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9 LUG 17

PROSSIME DOMENICHE
Domenica 9 luglio - Va dopo Pentecoste

Anniversario dedicazione della Chiesa parrocchiale

Domenica 16 luglio - VIa dopo Pentecoste
Domenica 23 luglio - VIIa dopo Pentecoste
Domenica 30 luglio - VIIIa dopo Pentecoste
Domenica 6 agosto - Trasf. del Signore

Santa Maria, donna del riposo,
donaci il gusto della domenica.

«Cercate sempre il volto del Signore»: è l’esempio di fede
offerto da Abramo, è l’impegno e il desiderio che nasce dalla
partecipazione all’Eucaristia e deve accompagnare l’esistenza
di ciascuno. Il vero discepolo di Gesù deve superare ogni
resistenza, per rispondere con decisione e con cuore libero
all’invito alla sequela del Signore: «Seguimi e annuncia il regno
di Dio».

Ultima settimana di
ORATORIO ESTIVO

Lunedì 10 - Gita a Ondaland.
Mercoledì 12 - Giornata CSI.
Venerdì 14 - Festa finale oratorio

Tonino Bello, Maria donna dei nostri giorni, ed. Paoline

ORARI SANTE MESSE
estivo.

È ancora in vendita, in segreteria parrocchiale,
il volume sulla storia della parrocchia:

Una data, una storia 1517…
Storia della parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo
Arcellasco d’Erba
6-20 agosto

Facci riscoprire la gioia antica di fermarci sul sagrato
della chiesa, a conversare con gli amici senza
guardare l'orologio. Frena le nostre sfibranti tabelle di
marcia, tienici lontani dall'agitazione di chi è in lotta
perenne col tempo. Liberaci dall'affanno delle cose.
Persuadici che fermarsi sotto la tenda, per ripensare
la rotta, vale molto di più che coprire logoranti
percorsi senza traguardo. Ma, soprattutto, facci capire
che se il segreto del riposo fisico sta nelle pause
settimanali o nelle ferie annuali che ci concediamo, il
segreto della pace interiore sta nel saper perdere
tempo con Dio. Lui ne perde tanto con noi. E anche
tu ne perdi tanto.

Estate... insieme!
Forni di Sopra (Ud)

Raffaele 3939876584 — Valerio e Liliana 3341062033

Dal 3 al 5 novembre,

Pellegrinaggio a FATIMA
Informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì
Ore 8.00 in chiesa parrocchiale

Giovedì
Ore 20.30 in chiesa parrocchiale

Sabato

Ore 16.30 a San Bernardino
Ore 18.00 in chiesa parrocchiale

Domenica e festivi
Ore 8.00, 10.30 e 18.00 in chiesa parrocchiale
Ore 9.15 a Bindella
A partire da sabato 29 luglio, incluso, saranno
sospese le celebrazioni del sabato (ore 16.30) a San
Bernardino e quella domenicale delle ore 18.00 in
parrocchia.
Lunedì 10 luglio la celebrazione sarà, ancora, alle ore
20.30 a Campolongo; i successivi lunedì estivi verrà
celebrata in parrocchia alle ore 8.00.

Mons. Mario Delpini nuovo Arcivescovo di Milano
Monsignor Mario Delpini, 66 anni tra pochi giorni, è il nuovo Arcivescovo di Milano. La nomina da
parte di papa Francesco è stata comunicata oggi, venerdì 7 luglio, alle 12, nella Curia arcivescovile dal
cardinale Angelo Scola e contemporaneamente è stata resa nota dal Bollettino della Sala stampa vaticana.
L’annuncio è stato accolto dal suono festoso delle campane delle parrocchie ambrosiane. Il cardinale Scola
assume da oggi l’incarico di Amministratore apostolico della Diocesi, che manterrà fino alla presa di
possesso della sede da parte del nuovo Arcivescovo.

BIOGRAFIA

PENSIERI

Il 3 settembre 2016, nella Basilica di
Sant’Ambrogio, presiedendo la celebrazione in cui
tre giovani donne professavano i Voti perpetui,
sottolineava: «La consacrazione perpetua
costruisce una vita che resiste a tempeste e
terremoti».
Nella fase organizzativa della Visita pastorale di
papa Francesco a Milano, in una intervista rilasciata
a Milano Sette di Avvenire domenica 23 ottobre,
Delpini evidenziava il principale significato
dell’evento nel «fare emergere l’identità cristiana
ambrosiana».
E pochi giorni prima dell’arrivo del Santo Padre,
monsignor Delpini ha guidato un pellegrinaggio dei
giovani preti dell’Ismi in Libano. Al ritorno ha
raccontato: «In quel Paese la Chiesa testimonia
con la sua sofferenza. Ci hanno accolti con
generosità e cordialità. Ne siamo stati arricchiti
dal punto di vista spirituale e culturale».
Presiedendo invece la celebrazione eucaristica per
festeggiare i Giubilei di consacrazione delle
religiose, il 6 maggio nella Basilica di
Sant’Ambrogio, così esortava le consacrate: «Vivete
il paese della gioia indicibile e gloriosa».
In seguito, il 13 maggio, nel centenario delle
apparizioni della Madonna di Fatima, accogliendo la
statua della Vergine sul sagrato del Duomo, così la
salutava: «Maria, donna della luce, sconfigge le
tenebre della confusione».
È di pochi mesi fa, infine, la pubblicazione di E la
farfalla volò (Ancora), in cui Delpini ha raccolto 42
brevi fiabe moderne capaci di avvicinarsi in
profondità agli insegnamenti di Gesù. Un invito ad
accostarsi al Vangelo con semplicità e ironia.

Monsignor Mario Delpini
Nasce a Gallarate il 29 luglio 1951; terzo di sei figli.
Cresce a Jerago con Orago, nella parrocchia San
Giorgio di Jerago, frequentando le scuole del paese
fino alla quinta elementare. Frequenta le scuole medie
e i due anni del ginnasio nella scuola statale di Arona,
risiedendo nel Collegio De Filippi.
Entra nel Seminario di Milano, nella sede di
Venegono Inferiore (Varese), nell’ottobre 1967, per
frequentare la I liceo classico. In Seminario completa
il percorso ordinario di preparazione e discernimento
fino all’ammissione all’ordinazione presbiterale
Il 7 giugno 1975 è ordinato presbitero, nella
Cattedrale di Milano, dal cardinale Giovanni
Colombo.
Dal 1975 al 1987 insegna nel Seminario minore della
diocesi di Milano, prima a Seveso e poi a Venegono
Inferiore. In questi anni consegue la laurea in Lettere
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, la
licenza in Teologia presso la Facoltà teologica
dell’Italia Settentrionale, con sede in Milano, il
diploma in Scienze Teologiche e Patristiche presso
l’Istituto Augustinianum con sede in Roma. Nel 1989
il cardinale Carlo Maria Martini lo nomina rettore del
Seminario Minore e nel 1993 rettore del Quadriennio
Teologico. Nel 2000 è nominato Rettore maggiore
dei Seminari di Milano. Contemporaneamente
insegna Patrologia in Seminario, che è sezione
parallela della Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale. Nel 2006 è nominato Vicario
episcopale della Zona Pastorale VI di Melegnano,
lasciando gli incarichi ricoperti in Seminario.
Il 13 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina
vescovo ausiliare di Milano e vescovo titolare di
Stefaniaco (Albania), riceve l’ordinazione episcopale
il 23 settembre dello stesso anno, nella Cattedrale di
Milano, dal cardinale Dionigi Tettamanzi.
Nell’ambito della Conferenza Episcopale Lombarda
ha ricoperto dal 2007 al 2016 l’incarico di segretario.
Nell’ambito della Conferenza Episcopale Italiana è
membro della Commissione per il Clero e la Vita
Consacrata. Nel luglio 2012 diventa Vicario generale
del cardinale Angelo Scola. Il 21 settembre 2014 il
cardinale Scola lo nomina Vicario episcopale per la
formazione permanente del clero.

