
paura indotta dalle notizie organiz-
zate per deprimere, per guadagnare 
consenso.
La paura induce a chiudersi in sé 
stessi. Alle porte della paura bussa 
l’inquietudine con la sua provocazio-
ne: e gli altri? Dove troveranno casa 
le famiglie giovani, il futuro della cit-
tà? Dove troveranno casa coloro che 
in città devono lavorare, studiare, 
invecchiare? Come potranno vivere 
quegli onesti lavoratori che si ritro-
vano a fi ne mese una paga che non 
copre le spese che la vita urbana 
impone loro? Faccio l’elogio dell’in-
quietudine perché pensieri, decisioni, 

interventi sia-
no attenti alla 
complessità e 
là dove sem-
bra produttivo 
e popolare 
essere sbri-
gativi e sem-
plicisti, istintivi 
e presuntuosi, 
l’inquietudine 
s u g g e r i s c a 
saggezza e 
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“E GLI ALTRI?”
DISCORSO DELL’ARCIVESCOVO ALLA CITTÀ

Q

(V DOMENICA DI AVVENTO)
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uesto discorso è l’intervento 
più istituzionale dell’Arcive-
scovo. Eppure non posso 

trattenermi da una confi denza perso-
nale. Con il passare degli anni trovo 
sempre più insopportabile il malu-
more. Trovo irragionevole il lamento. 
Perciò vorrei dire che il linguaggio di 
Milano e di questa nostra terra è la fi e-
rezza di poter affrontare le sfi de, è la 
compassione che non si accontenta di 
elemosine ma crea soluzioni, stimola 
a darsi da fare, inventa e mantiene isti-
tuzioni per farsi carico dei più fragili.

Voglio fare l’elogio della inquietu-
dine che bus-
sa alle porte 
della paura. 
La paura ser-
peggia nella 
città e nella 
nostra terra: 
è la paura di 
diffi coltà reali 
che si devo-
no affrontare 
e non si sa 
come; è la 

Mercoledì 7 dicembre, la nostra Arcidiocesi ha festeggiato il suo insigne pa-
trono. È ormai tradizione che il giorno di S. Ambrogio, l’Arcivescovo di Milano 
offra alla Città e alla Diocesi un discorso esortativo su temi di attualità. Ne 
riportiamo qualche stralcio.



disponibilità al confronto, studio ap-
profondito e concertazione ampia.

Voglio fare l’elogio del realismo 
della speranza. Senza una speranza 
non si può vivere né si può desiderare 
di generare vita, di costruire il futuro, 
di sostenere le fatiche e di celebrare 
le feste. La speranza non è un’ingenu-
ità consolatoria, è piuttosto la risposta 
alla promessa che chiama a deside-
rare la vita, la vita buona, la vita nella 
pace, la vita dono di Dio. Opera, infatti, 
nella storia la provvidenza di Dio che è 
promessa di vita, di vita buona, di vita 
eterna. La speranza non si costruisce 
sulle proiezioni delle statistiche, sulle 
previsioni degli intellettuali, sulle ide-
ologie. C’è una parola affidabile che 
rivela che la vita è promettente, che 
non siamo destinati al nulla, che non 
siamo una presenza insensata in un 
universo insensato, ma siamo perso-
ne uniche, con una originalità irripeti-
bile, con una vocazione che ci chiama 
a mettere a frutto i talenti ricevuti per il 
bene di tutti. Voglio fare l’elogio del re-
alismo della speranza che riconosce 
la vocazione alla fraternità iscritta 
in ogni vita umana. Il realismo della 
speranza smaschera l’illusione dell’in-
dividualismo, forse la radice più pro-
fonda dell’infelicità del nostro tempo. 
La vocazione alla fraternità è la con-
dizione di sopravvivenza dell’umanità. 
La solidarietà, pur decisiva nel nostro 
tempo, è il principio di organizzazione 
sociale che consente ai diversi di di-
ventare uguali; mentre la fraternità è 
il principio di organizzazione sociale 
che consente agli eguali di essere di-
versi, cioè unici e irripetibili.

Voglio fare l’elogio della politica. 
Il discorso alla città non è una forma 

di presunzione, come se il Vescovo 
avesse qualche cosa da insegnare 
alla città e a coloro che l’amministrano. 
È piuttosto un’occasione per esprime-
re la gratitudine per il servizio reso 
alla città e a tutti i comuni della Dio-
cesi dai sindaci e da tutti coloro che 
collaborano per l’Amministrazione co-
munale. Voglio fare l’elogio della poli-
tica che si esprime nella democrazia 
rappresentativa. Voglio esprimere ap-
prezzamento e incoraggiamento per 
tutti i cittadini che in questa politica si 
impegnano, per quelli che accettano di 
essere candidati nel servizio delle co-
munità locali. Voglio fare l’elogio della 
partecipazione che non si accontenta 
di esprimere il voto per il proprio par-
tito, ma che discute, ascolta, offre le 
proprie idee  per prendersi cura degli 
altri, soprattutto di quelli che non con-
tano, non parlano, non votano.

In conclusione ho una domanda da 
porre alla città: e gli altri? E la do-
manda non si accontenta di una rispo-
sta facile, sbrigativa. La domanda può 
continuare a ispirare l’attenzione, in-
coraggiare la speranza, esigere d’es-
sere considerata in ogni ambito della 
vita pubblica. Ho fatto l’elogio dell’in-
quietudine, del realismo della speran-
za, della politica: ma si tratta di parole, 
concetti, auspici. La verità è che io ho 
di fronte a me persone, volti, storie. 
Non posso perciò tacere l’elogio di 
voi, amministratori della cosa pubbli-
ca. Voglio fare l’elogio e dire parole 
di incoraggiamento e di benedizione 
per voi che, incontrando i problemi e 
le ferite, non perdete troppo tempo a 
domandarvi: «Di chi è la colpa?» e 
piuttosto vi chiedete: «Che cosa pos-
so fare io per medicare le ferite e af-
frontare i problemi?». Voglio fare l’elo-
gio di voi, che sapete che cos’è il bene 



Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (PRAVETTONI CARLO e MONTICELLI NATALINA)
11 Dicembre Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ)
Quinta di Avvento Ore 11.00: s. Messa  (PASQUALINA, PIETRO,TERESINA e LUIGI)  su YT
I sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (FELLONI GIORGIO; CONTI GIANCARLO,

DANTE e MARIA)
Lunedì 12 Ore   8.30: s. Messa (GIUDICI GIOVANNI, MARIA e COLOMBO PIERINA;
Madonna di Guadalupe RITA e GAETANO DELLA PORTA, Suor LUCINA; GIROTTI LUIGI)
Martedì 13 Ore   8.30: s. Messa (DALL’AGNOL ANTONIO;  FAM. CUNSOLO
S. Lucia e RUSSO)
Mercoledì   14 Ore   8.30: s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO; 
S. Giovanni della Croce FAM. FASSI e FINOTTI;  GANGAROSSA DAMIANO)
Giovedì   15 Ore   8.30: s. Messa (MONTESANO GIOVANNI;  BELLONI GIUSEPPE;   

ANZANI ANTONIETTA e RAMPOLDI ENNIO)
Venerdì   16 Ore   8.30: s. Messa (BERNO LUCIANO;  TECHI PASQUALE;   

BARBERA PIETRO e ROSA)
Sabato 17 Ore 18.00: s. Messa  (ASSANDRI STEFANO, TERESA e BATTISTA  

CECCHIN; ROMANO’ FABIO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (BORRONI GIULIA, FAVINI CARLO
18 Dicembre e RAMPOLDI VIRGINIO)
Divina Maternità Ore  9.30: s. Messa  (GARIBOLDI ERMINIA e RAIMONDI 
di Maria VIRGINIO;  BARRO CELESTINA)
II sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) su YT

Ore 18.00: s. Messa (GILDO e FAM. LUISON;  BURBELLO TARCISIO)

CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022

Benedizione delle
famiglie in Chiesa

Mentre continua la visita di circa metà 
delle famiglie della nostra parrocchia, per 
la restante metà proponiamo un momen-
to di preghiera in Chiesa alla sera alle 
20.30 in chiesa parrocchiale. Sarà da 
lunedì 12 a mercoledì 14 dicembre.
È possibile partecipare comunque in 
una delle sere previste, anche se non è 
quella della propria via. Iniziamo lunedì 
12 dicembre con le famiglie di queste 

comune e lo servite. Faccio il vostro 
elogio, perché io vi stimo.

Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

Calendario di 
DICEMBRE 2022
• Domenica 11: ore 11: Ammissione
nuovi chierichetti; Ore 16.30: Battesimi.
• Da lunedì 12 a mercoledì 14: ore
20.30 Preghiera e benedizione delle fa-
miglie in chiesa.
• Domenica 18: Raccolta Offerte Carità
di Avvento.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
139. Borsatti Francesco (anni 88);
140. Scibilia Diego (anni 66).

vie: Settembrini, Sturzo, Verri, Rosmini, 
Fanin, Di Vittorio, Labriola, XXV Aprile, 
Pirandello, Beccaria, Casati, Tommaseo, 
Stoppani, Turati, Treves, De Nicola, Ei-
naudi, Clerici, Litta, Garbagnate, Grabdi, 
Weill Weiss, Baracca, Zavaglia, Como, 
Milano, Varese, Erba, Bergamo, Brescia, 
Mengato.
Martedì 13 sono invitate le famiglie di via 
Adamello, Cervino, Monte Nevoso, Mon-
te Bianco, Monte Rosa, Monviso, Rese-
gone, Monte Grappa, Vicolo Pasubio, De 
Amicis, Porta, Morosini, Tasso, Alfi eri, 



Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO  Centro Caritas
BONIFICO A:  PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI LAINATE
(IBAN: IT84W0623033220000015022178)
Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la fi rma  dei documenti necessari

OFFERTE DETRAIBILI 
2022 PER SISTEMAZIONE 

CENTRO CARITAS
Sono in corso i lavori di sistemazione del cor-
tile del campanile e della struttura adiacente 
che diventerà il Polo Caritativo della nostra 
parrocchia con la sede del Centro d’Ascolto 
e della Caritas parrocchiale. Avendo ottenu-
to il benestare della Curia diocesana e della 
Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifi ci fi nalizzati a questi lavori di 
restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fi no a metà 2024). 
Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal 
reddito d’impresa.

COME  SOSTENERE LA  PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?

Un libro d’arte come 
regalo di Natale

Su invito di don Giacomo, don 
Fulvio e don Stefano hanno 
curato la realizzazione del 
libro, “Il Verbo si fece Arte”, 
dove quattro grandi artisti ci 
accompagnano nella rilettura 
dei quattro Vangeli: Caravag-
gio, El Greco, Rembrandt 
e Bruegel il Vecchio. Il libro 
(432 pagine) ha un costo di 

copertina di € 49,00: lo si può acquistare in 
segreteria parrocchiale o alla buona stampa 
al prezzo scontato di € 40,00.

Aleardi, Grossi, Gen. Cantore, Romanò, 
Monte Nero, Pastonchi, Gozzano, Gilar-
di, Tagliamento, Piave, D’Acquisto, Cam-
po Sportivo, Giusti.
Mercoledì 14 sono invitate le famiglie 
di via V. Veneto, V. Emanuele, Borroni, 
Montello, Madonna, S. Francesco, Ri-
membranze (solo civici 21 e 45), Manzo-
ni, Don Garzoli, Dante, Chiesa, Cavour, 
Fogazzaro, B. Croce, Gran Paradiso, 
Gran Sasso, Kennedy.

GENNAIO: domenica 8 (ore 11);
Incontro di preparazione:
Lunedì 2 gennaio ore 20.45
FEBBRAIO:
domenica 12 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 2/1 ore 20.45
MARZO:
domenica 5 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
APRILE:
sabato 8 (ore 21.00);
domenica 9 ore 11
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45

Date Battesimi
DA GENNAIO
AD APRILE 2023

MESE DI NOVEMBRE 2022
Funerali: €780. Battesimi: € 300. Bonifici 
Restauri: € 2.600. Cresime: € 1.885. 
Gruppo Missionario pro Missioni: € 810.

OFFERTE per la Parrocchia




