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PRESENTAZIONE 
«Infonda Dio sapienza nel cuore», ecco la proposta pastorale 2020-2021 

Dal 15 luglio il documento 
disponibile on line e in libreria; 
nel testo anche la prima di 
quattro «Lettere alla Chiesa 
ambrosiana» 

di Walter MAGNI 
Ufficio comunicazioni sociali 
 

Infonda Dio sapienza nel 
cuore. Si può evitare di essere 
stolti è la proposta pastorale 
dell’Arcivescovo, monsignor 
Mario Delpini, per l’anno 

2020-2021. L’invito, rivolto a tutti i fedeli ambrosiani, è anzitutto quello di far emergere le 
domande più profonde e inquietanti che questo tempo di pandemia ha suscitato nel cuore delle 
comunità cristiane della Diocesi. Ma domandare non basta. Così le domande possono diventare 
l’occasione per avviare un’accorata invocazione del dono della sapienza che viene dall’alto.  

 

Atteggiamento di ascolto e intensamente orante non scontato, dovendo mettere mano per 
tempo a comprensibili previsioni e programmazioni pastorali. «Non è più tempo di banalità e di 
luoghi comuni, non possiamo accontentarci di citazioni e di prescrizioni. È giunto il momento per 
un ritorno all’essenziale, per riconoscere nella complessità della situazione la via per rinnovare la 
nostra relazione con il Padre», scrive infatti l’Arcivescovo. 
 

Questa proposta pastorale si conclude invitando le diverse comunità cristiane presenti sul 
territorio diocesano a inoltrarsi con animo ben disposto nella lettura attenta del Libro 
sapienziale del Siracide, avvalendosi della sussidiazione già avviata (cfr l’itinerario per i Gruppi di 
Ascolto della Parola per il prossimo anno pastorale La sapienza di Dio ispira la felicità, Passi alla 
scuola del Siracide, In dialogo, 158 pagine, 9 euro) e che sarà divulgata dai media diocesani. 
 

Il volume comprende due sezioni: il testo della proposta pastorale 2020-2021, che affronta in 
modo articolato i temi sopra citati, e la Lettera per l’inizio dell’anno pastorale (8 settembre 
2020). Si tratta della prima delle Lettere alla Chiesa ambrosiana, alla quale, lungo l’anno 
liturgico, seguiranno la Lettera 2 (Avvento/Natale), la Lettera 3 (Quaresima/Pasqua) e la Lettera 
4 (Pentecoste). 
Per ragioni pratiche questa Lettera per l’inizio dell’anno pastorale viene stampata a seguire il 
testo della proposta pastorale. Lungo l’anno 2020-2021 saranno pubblicate anche le altre. 

 
 

 

 

 

 

 

Festivo A  feriale II 

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, 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, Francesca 

LUNEDÌ 
20 luglio  2020 

S.Apollinare, 
vescovo e martire 

Gs 6,.6-17.20; Sal 135 “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”; Lc 9,37-45  

ore 08:30   San Paolo                def. ……………. 
  “   18:00   San Giovanni          def.   famiglia Caccia-Dotti 
 

MARTEDÌ 
21 luglio  2020 

S.Lorenzo da Brindisi, 
sacerdote e 

dottore della Chiesa 

Gs 24,1-16; Sal 123 “Il Signore è fedele alla sua alleanza”;  Lc 9,46-50  

ore 08:30   San Giovanni           def.  Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Zanella Maria e Davoli Ennio 
 

MERCOLEDÌ 
22 luglio  2020 

S. Maria 
Maddalena 

Ct 3,2-5; 8,6-7;Sal 62 “Ha sete di te, Signore, l’anima mia”;Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18 

ore 08:30   San Paolo                def.   Letizia 
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giovanni          def.    famiglia Bianchi Pietro e Angela 

GIOVEDÌ 
23 luglio  2020 

S.Brigida, religiosa, 
patrona d’Europa 

Gdt 8,2-8;Sal10 “I giusti contemplano il tuo volto, Signore ”;1Tm 5,3-10;Mt 5,13-16 

ore 08:30   San Giovanni          def.   Bozzini Franco; 
                                        secondo le intenzioni del gruppo di preghiera San Pio 
  “   18:00   San Paolo                def.   ………… 

VENERDÌ 
24 luglio  2020 

S.Charbel Makhluf, 
sacerdote 

Gdc 16,22-31; Sal 19 “Il Signore dà vittoria al suo consacrato”;  Lc 10,1b-7a 

ore 08:30   San Paolo                def.  Paolo 
  “   17:30   San Giovanni          ADORAZIONE EUCARISTICA   
  “   18:00   San Giovanni          S. I. O.   

SABATO 
25 luglio  2020 
San Giacomo, 

apostolo 

Sap 5,1-9.15; Sal 95 “Gesù è il Signore; Egli regna nei secoli”;  2Cor 4,7-15;  Mt 20,20-28 

ore 07:30    San Paolo     e trasmessa da Radio Maria 
ore 08:30    San Giovanni   S O S P E S A   
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo               def.    Favaro Aldo 
  “    18:00    San Giovanni         def     Cavallin Giuseppe 

DOMENICA 
26 luglio  2020 

 

VIII dopo 
PENTECOSTE 

 
XVII per annum 

I settimana 
 

1Sam 3,1-20; Sal 62 ”Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno”; Ef 3,1-12;Mt 4,18-22 

ore 08:00   San Giovanni           def.   Maria e Patrizia 
  “   09:00   San Paolo                 def.   famiglia Manera-Nalin 
  “   09:30   San Giovanni           def.   Anna, Ernesto e Sergio 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Marzola Nella, Alessia e famiglia Gozzi 
  “   11:00   San Giovanni           PRO POPULO 
  “   15:00   San Giovanni           battesimo di Boghi Diego 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Pranteda Maria 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/infonda-dio-sapienza-nel-cuore-ecco-la-proposta-pastorale-2020-2021-327132.html
https://www.itl-libri.com/news/la-sapienza-di-dio-ispira-la-felicita-14140.html
https://www.itl-libri.com/news/la-sapienza-di-dio-ispira-la-felicita-14140.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/infonda-dio-sapienza-nel-cuore-ecco-la-proposta-pastorale-2020-2021-327132.html


 

 

3° TESTO OFFERTO AL PERSONALE APPROFONDIMENTO: 
 

LA SAPIENZA ARTIGIANA 
Introduzione alla lettura del libro di Siracide   di Mario Russotto (Combonianum) 

 

1. Il sapere artigiano 
Martin Buber nel suo libro I racconti dei ḥassidim riporta questo insegnamento di un rabbi ai suoi 
discepoli: «Voglio indicarvi il modo migliore per insegnare la Torah. Bisogna non sentire più affatto se 
stessi, non essere niente di più di un orecchio che ascolta ciò che il mondo della Torah dice in lui. Ma non 
appena si cominciano a sentire le proprie parole, si cessi». 
Il libro del Siracide fa parte di quel gruppo di “scritti” o Ketubim dell’Antico Testamento, che intendono 
insegnare e consegnare la sapienza come arte del vivere alla luce della Torah, cioè della Parola trasmessa 
da Dio al popolo tramite Mosè. 
 

La sapienza nella Bibbia è desiderio di conoscenza e amore del sapere. Così, infatti, recita il libro dei 
Proverbi: «Chi ama la disciplina ama la scienza, chi odia la correzione è stolto» (Prv 12,1). 
Sapienza è anche assennatezza o sensatezza: «Un uomo è lodato per il senno, chi ha un cuore perverso è 
disprezzato» (Prv 12,8); «Chi sorveglia la sua bocca conserva la vita, chi apre troppo le labbra incontra la 
rovina» (Prv13,3). Il Siracide si propone di compiere una offerta di saggezza, cioè una educazione e una 
formazione delle giovani generazioni alla luce della Parola di Dio. 
 

Sapienza è arte del creare sull’esempio di Dio e in obbedienza a Lui. Per questo la creazione, come opera 
d’arte divina, interpella l’homo sapiens: domanda contemplazione (cfr. Sal 8), intima rispetto e 
obbedienza alla Torah (cfr. Sal 19,8-14), denuncia il disordine dell’uomo (cfr. Sal 104,35), chiede 
collaborazione (cfr. Gen 1,15). Perché, come recita il Siracide, «il Signore ha creato la sapienza; l’ha vista 
e l’ha misurata, l’ha diffusa su tutte le sue opere, su ogni mortale, secondo la sua generosità, la elargì a 
quanti lo amano» (Sir 1,7-8). 
 

 L’opera d’arte per eccellenza è la vita dell’uomo; e solo con la morte l’opera resta compiuta (cfr. Sir 
11,28). Modellare con decisioni piccole o grandi la propria vita è un’opera artigiana, una fatica piena di 
tentativi, errori, emendamenti. Il “mestiere di realizzare la propria vita come opera d’arte si può 
apprendere proprio alla scuola della sapienza, che elargisce la capacità di percepire, osservare, 
intendere, comprendere, conoscere, giudicare, prevenire; e dona giustizia, onestà, rettitudine, prudenza. 
E queste sono le condizioni per apprendere il sapere artigiano: avere senno e desiderio di imparare, non 
ritenersi saggi, non fidarsi di sè, non essere compiaciuti di sè, essere umili, ascoltare i consigli e accettare 
le correzioni. 
 

La sapienza, dunque è la scienza pratica delle leggi della vita e del mondo basata sull’esperienza. 
È arte di vivere espressa in sentenze, che esige una volontà tesa a chiarire e ad ordinare razionalmente il 
mondo in cui l’uomo si trova, a conoscere e fissare gli ordini negli avvenimenti della vita umana, dietro i 
quali c’è sempre l’agire di Dio. La grandezza di Israele consiste nel non aver separato la fede dalla 
«conoscenza», perchè le «esperienze» del mondo sono «esperienze» di Dio. Nel sapienza, come sapere 
artigiano fondato sull’esperienza e illuminato dalla Parola del Signore, Dio e l’uomo si incontrano nel 
mondo.     (continua) 
 

 

Celebrazioni diocesane 
Sabato 5 settembre: Ordinazioni presbiterali, Duomo di Milano, ore 9 
Martedì 8 settembre: Pontificale per la Natività della Beata Vergine Maria 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) 
Sabato 10 ottobre: Beatificazione di Carlo Acutis ad Assisi 
 

 

Celebrazione funerali        
S.Paolo :    Frattini Bano Olga, via Monviso 4 
 

 

 

 

 

SUMMERLIFE: notizie dall’Oratorio 
5 SENSI, un percorso. 

Questo laboratorio –che mi piace continuare a chiamare percorso-, è stata una scommessa, a dire la 
verità. Una scommessa fra me e chi mi ha aiutato, che abbiamo proposto, e i ragazzi di 14 e 15 anni, che, 
un po’ ciondolanti, accettavano di farsi coinvolgere in questo brevissimo, ma significativo percorso. Qual è 
stata dunque questa scommessa? Facile: vedere cosa i nostri sensi dicono di noi, del mondo e degli altri. 
Semplice, forse scontato. Roba da bambini, si direbbe. Eppure, fra un po’ di teatro e musica, qualche mix 
di profumi, biscottini fatti ad occhi bendati e trasformazioni delle opere di grandi artisti, l’effetto è stato 
inaspettato. Non solo i sensi dicono qualcosa di noi e del mondo, ma sono l’unico mezzo per dire qualcosa 
di noi e del mondo. Così, con questo percorso non si è trattato di riempire il tempo estivo con qualcosa da 
imparare, da fare, da giocare; ma si è permesso di andare alle radici di come ci relazioniamo con noi stessi 
e con gli altri. Pochi giorni per un obiettivo così alto e per ragazzi così giovani, eppure posso assicurare che 
progressivamente da un’attività all’altra gli sbuffi iniziali hanno lasciato il posto prima alla disponibilità e 
poi addirittura alla meraviglia di vedere a frutto, in modo inaspettato a seconda di ciò che veniva 
proposto, il proprio originalissimo modo di vedere le cose e stare con gli altri.  

                                                                                    Marco  
 

 

SUMMERLIFE  continua per le superiori 
La proposta estiva prosegue, nella prima settimana di agosto,  per i ragazzi delle superiori che hanno 
frequentato la catechesi durante l’anno. 
Presso l’ Oratorio di San Paolo, da lunedì 3 agosto fino alla S. Messa vigiliare di sabato 8 agosto l’oratorio 
vedrà protagonisti della proposta anche tutti quei ragazzi che hanno dato il loro prezioso contributo 
durante “summerlife” destinato alle medie. 
La proposta è : “quamicigioco”. Il senso è duplice: è un invito che vede l’oratorio come luogo in cui 
coltivare amicizie e crescere insieme; ma è anche luogo per mettersi in gioco, assumendosi delle 
responsabilità. Le giornate si svolgeranno sulla falsariga del Campeggio: qualche gita tutto il giorno, 
momenti di riflessione e di silenzio, giochi vari. 
Le iscrizioni sono aperte e sono da effettuarsi rigorosamente su Sansone entro martedì 21 luglio. 
La modulistica è quella che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane e si può trovare sul sito 
della Parrocchia. 
 
 

È offerta a tutti la proposta di 
2 MARTEDÌ  21  e  28 luglio ore 21.00 Sala Card. Ferrari a S. Giovanni 

PER UNA INTRODUZIONE AL TESTO BIBLICO SAPIENZIALE, IL SIRACIDE. 
 
 

                                          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 

L e celebrerà Sua Ecc.za Mons Luigi Stucchi 
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 


