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MI INDICHERAI LA VIA DELLA VITA 
Omelia  dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 

alla Via Crucis della nostra zona Pastorale IV a Legnano, venerdì 29 Marzo 2019 
 

entieri interrotti. 
Uomini e donne sono sempre in 
cammino. Vanno, vanno, ma dove 
vanno? Vanno i genitori verso i figli, 

desiderano incontrarli, accompagnarli, 
ma dove si trovano i figli? Abitano in un 
paese inaccessibile, parlano con un lin-
guaggio incomprensibile, vivono in 
mondi impensati. I genitori che cercano 
i loro figli, gli educatori, i preti, gli inse-
gnanti che cercano i giovani loro affidati 
percorrono itinerari di ogni genere, ma 
restano spesso smarriti. Da che parte 
dobbiamo andare? Talora anche i figli 
vanno e vanno, cercano i genitori, cer-
cano gli educatori, cercano adulti che 
li ascoltino, li incoraggino, li so-
stengano con esperienze co-
municabili, anche i figli, 
anche i giovani, vanno 
e vanno, ma  dove 
sono gli adulti? Spesso 
abitano in pensieri ana-
cronistici, sono ripie-
gati sulle loro frustra-
zioni, sono smarriti di 
fronte alle domande, 

assorbiti nel loro affari. I giovani cercano 
gli adulti, ma gli adulti dove sono? Il 
mondo va e va, verso il futuro, insegue 
programmi ambiziosi e sogni di felicità, 
credono a promesse di prosperità e po-
tenza, vanno e vanno, ma verso dove? Il 
paese felice sembra  che non sia da nes-
suna parte e che nessuno ne conosca la 
via. 
2. Vie di fuga. 
Altri vanno e vanno, ma per fuggire. 

Fuggono da paesi tribolati, 
fuggono fa vite sbagliate, 
fuggono da situazioni in-
sostenibili. Andare via, 
andare via in fretta, su-
bito. Non se ne può più. 
Vanno e vanno, ma dove 
vanno? L’andare è per 
tentativi, in mezzo a una 
confusione di entusiasmi 
e di paure. È come bran-
colare nel buio: non si 
vede la direzione, non si 
vede la strada.  
3. Quelli che stanno 
fermi. 

S 

mailto:rossiful@libero.it
mailto:doncarlorossini@gmail.com


Molti vanno e vanno. Molti si sono fer-
mati. Stanno fermi: perché andare se 
non c’è una direzione? Perché intra-
prendere una strada se la meta non c’è, 
se la proposta non ha niente di at-
traente. Stanno fermi, godono o sof-
frono il presente: del resto dove an-
dare? 
4. Mi indicherai il sentiero della vita (Sal 
15). 
Tra quelli che cercano senza trovare e 
quelli che si muovono per scappare via, 
senza cercare niente e quelli che stanno 
fermi senza aver motivo per mettersi in 
cammino, noi celebriamo la grazia do-
lorosa, tragica e densa di promesse di 
percorrere la via di Gesù: la via della 
croce. Noi professiamo la nostra fede: 
Gesù è la via. Non andiamo verso una 
confusione indecifrabile, ma seguiamo 
un maestro affidabile. Gesù è la vita, 
Gesù è colui che può dare la vita: ab-
biamo una promessa persuasiva e affi-
dabile, siamo autorizzati a sperare di 
partecipare alla vita di Dio, perché il 
buon pastore dà la sua vita per le pe-
core. Gesù è il pastore: non solo indica 
la via, non solo promette la meta desi-
derabile, ma accompagna il cammino. Il 
Signore è il mio pastore … mi guida per il 
giusto cammino … anche se vado per 
una valle oscura non temo alcun male, 
perché tu sei con me. 
5. Non c’è altra via, solo quella della 
croce. 
La promessa rassicurante di Gesù, la 
fede appassionata del salmista del 
salmo 15, le espressioni di commozione 
e di gratitudine di coloro che cantano: Il 
Signore è il mio pastore non consentono 
però di dimenticare che stiamo par-
lando della via che Gesù ha percorso. 
Non c’è altra via, solo quella della croce. 
Se ti presenti per servire il Signore, pre-
parati alla tentazione. Abbi un cuore 

retto e sii costante, non ti smarrire nel 
tempo della prova (Sir 2,1s). Non aspet-
tarti una vita più facile: non c’è altra via 
per seguire Gesù, il buon pastore, se non 
quella di camminare come lui sperimen-
tando lo sconcerto di fare il bene e rice-
vere il male, di offrire un aiuto e essere 
guardati con sospetto, di offrire amicizia 
e avere in cambio inimicizia. Non aspet-
tarti gratificazioni immediate, anche se 
le meriti: continua a camminare con il Si-
gnore. Non meravigliarti di essere tri-
bolato e perseguitato: tieni fisso lo 
sguardo su Gesù e trova in lui la sapienza 
e la forza per essere fedele al cammino 
intrapreso, che certo porta alla terra 
promessa, che è la comunione beatifica. 
Continua a pregare con Paolo Vi: Tu ci 
sei necessario, Cristo, unico Mediatore  
per vivere in Comunione con Dio Pa-
dre;per diventare con te, che sei Figlio 
unico e Signore nostro, suoi figli adot-
tivi;per essere rigenerati nello Spirito 
Santo. 
Tu ci sei necessario, o solo vero maestro 
delle verità recondite e indispensabili 
della vita, per conoscere il nostro essere 
e il nostro destino, la via per conseguirlo. 
Tu ci sei necessario, o Redentore nostro, 
per scoprire la nostra miseria e per gua-
rirla; per avere il concetto del bene e del 
male e la speranza della santità; per de-
plorare i nostri peccati e per averne il 
perdono. 
Tu ci sei necessario, o fratello primoge-
nito del genere umano, per ritrovare le 
ragioni vere della fraternità fra gli uo-
mini, i fondamenti della giustizia, i tesori 
della carità, il bene sommo della pace. 
Tu ci sei necessario, o grande paziente 
dei nostri dolori, per conoscere il senso 
della sofferenza e per dare ad essa un 
valore di espiazione e di redenzione. 
Tu ci sei necessario, o vincitore della 
morte, per liberarci dalla disperazione e 



dalla negazione, e per avere certezze che 
non tradiscono in eterno. 
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, 
o Dio-con-noi, per imparare l'amore vero 
e camminare nella gioia e nella forza 
della tua carità, lungo il cammino della 

nostra vita faticosa, fino all'incontro fi-
nale con Te amato, con Te atteso, 
con Te benedetto nei secoli. 
 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’  
  

 Come ogni Quaresima, alle porte 
della chiesa si raccolgono i contributi per 
la campagna Quaresimale di Carità  con 
le finalità indicate sul Settimanale. 
 Ricordiamo la S.Messa del mer-
coledì alle 6.30 all’Oratorio di Lainate e 
la preghiera davanti alla scuola di via Si-
cilia il venerdì alle ore 8.00. 
 Lunedì 8 Aprile, ore 21, nell’Ora-
torio Sacra Famiglia di Saronno, incontro 
missionario di zona sul tema “In cam-
mino verso i giovani”. 
 Martedì 9 aprile ore 15.00:  si in-
contra il Gruppo Diversamente  
 Martedì 9 Aprile ore 21.00:  in-
contro di programmazione della Festa 
Patronale e 25° chiesa parrocchiale. 
 Mercoledì 10, ore 21.00: incon-
tro dei Gruppi di Ascolto della Parola 
nelle case. 
 Venerdì 12,ore 21  nel salone 
dell’Oratorio di Lainate: quaresimale con 

don Chino Pezzoli, fondatore di “Comu-
nità di promozione umana”. 
 Sabato 13, ore 21: in S.Andrea, 
Veglia Caritas in preparazione alla Setti-
mana Santa. 
 Domenica 14, domenica delle 
Palme: 

 La processione con gli ulivi par-
tirà sa S.Andrea alle ore 10. 
 Dopo la Messa delle 10.30 ci sarà 

la consueta benedizione dei condu-
centi e degli automezzi. 

  Con la Domenica delle Palme ini-
zia la Settimana Santa.  La prossima do-
menica daremo tutte le informazioni e gli 
orari dettagliati circa le celebrazioni e le 
confessioni. 
 Sono aperte le iscrizioni al viag-
gio “arte e fede” a Firenze. Un volantino 
è presente in bacheca. 
 Iniziamo a ricordare che, come 
ogni anno, accettiamo volentieri i rami 
d’ulivo per la Domenica delle Palme. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 Domenica 7 aprile: raccolta vi-
veri dei ragazzi di V elem. e delle medie 
 Lunedì 8 aprile ore 20.00: pro-
grammazione educatori 18/19enni 
 Martedì 9 aprile ore 21.00: 
presso l’oratorio San Carlo di Rho incon-
tro testimonianza con i giovani cristiani di 
Aleppo (Siria) 
  Giovedì 11 aprile ore 19.30: 
cena e incontro per i ragazzi di V elemen-
tare e le loro famiglie 

 Sabato 13 aprile ore 19.00: ri-
trovo per i 18/19enni e giovani e veglia di 
Traditio Symboli in Duomo con l’Arcive-
scovo 
 Domenica 14 aprile ore 18.30 ve-
glia d’ingresso nella Settimana Santa in 
OLR per adolescenti, 18enni e giovani 
della città. 

 
 



QUARESIMA 2019 
  

I VENERDI’ DI QUARESIMA: 
IN CAMMINO... CON GLI ULTIMI 

12 Aprile ore 21 a Lainate salone dell’Oratorio 

NELLA SELVA DELLE ESTREME PO-
VERTA’... SOLO L’AMORE VALE 

con don CHINO PEZZOLI, fondatore e re-
sponsabile di Comunità di Promozione 

Umana 

QUARESIMA DI CARITA’ 
 

Con le altre parrocchie della città 
sosterremo: 

 la missione di Fra Renato Ceriani in Ciad 
 il progetto diocesano “A braccia aperte” 

in Bosnia-Erzegovina 
 un progetto del Vescovo della diocesi di 

don Gioele in Camerun 
 

CALENDARIO LITURGICO  E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Liturgia delle Ore: 1^ settimana 

 

DOMENICA 7 APRILE  
 V DI QUARESIMA 
Gv 11, 1-53 

Lodate il Signore, 
invocate il suo nome 

7.45: Intenzione libera 
9.00 S.Andrea: fam. CRIBIU’ e ROSSETTI; BAM-
BINA ed ENRICO 
10.30:  Per la comunità 
15.30:  Battesimi comunitari 
17.30:  Defunti del mese di marzo: DADDA MA-
RISA, AVERSANO ANTONIETTA, VARISANO ROSA-
LIA, VALENTINI LUCIANO. 

LUNEDI’ 8 APRILE  
Mc 8, 27-33  

9.00: ROSINA, MATILDE e PIERINO 

MARTEDI’ 9 APRILE  
Gv 6, 63b-7 

9.00: Intenzione libera 
20.30: Rosario comunitario 

MERCOLEDI’ 10 APRILE  
Lc 18, 31-3 

6.30: in Oratorio a Lainate 
9.00:  Intenzione Offerente 
16.00: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 11 APRILE  
Gv 7, 43-53 

9.00: Intenzione Offerente 

VENERDI’ 12 APRILE  
GIORNO ALITURGICO 

8.00: Preghiera per i ragazzi davanti alla scuola 
9.00: Via Crucis  
21.00:   Quaresimale cittadino in Oratorio Lainate 

SABATO 13 APRILE  
IN TRADITIONE SYMBOLI 
Mt 11, 25-30 

18.00: ARICI SANTO; MAZZAGUFO LAMBERTO; 
SPAGNOLO SALVATORE 

DOMENICA 14 APRILE  
 DELLE PALME 
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
Gv 12,  12-16 

Ecco, o figlia di Sion, il tuo re 

7.45: Intenzione Offerente 
9.00 S.Andrea: Intenzione libera 
10.00: Processione delle Palme da S.Andrea 
10.30: Per la Comunità 
11.30: Benedizione dei conducenti e delle auto 
17.30: TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam.; SAL-
VATO LUIGI, TOMASELLO EMMA e fam. 


