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DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO, 

CHIESA MADRE DI TUTTI I FEDELI AMBROSIANI 
 

DOMENICA 16 OTTOBRE 2016 
 

Carissimi Genitori, 
quest’oggi mi rivolgo direttamente a voi, in particolar modo a quelli che hanno 
in famiglia un ragazzo/a che oggi riceve il Sacramento della Cresima. La Chiesa 
celebra la solennità della “Pentecoste” come il giorno in cui, Gesù, lasciata la 
terra fa ritorno al Padre, donando ai suoi apostoli, amici e credenti la forza dello 
Spirito. Egli è una persona, come il Padre e come Gesù, ed è Dio come il Padre 
e come Gesù. Al riguardo, quante confusioni e incomprensioni! Anche al tempo 
di Gesù era così: lo Spirito Santo è questo sconosciuto amico, che sembra non 
sia necessario alla nostra vita! Se solo sapessimo di più, lo ameremmo anche 
di più! Voglio rivolgermi a voi cari Genitori, perché l’attenzione alla vostra 
presenza e ruolo non significa diminuzione della cura pastorale dei ragazzi, ma 
maggior coinvolgimento di papà e mamme nella Cresima dei loro figli, che 
sono ancora parte forte, preponderante del progetto umano e cristiano dei loro 
genitori. Coinvolgimento non è ricatto, semmai è la conseguenza 
dell’esplicita richiesta del cammino e della celebrazione della Cresima. E’ 
una scelta più loro che del figlio. Noi sacerdoti e catechisti/e abbiamo dunque 
il compito di aprire gli occhi a voi cari genitori, per ricordarvi la responsabilità 
che con il sacramento della Confermazione dei vostri ragazzi vi assumete 
davanti a Dio, alla vostra coscienza, davanti alla Chiesa. Forse voi, senza colpa 
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non siete stati aiutati ad affrontare in modo vero, adeguato, personale il 
problema della loro fede; sarà dunque utile semplicemente con i vostri figli e 
per loro riprendere il cammino della pratica cristiana: la Santa Messa 
settimanale, la confessione mensile, la comunione. Attraverso questa strada 
verificheremo la vostra fede magari un po’ illanguidita perché non alimentata. E’ 
questo il primo e vero servizio, è questo il regalo più bello per i cresimandi di 
oggi e quelli del passato. Per poter educare alla fede, bisogna essere non solo 
credenti ma anche praticanti. Con il Sacramento della Confermazione non 
finisce tutto, siamo all’inizio di quel cammino di crescita e maturazione, che 
solo con la forza dello Spirito Santo i vostri ragazzi potranno percorrere 
sostenuti, sorretti e alimentati dalla vostra coerente testimonianza. 
Ai cresimandi, ragazzi/e che entreranno così a far parte della Comunità cristiana 
in modo adulto e responsabile, il mio e nostro augurio di un cammino sempre 
più serio, profondo e convinto alla sequela di Cristo. A noi tutti il compito di 
essere a loro vicino con la preghiera e l’esempio augurandoci di trovare la 
risposta desiderata nell’impegno che questi ragazzi/e si sono assunti: 
continuare il loro cammino di crescita nell’ambito della Comunità, 
partecipando alle iniziative che verranno loro proposte. 
Oggi, 70 preadolescenti di I media riceveranno lo Spirito Santo con i suoi doni, 
per essere discepoli – testimoni del Signore Gesù. 
Discepoli: ricevono un messaggio che deve essere ancora sviluppato con una 
catechesi organica, che continua anche dopo la Cresima. Testimoni: praticano 
ciò che credono, vivendo secondo il Vangelo, la preghiera, la fraternità e la 
solidarietà, la giustizia e l’impegno a migliorare il mondo in cui Dio li ha posti a 
vivere. Tutto questo non è facile da praticare! Ma lo Spirito Santo dona costanza 
nella quotidianità, fortezza nelle prove, gioia nel donare, speranza nella vittoria 
finale. Gesù a 12 anni ha raggiunto la consapevolezza della sua chiamata e 
della sua missione. Auspico che anche i nostri dodicenni trovino in questa 
“presenza stabile di Dio nella loro vita” (e chi è lo Spirito Santo se non 
questo?) il senso genuino di ciò che sono e di ciò che faranno. Da questa 
presenza riceveranno slancio e audacia per la loro vita. 

don Mauro 
 
 
 
 



CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 
dal 16 Ottobre al 23 Ottobre 2016 

Domenica 16 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore XXIX sett 
del tempo per 
annum 
I settimana del 
salterio 

 

Dedicazione  
del Duomo  
di Milano,  

Chiesa Madre  
di tutti i fedeli 

ambrosiani 

 8.00 Santuario Dario Fera  
  9.00 Arnate Simone Ferrario 
10.30 Santuario Carmina Tarantino  
11.00 Arnate Eugenio Mariotto-Gerolamo e 

fam. 

15.00 Oratorio        
Arnate 
17.00 Oratorio 
Arnate 

Conferimento del 
Sacramento della Cresima 
S. Ecc. Mons.  
Giovanni Giudici 

18.00 Santuario Giorgio Quintino 

 
Lunedì 17 

S. Ignazio  
d’ Antiochia, 

vescovo e martire 

8.00 Santuario Clara, Giuseppe e Laura 
 9.00 Arnate  

 
Martedì 18 

S. Luca, 
Evangelista 

8.00 Santuario sr Vittoria Panceri 
 9.00 Arnate  

 
Mercoledì 19 

S. Paolo della 
Croce, sacerdote 

 8.00 Santuario Consolato Malavenda 
  9.00 Arnate Zoe 

 
Giovedì 20 

 8.00 Santuario def. Fam. Scaltritti 
 9.00 Arnate  

 
Venerdì 21 

 8.00 Santuario Chiara e Giuseppe 

  9.00  Arnate  
 
Sabato 22 

S. Giovanni 
Paolo II, papa 

8.00 Santuario Corrado Mattioni 
17.30 Arnate Fulvio Ravasini 
18.30 Santuario Angelina e Luigi Rabolini 

Domenica 23 
festivo: anno C 
feriale: anno II,  
Liturgia delle 
ore I domenica 
dopo la 
Dedicazione 
XXX settimana 
per annum  
II settimana del 
salterio 

 

I dopo la 
Dedicazione 

Giornata 
missionaria 

Mondiale  

 8.00 Santuario Armando Filo 
  9.00 Arnate Ondina Brutti- Maria, Santina 

e Giuseppe 
10.30 Santuario Nuccia Ferrario e Valentina 

Ambrogio 
11.00 Arnate Giancarlo Milani-Antonio, 

Massimo e Nuccia Ferrario 
18.00 Santuario Fulvio 

Domenica prossima 30 Ottobre: Giornata Diocesana della Caritas



AVVISI 
 

 
SAB 
22 

 Ore 21.00 Teatro Nuovo “Sior Todero Brontolon” tratto 
dall’opera di Carlo Goldoni 

 
LUN 
17 

 Ore 21.00 ad Arnate convocazione Consiglio Pastorale 
Comunità Pastorale Maria Regina Madre della Famiglia. 

 
MAR 

18 

 Ore 21.00 in Santuario Rosario Missionario in preparazione 
alla Giornata Missionaria Mondiale. 

 
MER 
19 

 Ore 21.00 in oratorio del centro convocazione Consiglio 
Pastorale Decanale. 

 
GIO 
20 

 Ore 21.00 Villa Cagnola introduzione generale al percorso 
della Lectio Divina- Scuola della Parola Adulti. 

 
VEN 
21 

 Ore 17.00 in oratorio MIC primo incontro per i ragazzi di I 
media (Preado1). 

 
SAB 
22 

 Ore 20.00 in Duomo a Milano veglia Missionaria presieduta 
dal Card. Angelo Scola. Si invita anche chi non potesse 
partecipare al digiuno come segno di solidarietà della tante 
situazioni di fame nel mondo. 

 
DOM 

23 

 Giornata Missionaria Mondiale.  
Alle ore 10.30 in Santuario celebrazione anniversari di 
matrimonio. 
Ore 15.00 in oratorio MIC incontro genitori e figli nati nel 2009 
(seconda elementare); ore 15.00 primo incontro ACR. Al 
termine per tutti castagnata. 

 
 
Sono aperte le iscrizioni alle attività sportive degli Oratori e per il corso di 
chitarra. Per informazioni ritirare i volantini nei due oratori. 
 
Oratorio MIC: si cercano volontari per il doposcuola delle elementari 
soprattutto il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
 
Sabato 22 e Domenica 23 in occasione della Giornata Missionaria sarà 
curata una vendita di torte e dolci sia ad Arnate che a Mic il cui ricavato 
sarà consegnato in Diocesi per le opere missionarie. Siamo tutti invitati a 
portare dolci confezionati in carta trasparente con indicato ingredienti. 


