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Per il saluto al Card. Scola
e l’ingresso di Mons. Delpini
Ai fedeli dell’Arcidiocesi di Milano
Lo scorso 7 luglio il Santo Padre papa Francesco ha accolto la
rinuncia all’ufficio di Arcivescovo di Milano presentata dal Cardinale Angelo Scola e ha nominato nuovo Arcivescovo di Milano
Sua Eccellenza monsignor Mario Delpini, finora Vicario Generale
della nostra Diocesi Ambrosiana.
È spontaneo e segno di grande riconoscenza ringraziare il Signore
per il dono dell’episcopato tra noi del cardinale Angelo Scola ...
Questa nostra riconoscenza per il tratto di cammino compiuto insieme si manifesterà in modo ufficiale e comunitario il prossimo 8
settembre alle ore 21.00 in Duomo con la celebr azione del Pontificale nella Solennità della Natività della Beata Vergine Maria.
Lasciata la guida della Diocesi il cardinale Angelo Scola risiederà
poi nella casa canonica di Imberido (Oggiono, Lc) vicino al suo
paese natale, Malgrate.
Un altro sentimento proprio di queste settimane è quello dell’attesa disponibile e accogliente verso il nuovo Arcivescovo, Monsignor Delpini. L’attesa troverà compimento anzitutto sabato 9 settembre quando il nuovo Ar civescovo, per mezzo di un pr ocuratore, prenderà possesso canonico dell’Arcidiocesi, con una celebrazione che si terrà in Duomo alle ore 9. Da quel momento egli
sarà a tutti gli effetti nostro Arcivescovo e terminerà così il mandato di Amministratore Apostolico del Cardinale Angelo Scola.

PREGHIERE

A partire da quel giorno, in ogni Celebrazione eucaristica si ricorderà il nome del vescovo Mario.

– Per l’Arcivescovo eletto, Mons. Mario Delpini. La grazia del tuo Spirito lo sostenga, lo illumini e lo incoraggi
nel nuovo ministero che gli viene affidato a servizio della
Chiesa ambrosiana; per questo ti preghiamo.
– Per il Card. Angelo Scola, che ha servito la Chiesa come Arcivescovo di Milano. Sperimenti la gratitudine del
popolo ambrosiano per il generoso servizio di questi anni
e la sua fervida preghiera accompagni il futuro cammino
della nostra Diocesi; per questo ti preghiamo.

L’arcivescovo Mario Delpini ha espresso la sua decisione di confermare nello stesso giorno e fino alla conclusione del loro mandato il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale e per un anno i
Vicari di Zona e di Settore.

Arte e Fede

Secondo la volontà del nuovo Arcivescovo, l’ingresso ufficiale in
Diocesi si svolgerà, secondo la tradizione, il giorno 24 settembre,
vigilia della Solennità di Sant’Anatalo e di tutti Santi Vescovi
Milanesi, con la tappa a Sant’Eustorgio alle ore 16 e l’ingresso in
Duomo alle ore 17.

Monsignor BRUNO MARINONI (Per il Comitato)
PUBBLICATO MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2017

(www.chiesadimilano.it)

Angolo del menestrello

Lunedì 17 luglio, un bel gruppo di
parrocchiani, ha festeggiato la memoria di Santa Marcellina visitando
la chiesa dedicata al fratello San Satiro. Illuminati da Matteo, sapiente
guida dell’Associazione “Le Voci
della città” (www.levocidellacitta.it),
abbiamo ripercorso la storia della
bellissima Basilica. Dal IX secolo
l’arte e la fede si sono rincorse, mischiate e arricchite a vicenda, componendo la bellissima chiesa che
possiamo vedere oggi. Partendo da
Muggiano alle 20.00, siamo rientrati
in casa alle 23.00. Poche ore per raccogliere tanti stimoli, che hanno parlato al cuore e alla mente,
emozionandoci molto. E’ stata un’esperienza che non resterà isolata ma continuerà nei prossimi mesi. Stiamo custodendo il sogno di
effettuare tre o quattro visite annuali alle bellissime chiese della
nostra amata città. Prossimo appuntamento:

GIOVEDI’ 10 agosto (S. Lorenzo)
Concerto serale ore 21,00
c/o la Basilica di S. Lorenzo (Milano)

