotidiana. Siamo perciò intervenuti avviando tre 
microcrediti e  indirizzando alcune persone al Banco Alimentare per la 
distribuzione del pacco mensile. Abbiamo poi attivato il servizio guardaroba della 
Caritas di Bollate per la fornitura di abiti usati. Tutto questo è reso possibile dalla 
sensibilità di tante persone delle nostre comunità che condividono con noi la cura 
per chi vive in situazione di difficoltà 
Il frutto della vostra condivisione verrà raccolto in apposite cassette nelle nostre 
chiese e ci permetterà di aiutare di chi si accosta a noi cercando ascolto e aiuto. 
 

La CARITAS cittadina 



Calendario delle Sante Messe 
LUNEDÌ 
30 Novembre 
S. Andrea 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. fam. Signonetta. 
ore 18.30 Vespero. 

MARTEDÌ 
1 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Gualtiero. 
ore 18.30 Vespero. 

MERCOLEDÌ 
2 Dicembre 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Costanzo Michele e 
Domenico. 

ore 18.30 Vespero. 

GIOVEDÌ 
3 Dicembre 
S. Francesco Saverio 

ore 8.00  S. Messa e Lodi, def. Sala Giuseppe, Rosina e 
Giovanni. 

ore 18.30 Vespero. 

VENERDÌ 
4 Dicembre 

ore 8.00   S. Messa e Lodi, def. Scala Simona. 
ore 18.30 Vespero. 

SABATO 
5 Dicembre 

ore 8.00   Lodi, liturgia della parola. 
ore 18.00 S. Messa, def. fam. Martini. 

DOMENICA 
6 Dicembre 
IV domenica di 
Avvento 

ore 9.00   S. Messa, def. Arnaboldi Ambrogio. 
ore 10.30 S. Messa, pro-populo. 
ore 18.00 S. Messa, def. Rasori Gianfranco e don Luigi. 

  Ogni sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.45 Ss. Confessioni 

Visita alle famiglie per la benedizione natalizia: 
 
Lunedì 30 novembre: via Maddalena tutta. 
Martedì 1 dicembre: via I Maggio n° 6, 8, 10, 12, 14, 24, 26, 30, 17 
Mercoledì 2 dicembre: via I Maggio n° 9, 11, 13, 15 
Giovedì 3 dicembre: via Mazzini tutta 
Venerdì 4 dicembre: via Vialba n° 1, 3, 7, 9, 11 


