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Chiesa & Diocesi MESSAGGIO 

     L’Arcivescovo e il dramma di Margno: «Elena e Diego sono tra gli angeli, imparate ad ascoltarli» 
Testo inviato ai ragazzi di Gessate - comunità in cui vivevano le giovanissime vittime della tragedia - e letto 
durante una veglia di preghiera: «Vi diranno che il Paradiso è la casa dove è asciugata ogni lacrima e dove non c’è 
più la morte» 

di monsignor Mario DELPINI 
Arcivescovo di Milano 

 

Un messaggio per i ragazzi e le ragazze di Gessate (e per tutti gli altri) 
Cari ragazzi e ragazze, 

imparate ad ascoltare gli angeli. Gli angeli sono gli amici che hanno un messaggio per voi da parte di Dio. 
Tra gli angeli ci sono adesso anche Elena e Diego. Quando il Tentatore, il Signore delle Tenebre vi 
suggerisce di vivere con angoscia ogni notte per timore di una insidia, quando vi suggerisce di guardare 
con sospetto ogni persona, per timore di una minaccia, imparate ad ascoltare gli angeli, imparate ad 
ascoltare Elena e Diego. Vi parleranno della loro gioia presso Dio; vi diranno che il Paradiso è la casa dove 
è asciugata ogni lacrima e dove non c’è più la morte. 
Imparate ad ascoltare gli angeli, imparate ad ascoltare Elena e Diego. Quando qualche cosa della vita vi 
spaventa e qualche notizia vi sconvolge, non lasciatevi tentare dal Signore delle tenebre, non credete a 
chi vi dice: «Sei solo e non puoi farci niente». Imparate ad ascoltare gli angeli. Vi parleranno 
dell’abbraccio di Dio e vi consiglieranno: «Imparate a pregare!». 
Imparate ad ascoltare gli angeli, e tra gli angeli Elena e Diego. Quando volete dire una parola di 
consolazione a una mamma che piange i suoi figli, quando volete aiutare la pace nelle discussioni tra il 
papà e la mamma, quando certe rabbie sembrano incontrollabili, imparate ad ascoltare gli angeli. 
Vi affideranno una missione: «Talvolta tocca ai ragazzi salvare i genitori. Questa volta tocca a voi dire al 
papà e alla mamma: Mamma, papà, imparate anche voi ad ascoltare gli angeli, imparate anche voi a 
pregare» 

 

SUMMERLIFE: notizie dall’oratorio. 

Durante le prime due settimane di oratorio ci siamo trovati a fare i conti con una realtà che fino a poco tempo 
fa non ci saremmo mai aspettati di affrontare; per questo motivo siamo stati costretti a reinventare non solo i 
giochi, ma anche noi stessi e il nostro modo di fare animazione. 
 Inizialmente eravamo preoccupati che ai ragazzi non piacessero le attività proposte, dato che le norme di 
sicurezza e il distanziamento sociale ostacolano o rendono infattibili molti dei giochi da loro più apprezzati. 
Tuttavia abbiamo riscontrato grande partecipazione ed entusiasmo, alimentati ogni giorno da attività sempre 
nuove e dall’immaginazione di noi educatori; infatti, non più limitati all’organizzazione di giochi che richiedono 
un grande numero di partecipanti, ci siamo ispirati maggiormente alla nostra esperienza familiare, scoutistica 
e sportiva.  
Inoltre la nuova modalità, nonostante tutte le complicazioni del caso, permette un rapporto diverso e per 
molti aspetti migliore anche tra noi educatori, sia all’interno dei singoli gruppi sia durante le riunioni generali, 
occasioni non solo per organizzare tutte le questioni logistiche, ma anche per scambiarsi idee al fine di 
migliorare l’attività estiva.  
Dopo il periodo della quarantena, in cui tutto si è cristallizzato, siamo felici di poter tornare ad accogliere i 
ragazzi con questa proposta che, per quanto restrittiva, speriamo li aiuti a godersi quest’estate particolare.   

Stefano, Martina e Chiara 
 

 

Festivo A  feriale II 
DOMENICA 

12 luglio  2020 
 

VI dopo 
PENTECOSTE 

 

XV per annum 
III settimana 

Es 33,18-34,10; Sal 76 ”Mostrami, Signore, la tua gloria”;  1Cor 3,5-11; Lc 6,20-31 

ore 08:00   San Giovanni           def.   Francesco, Carolina e Giuseppe 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Silvio e Santa 
  “   09:30   San Giovanni         def.   famiglie Colombi e Pedrinelli 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Pedroni Dario, Davide, Carlo e Veglia  
  “   11:00   San Giovanni           PRO POPULO 
  “   18:00   San Giovanni           def.  Costabile Carmine, Poerio Annina e  
                                                                                                       Lopez Amedeo 

LUNEDI’ 
13 luglio  2020 

S. Enrico 

Gs 1,1.6-9; Sal 27 “Il Signore è la forza del suo popolo”; Lc 8,34-39  
ore 08:30   San Paolo                S. I. O.    
  “   18:00   San Giovanni          def.   Castelli Enrico e Crugnola Margherita 

MARTEDI 
14 luglio  2020 

S. Camillo de Lellis, 
sacerdote 

Gs 2,1-15; Sal 135 “Lodate il Dio del cielo, il suo amore è per sempre”;  Lc 8,40-42a.49-56  

ore 08:30   San Giovanni           def.  famiglia Crugnola-Caccia 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Anna, Antonio e famigliari 
 

MERCOLEDI’ 
15 luglio  2020 

S. Bonaventura, 
vescovo e dottore della 

Chiesa 

Gs 3,1-13; Sal 113A “Il Dio vivente è in mezzo a noi”; Lc 9,10-17 
ore 08:30   San Paolo                def.   Cappellari Mario, Elvira e famigliari 
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giovanni          def.    Cervini Sergio 

GIOVEDI’ 
16 luglio  2020 

B.Vergine Maria 
del Monte Carmelo 

Gs 4,19-5,1; Sal 112 “Su tutte le genti eccelso è il Signore ”;  Lc 9,18-22 

ore 08:30   San Giovanni          def.   don Giorgio Marelli 
  “   18:00   San Paolo                def.   Maria Giuseppina e Leonardo 

VENERDI’ 
17 luglio  2020 

S.Marcellina, vergine 

Gs 5,2-12; Sal 46 “Dio regna su tutte le nazioni”;  Lc 9,23-27 

ore 08:30   San Paolo                S. I. O. 
  “   17:30   San Giovanni          ADORAZIONE EUCARISTICA   
  “   18:00   San Giovanni       def.  Brandazza Fausto, Massano Maria, Spelta  
                                                                                                                              Emanuela 

SABATO 
18 luglio  2020 

 

Nm 3,5-13; Sal 94 “Venite, adoriamo il Signore”;  Eb 7,23-28;  Lc 22,24-30a 

ore 08:30    San Giovanni       def.  suore di San Giuseppe che hanno operato 
                                                       presso l’Asilo Malnati e l’Oratorio femminile 
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo               def.    Frigo Carmela 
  “    18:00    San Giovanni         def     Chinosi Orlando e Angela 

DOMENICA 
19 luglio  2020 

 

VII dopo 
PENTECOSTE 

 
XVI per annum 
IV settimana 

 

Gs 4,1-9; Sal 77 ”La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi”;  Rm 3,29-31; Lc 13,22-30 

ore 08:00   San Giovanni           def.   Maria, Luigi e Samuele 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Artini Giuseppe 
  “   09:30   San Giovanni           def.   Lucchini Gianfranco e Sandro; 
                                                                famiglia Colombi - Lamera 
  “   10:30   San Paolo                 def.   famiglia Meazza 
  “   11:00   San Giovanni           PRO POPULO 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Abramo e Francesca 

https://www.chiesadimilano.it/category/news/chiesa-diocesi
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-e-il-dramma-di-margno-elena-e-diego-sono-tra-gli-angeli-imparate-ad-ascoltarli-326063.html


2° TESTO OFFERTO AL PERSONALE APPROFONDIMENTO: 
 

Il libro del Siracide o Ecclesiastico 
E’ questo un libro un po’ particolare perché fa parte della Bibbia greca, ma non figura nel canone ebraico. 
Si tratta di un testo deuterocanonico che, assieme ai libri di Rut, Tobia, Maccabei I e II, Giuditta, Sapienza 
e le parti greche del libro di Ester e di Daniele, è stato accolto dalla Chiesa Cattolica, ma non dalle 
comunità ebraiche e da quelle protestanti in quanto sono stati scritti in greco e non in ebraico. Tuttavia 
il Siracide è frequentemente citato negli scritti rabbinici. 
In greco il libro era titolato nel seguente modo: “Sapienza di Gesù figlio di Sira” (cf. nota del cap. 51, 30). 
Al cap. 50, 27 l’autore del libro viene chiamato Ben Sirach. Proprio da quest’ultimo nome deriva 
“Siracide”. San Cipriano gli dà il nome di Ecclesiasticus (dal latino). 
Il Siracide ci informa che suo nonno avrebbe scritto in Palestina questo libro in lingua ebraica, nella grande 
tradizione letteraria del proverbio, dunque in versi, con sentenze e giochi di parole 
 Il nipote tradusse il testo ebraico in lingua greca, una lingua colta e di struttura ben diversa. Quando lo 
tradusse si trovava  in Egitto, (all’epoca del re Tolomeo VII, 170-117 a.C.), in una comunità della diaspora 
giudaica che non capiva più l’ebraico. La traduzione di questo libro e di altri libri, fu resa ancor più 
necessaria affinché tutti gli amanti del sapere, attraverso la lettura dei testi tradotti in greco, potessero 
progredire sempre più in una condotta secondo la legge. 
In quel tempo la Palestina passò sotto il dominio dei Seleucidi i quali imposero le loro tradizioni, 
appoggiati da Antioco IV Epifane che obbligò con la forza l’adozione dei costumi stranieri. 
Ben Sirach si oppose a tutte queste minacciose novità, che volevano affermare una sapienza greca e 
attinse alla sapienza dei libri santi (libri della Bibbia ebraica). Egli era uno scriba che unì l’amore della 
sapienza a quello della legge e, se da una parte mostrò fervore per il tempio e per le sue cerimonie, se fu 
molto rispettoso del sacerdozio, dall’altra parte si alimentò ai libri profetici e sapienziali. Anzi, lui stesso 
volle dare l’istruzione della sapienza a coloro che la cercavano. La sapienza dunque per il Siracide non 
derivava solo dall’esperienza della vita ma soprattutto dallo studio e dalla lettura assidua e meditata delle 
Scritture Sante. 
La sapienza da lui annunciata proveniva dal Signore,  suo principio era il timor di Dio; essa formava i 
giovani e procurava la felicità. Riguardo al destino dell’uomo Ben Sirach ebbe le stesse idee di Giobbe e 
di Qoèlet: credeva nella retribuzione, sentiva la tragica importanza del momento della morte, ma non 
sapeva dare risposte certe sul come Dio avrebbe ricompensato ciascuno secondo le proprie azioni. 
A differenza dei suoi predecessori, Ben Sirach identificò la sapienza con la legge proclamata 
da Mosé integrandola quindi nella corrente legalista; inoltre considerò l’osservanza della legge una pratica 
perfetta del culto. 
Egli rifletté anche sulla storia sacra, sulle grandi figure veterotestamentarie da Enoch fino a Neemia; 
condannò i re, fatta eccezione Davide, Ezechia e Giosia, ma andò fiero del passato del suo popolo 
ricordando le opere meravigliose che Dio aveva compiuto sui santi Noé, Abramo,  Giacobbe, Mosé, 
Aronne, Pincas, Davide. Pensando al presente evocava le glorie del passato e augurava ai Giudici e ai 
profeti minori che le loro ossa potessero rifiorire dalle tombe (cf. 46, 12)  così da evere successori. 
La saggezza del Siracide lo portò a rassegnarsi alla situazione umiliante ma tranquilla a cui era stato 
ridotto il suo popolo: Esgi sperava sì in una liberazione futura, ma questa poteva essere concessa, non da 
un Messia salvatore, bensì dalla fedeltà alla legge. 
Ben Sira è l’ultimo testimone della sapienza ebraica in Palestina. E’ il rappresentante per eccellenza 
degli hasidim, i «pii» del giudaismo che presto difenderanno la loro fede contro la persecuzione di Antioco 
IV Epifane e che conserveranno in Israele  isole fedeli in cui potrà attecchire la predicazione del Cristo. 
 

 

 
 

Sabato 25 luglio la Santa Messa del mattino NON sarà celebrata alle 8,30 a S. Giovanni 
ma verrà celebrata da don Stefano a San Paolo alle 7.30 e trasmessa in diretta da RadioMaria 

Alle 7.30 S. Rosario- seguono le Lodi e S. Messa. 
 

 
 
 

Celebrazioni diocesane 
Sabato 5 settembre: Ordinazioni presbiterali, Duomo di Milano, ore 9 
Martedì 8 settembre: Pontificale per la Natività della Beata Vergine Maria  
e Rito di ammissione, Duomo di Milano, ore 9.30 
Domenica 4 ottobre: La domenica dell’ulivo: La colomba porta a Noè un ramoscello di ulivo alla 
fine del diluvio. Possiamo chiamarla domenica dell’inizio graduale…( M. Delpini Arcivescovo) 
Beatificazione, ad Assisi di Carlo Acutis. 
 

Nel 50° 
della mia ordinazione sacerdotale,  

chiedo una preghiera. 
 

+Angelo Card. Scola 
18/7/1970      18/7/2020 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

    Ricordiamo con gratitudine 
   e riconoscenza il Cardinale Angelo 
   mentre apprezziamo il  Suo legame 
             con il Santo Padre, ricordandoci che  
   “ il Papa è il Papa”, e per la Sua discreta 
    presenza in Diocesi . 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

     

 
 

          BASILICA DI SAN PIETRO AL MONTE 
                      XI SEC, CIVATE (LECCO) foto Negri 
 

 

                                          In seguito alla diminuzione del contagio da COVID19, il segretariato ACLI riapre lo 
sportello di Patronato. Per rispettare le attuali prescrizioni legislative, la sede disponibile 
sarà solo quella di san Giovanni B. con entrata da via Porro. Il servizio verrà organizzato e 
prestato solo su prenotazione.  

Momentaneamente è disponibile il numero 333 891 1881. 

 Dato che è un numero privato si chiede cortesemente di chiamare a ore decenti.  
 

SANTA CRESIMA 2020 
DOMENICA 18 OTTOBRE nel pomeriggio                                 DOMENICA 1° NOVEMBRE  nel pomeriggio 

 ore 15.00 a S. Giovanni - ore 18.00 a S. Paolo                         ore 15.00 a S. Giovanni - ore 18.00 a S. Paolo 
Al più presto si comunicheranno le modalità  per lo svolgersi delle celebrazioni 

 
 

Santa Messa di Prima Comunione 
Domenica 8 novembre ore 15.00 a San Paolo 

Domenica 15 e 22 novembre alle 15.00 a San Giovanni 
A breve le indicazioni organizzative 

 
 

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :    Leschanz Emma, Varese; Magnago Fabbri Elsa, via Maciachini 7; 
S.Paolo :    Saladino Luciano, via S. Giovanni Bosco 78 
 


