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Accompagniamo con la preghiera queste settimane di preparazione
al saluto per il Card. Scola e all’ingresso in Diocesi di Mons.Delpini.

Venerdì 8 settembre alle ore 21.00 in Duomo
con la celebrazione del Pontificale nella Solennità
della Natività della Beata Vergine Maria, presieduta dal Cardinale Scola, la Chiesa ambrosiana
gli esprimerà la propria gratitudine per i 6 anni di
episcopato alla guida della Diocesi di Milano.
Lasciata la guida della Diocesi il Cardinale Scola
risiederà poi nella casa canonica di Imberido
(Oggiono, Lc) vicino al suo paese natale, Malgrate.
A coloro che intendono esprimergli riconoscenza
con un segno concreto, anche in continuità con la
destinazione di tutte le offerte che sono state raccolte durante la Visita pastorale feriale, il Cardinale Scola invita a contribuire a «Diamo lavoro», la
terza fase del Fondo Famiglia Lavoro a favore di
coloro che hanno perso l’occupazione.

Il segreto per stare bene sempre!!!
In questi tranquilli giorni di agosto abbiamo la possibilità di leggere,
ascoltare musica e metterci in sintonia con tanti compagni di viaggio
che vivono le loro tanto attese vacanze. Mi piace condividere tante
emozioni positive, di persona, attraverso i social, in televisione, ecc.
Quali sono i contesti e gli ambiti che creano più benessere? Mi sembra di notare che la famiglia, gli amici, le bellezze della natura siano
il comun denominatore che lega le giornate che scorrono veloci. Quale il segreto della gioia che traspare? Mi sembra che il segreto della
gioia sia nascosto in due ingredienti fondamentali: i nostri legami più
importanti e la bellezza che ci circonda. Sor pr esa: questi due elementi li avremo con noi anche nei prossimi mesi, sempre e per sempre: nella memoria e nella vita di tutti i giorni. Come possiamo tener
vivi i legami e proteggere la natura? Ce lo insegna il profeta Elia …

Saranno due i momenti che coinvolgeranno
mons. Mario Delpini. Sabato 9 settembre
quando il nuovo Arcivescovo, per mezzo di un
procuratore, 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. A partire da quel
giorno, in ogni Celebrazione eucaristica si ricorderà il nome del vescovo Mario. L’ingresso ufficiale in Diocesi si svolgerà, secondo la tradizione, domenica 24 settembre, con la sosta a
Sant’Eustorgio alle ore 16.00 e l’ingresso in
Duomo alle ore 17.00.
… quando incontra il Signore nella caverna sul monte Oreb (come
leggiamo nella Prima Lettura della S.Messa di questa domenica): il
profeta ha saputo riconoscere “il sussurro di una brezza leggera”. Il
soffio di Dio, potente ma quasi impercettibile, lega il nostro cuore e
la nostra mente ad ogni creatura e ad ogni cosa creata. L’estate è il
momento in cui vediamo senza interruzioni ogni bellezza. Tuttavia,
se ci alleniamo ad ascoltare i sussurri della vita, ogni giorno sarà
possibile godere dei legami e di ogni bellezza, ascoltandone la brezza leggera che li anima.
don Paolo

Angolo del menestrello
Nessun vento è favorevole per il marinaio che
non sa a quale porto vuol approdare”
(Seneca)

