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l 'Arcivescovo
di milano MARIO

Mons. D E L P I N I
VISITA PASTORALE

alla nostra COMUNITA' PASTORALE

in



"Benedetto colui che viene nel nome del Signore" 
Carissimi la nostra comunità vivrà 
la visita pastorale dell'Arcivescovo Mons. Delpini. 
Il momento centrale sarà la celebrazione in chiesa. 
Per noi cristiani la Visita pastorale è un dono grande:
ringraziamo il Signore  e 
accogliamo con gioia il nostro Vescovo, 
il successore degli Apostoli, 
il Pastore della nostra Diocesi. 
Prima dell'inizio della santa Messa, 
l'Arcivescovo desidera incontrare 
papà, mamme e figli dell'Iniziazione Cristiana 
per rivolgere un pensiero e il suo saluto particolare.
Al termine della santa Messa,
desidera incontrare i nonni
ai quali regalerà la "regola di vita dei nonni". 
Entrando in chiesa regalerà alla parrocchia 
la lampada della vocazione 
che lascerà come segno della sua visita.

La vita della comunità
cristiana è tutta missionaria

In molte occasioni è stato detto che la docilità allo
Spirito, che anima la missione, è vocazione a un
rinnovamento complessivo della vita della comunità
cristiana. "Sogno una scelta missionaria capace di
trasformare ogni cosa, perchè le consuetudini, gli stili,
gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale
diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del
mondo, più che per l'autopreservazione " (Papa
Francesco, Evangelii Gaudium 27) .
Una Chiesa tutta missionaria vuol dire una Chiesa che
riconosce nell'essere mandati la forma propria della
vita: è la grazia di essere in costante rapporto con Gesù
che ci invia, come il Padre lo ha mandato, di essere in
rapporto tra noi  come fratelli e sorelle inviati insieme; è
la grazia di riconoscerci in rapporto con coloro a cui
siamo mandati a portare la gioia del Vangelo.
 Dalla lettera pastorale

 "La situazione è occasione"



PREGHIERA 
per la Chiesa di Milano

 
Padre nostro che sei nei cieli, 

venga il tuo regno: 
ispira la nostra Chiesa perché, insieme

con il suo Vescovo attenda, invochi, 
prepari la venuta del tuo Regno.

Concedi alla nostra Chiesa
 di essere libera, lieta, unita, 

per non ripiegarsi sulle sue paure 
e sulle sue povertà, e ardere per il

desiderio di condividere 
la gioia del Vangelo. 

 
Padre nostro che sei nei cieli,

sia fatta la tua volontà: 
manifesta anche nella vita e nelle

parole  della nostra Chiesa e del suo
Vescovo  il tuo desiderio 

che tutti gli uomini siano salvati 
e giungano alla conoscenza 

della verità. 
 

Padre nostro che sei nei
cieli, sia santificato il tuo nome: 
la bellezza del nostro celebrare,

l’amore che unisce i tuoi discepoli,
l’audacia nel costruire un convivere

fraterno
rendano intensa la gioia, 
coraggioso il cammino, 

limpida la testimonianza 
per annunciare che la terra 

è piena della tua gloria. AMEN
 

MONS.
MARIO DELPINI
Arcivescovo 

 

La visita pastorale
E' anzitutto un evento importante della Chiesa. L'Arcivescovo,
infatti è il pastore della Chiesa ambrosiana la quale, nella
comunione di tutte le altre Chiese locali e con la Chiesa cui
presiede il romano Pontefice, manifesta e rende presente il
mistero della Chiesa una, santa cattolica, apostolica; alla
Chiesa-sposa è sempre presente Cristo Gesù suo Signore-
Sposo. 
La visita dell'Arcivescovo è l'occasione di risplendere come
"epifania" del mistero della Chiesa, soprattutto nelle
dimensioni della comunione e della evangelizzazione.
Sotto questo duplice aspetto, l'Eucaristia presieduta
dall'Arcivescovo è l'atto centrale nel quale "i fedeli formano la
gente santa, il popolo che Dio si è acquistato e il sacerdozio
regale, per rendere grazie a Dio, offrire la vittima immacolata... e
imparare a offrire se stessi. Formino un solo corpo, sia
nell'ascoltare la parola di Dio, sia nel prendere parte alle
preghiere e al canto, si specialmente nella comune offerta del
sacrificio e nella comune partecipazione alla mensa del Signore"
(Messale Ambrosiano, n 63).
La visita dell'Arcivescovo è l'occasione per promuovere la
partecipazione piena e attiva anche attraverso
un'adeguata formazione liturgica della comunità. 
 

"La pienezza di Cristo è più attraente di ogni
tradizione locale, di ogni iniziativa personale, di

ogni dispiegamento di risorse. 
La pienezza di Cristo che si rivela nell’unità della

Chiesa, nella carità e nella verità sarà forse il
segno più necessario per offrire speranza al

nostro tempo, alla nostra terra."

Dall'omelia del Pontificale di S.Carlo



PROGRAMMA VISITA PASTORALE 

 L’Arcivescovo incontra i membri dell’Associazione AGA (Associazione
Genitori Antidroga) in via Lombardia n°9 Ritrovo nel salone e saluto
del presidente della Comunità residenziale “Cascina Nuova” e della

Comunità dei minori “Draghi randagi”. 

ore 17:00

ore 17:30  L’Arcivescovo arriva al cimitero di Pontirolo Nuovo per una visita
privata accolto dal Responsabile della Comunità Pastorale e da un
gruppo di ragazzi (Medie e Adolescenti).Terminata la preghiera in
cimitero saluto al Gruppo Alpini e Bersaglieri di Pontirolo.Corteo a
piedi verso l’oratorio accompagnati da alpini e bersaglieri e ragazzi. 

ore 17:45  L’Arcivescovo arriva all’oratorio e incontra nel salone le famiglie dei
ragazzi dell’iniziazione cristiana (2-5 Elementare) della parrocchia e poi
prosegue in corte verso la Chiesa.

ore 18:00  L’Arcivescovo presiede la S. Messa in parrocchia. Al termine
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia. 

L’Arcivescovo incontra in oratorio il Consiglio pastorale della
Comunità Pastorale. 

ore 19:30

Cena a buffet in oratorio con il Consiglio Pastorale e i loro familiari.ore 20:30

 L’Arcivescovo arriva al cimitero di Canonica d'Adda, accolto dal
Responsabile della Comunità Pastorale e da un gruppo di
parrocchiani. Terminata la preghiera, ci si porta in auto fino
all'Oratorio.

ore  8:30

ore  8:45  L’Arcivescovo in oratorio incontra le famiglie dell'Iniziazione Cristiana
della parrocchia.

ore  9:00  L’Arcivescovo presiede la S.Messa in parrocchia. Al termine,
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia.

ore 10:30  L’Arcivescovo arriva al Cimitero di Fara per una visita privata, accolto
dal responsabile della Comunità Pastorale e da un gruppo di
parrocchiani. Terminata la preghiera in cimitero, corteo in macchina
all'Oratorio.

ore 10:45

ore 11:00

 L’Arcivescovo in oratorio incontra le famiglie dell'Iniziazione Cristiana
della parrocchia poi va in corteo verso la Chiesa Parrocchiale.

 L’Arcivescovo presiede la S.Messa in parrocchia. Al termine,
consegna ai nonni la regola di vita e saluta i chierichetti in sacrestia.

ore 12:30  Pranzo a Buffet in Basilica Autarena con il gruppo giovani

ore 13:30 Partenza per Milano

SABATO 21 DICEMBRE

DOMENICA 22 DICEMBRE
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