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Accompagniamo con la preghiera
il Card. Scola e Mons. Delpini.

Card. Scola:
«Vi dico grazie, mio popolo. Coltivate la speranza»

AGENDA DIOCESANA
Domenica 24 settembre

Il cardinale Scola, in un Duomo gremito di migliaia di fedeli, ha
presieduto il Pontificale solenne con cui ha salutato la Diocesi da lui
guidata per 6 anni. «La Chiesa milanese è ancora, nelle sue radici,
una Chiesa di popolo. Tutti gli uomini e le donne che vivono sul
territorio ambrosiano, possono fare l’esperienza del bell’amore
incontrando il volto di Gesù».
È una Cattedrale piena di luce, in cui si sente il cuore di una
“Chiesa di popolo”, quella in cui migliaia di persone salutano il
cardinale Scola, dicendo “grazie” per i suoi sei anni di Ministero
episcopale a Milano. Tra le navate, gremite come il 25 settembre
2011 – in una domenica piena di sole, quando vi entrò solennemente come Pastore ambrosiano –, sembra davvero «che il tempo
sia volato», osserva qualcuno. Forse, nel suo cuore, lo pensa anche lo stesso ormai Arcivescovo emerito, che presiede, come
tradizione l’8 settembre nella Solennità della Natività della Beata
Vergine Maria a inizio dell’Anno Pastorale, il Pontificale che
conclude il suo generoso impegno sulla Cattedra di Ambrogio e
Carlo. Accanto a lui, in altare maggiore, il suo successore, monsignor Mario Enrico Delpini, il cardinale Renato Corti, una ventina di Vescovi tra cui alcuni Pastori delle Diocesi Lombarde, gli
Ausiliari di Milano, i Vicari di Zona e di Settore, i suoi più stretti
collaboratori nel governo della Chiesa ambrosiana, i membri del
Capitolo metropolitano. Molte centinaia i sacerdoti concelebranti
che non hanno voluto mancare a questo momento importante,
così come il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il prefetto Luciana Lamorgese, il questore, Marcello Cardona, il presidente del
Consiglio Regionale, Raffaele Cattaneo e tante altre autorità civili e militari…

Ore 16.00: Ingresso uﬃciale in Diocesi del nuovo Arcivescovo

PREGHIERA
PER LA CHIESA DI MILANO
Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno:
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo Vescovo
attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno.
Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita,
per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue povertà,
e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà:
manifesta anche nella vita e nelle parole
della nostra Chiesa e del suo Vescovo
il tuo desiderio che tutti gli uomini siano salvati
e giungano alla conoscenza della verità.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome:
l’amore che unisce i tuoi discepoli,
la sapienza e la fortezza dello Spirito,
l’audacia nel costruire un convivere fraterno renda intensa
la gioia, coraggioso il cammino, limpida la testimonianza
per annunciare che la terra è piena della tua gloria.
Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/scola-vi-dicograzie-mio-popolo-coltivate-la-speranza-178652.html
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Lunedì 11 settembre
Ore 21.00 : Consiglio Pastorale

Domenica 24 settembre
Festa dell’Oratorio
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Se giudichi le persone, non avrai tempo
per amarle (S. Teresa di Calcutta)

