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BENVENUTO FUTURO! 

«Io non sono ottimista, io sono fiducioso. Non 
mi esercito per una retorica di auspici velleitari 
e ingenui. Intendo dar voce piuttosto a una vi-
sione dell’uomo e della storia che si è configu-
rata nell’umanesimo cristiano. Credo nella li-
bertà della persona e quindi alla sua responsa-
bilità nei confronti di Dio, degli altri, del pianeta. 
E credo nella imprescindibile dimensione so-
ciale della vita umana, perciò credo in una vo-
cazione alla fraternità». Sono le parole conclusive 
del Discorso alla città che l’Arcivescovo di Milano, 
monsignor Mario Delpini, ha pronunciato nella Ba-
silica di Sant’Ambrogio  alla vigilia della festa del 
Santo patrono.Come ogni anno il pastore della 
Chiesa ambrosiana si rivolge a tutta la città, alle 
autorità civili, religiose, militari, economiche propo-
nendo un cammino per la vita degli uomini. 
«Benvenuto, futuro!» è il titolo del Discorso 2019. 
Come sempre l’Arcivescovo vola alto, affrontando 
le principali questioni aperte e proponendo con il 
suo stile mite alcune strade da percorrere insie-
me.«Non coltivo aspettative fondate su calcoli e 
proiezioni. Sono invece uomo di speranza, per-
ché mi affido alla promessa di Dio e ho buone 
ragioni per aver stima degli uomini e delle don-
ne che abitano questa terra – dice Delpini -. Non 
ho ricette o progetti da proporre, come avessi 
chissà quali soluzioni. Sono invece un servitore 
del cammino di un popolo che è disposto a 
pensare insieme, a lavorare insieme, a sperare 
insieme. Non è il futuro il principio della spe-
ranza; credo piuttosto che sia la speranza il 
principio del futuro».Fondamentale in questo Di-
scorso è proprio il tema della speranza, che fa da 
filo rosso per le riflessioni dell’Arcivescovo. le «Lo 
sguardo cristiano sul futuro non è una forma di 
ingenuità per essere incoraggianti per partito 
presto , piuttosto è l’interpretazione più profon-
da e realistica di quell’inguaribile desiderio di 
vivere che, incontrando la promessa di Gesù, 
diventa speranza. Non un’aspettativa di un pro-
gresso indefinito, come l’umanità si è illusa in 
tempi passati; non una scoraggiata rassegna-
zione all’inevitabile declino, secondo la sensibi-
lità contemporanea; non la pretesa orgogliosa 
di dominare e controllare ogni cosa, in una 
strategia di conquista che umilia i popoli. Piut-
tosto la speranza: quel credere alla promessa 
che impegna a trafficare i talenti e a esercitare 
proprie responsabilità per portare a compimen-
to la propria vocazione». 

 

Il Discorso è articolato in diversi paragrafi: 
Benvenuto futuro! 
Benvenuti, bambini 
Benvenuti, ragazzi e ragazze! 
Benvenuta, famiglia! 
Benvenuto, lavoro! 
Benvenuta, società plurale! 
Benvenuta, cura per la casa comune! 
Abbiamo trascritto solo i titoli riservandoci di pre-
sentarli più analiticamente nei prossimi numeri. 
Già il nostro Arcivescovo, nel discorso dell’anno 
passato ci ha autorizzati a pensare, ma la cosa più 
bella è che lui lo fa già con sorprendente acutezza 
e profondità. 

        ___________________________________ 

Domenica insieme 3° elementare 
Domenica 15 dicembre 
Ore 10.00 Santa Messa animata dalla 3° el. 
e consegna del Vangelo 
Segue gioco in oratorio e preparazione                       
pranzo comunitario,                                                                       
ore 14.00 Don Giancarlo incontra i genitori. 
         ____________________________________ 

                   Perché abbiate la Vita 

(figure della fede in Giovanni) 
Scuola della Parola  

Giovedì 12 dicembre  

alla Chiesa del Sacro Cuore  

 viale Mazzini 83 - Abbiategrasso 

ore 21.00 

 Don Luigi Galli 
Ci introduce al tema 

       “Venite e vedrete” (Gv 1,35-51) 

La chiamata dei discepoli 

——————————————————— 

Sabato 14 ore 16:30 in salone a Ozzero 

Spettacolo Natalizio per i bambini promosso d 

all’Amministrazione 

——————————————— 

Domenica 15 ore 16:00 in Abbazia a Morimondo 

Concerto Natalizio promosso dal Rotary 



Gior-

no 

Liturgia Orario Intenzioni Attività 

D   08 IV di Avvento 

L’ingresso del 
Messia 

08.30: Caselle 
 

08.30: Fallavecchia 

10.00: Ozzero 

11.30:  Morimondo  
       Abb. 

Egidio, Angelo, Emma Favero e Fam, 
Moggia; Andrea e Regina 

- 

Luca e Giorgio Betto 

Per la Comunità 

Ozzero: Banco natalizio  

pro Parrocchia 

 

Messa animata dalla 2^el. 

L   09 IMMACOLATA 08.30: Morimondo  
        S. Ricc 
20.30: Ozzero 

-  

M  10 Feria 20.30: Ozzero  Attilio, Giacomina, Don Luigi, Ambro-
gio, Carlo e Rosetta Cassani; Ernesto 
e Vittoria Chiarello; Maria Pia, Giu-
seppe e Caterina, Natale e Maria,   
Silvana e Mia 

 

M  11 Feria 08.30: Caselle  - Ore 21 a Ozzero        
Consulta Giovani 

G   12 Feria 16.00: Morimondo 
       Casa Riposo  

- Ore 21 a Ozzero        
Consulta Giovani 

V   13 Santa Lucia 08.30: Ozzero  Fam. Gabri Ore 18:00 a Ozzero    
Incontro Medie 

S   14 San Giovanni della 
Croce 

17.00:Morimondo 
    S. Ricc. 

18.30: Ozzero  

Fam. Tambuzzi; Zappini Olga e Pindilli 

Domenico 

- 

Ore 11:00 a Ozzero  
S. Messa AVIS 

D   15 V di Avvento 

Il precursore 

08.30: Caselle 

08.30: Fallavecchia 

10.00: Ozzero 

11.30:  Morimondo  
       Abb. 

Fam. Castellani;Pietro e Giulia Alberti 

 

Achille Arioli, Mugheddu Marilena 

Per la Comunità 

Ozzero: Banco natalizio  

Nchekwube 

Messa animata dalla 3°el. 

Parrocchie di  

Ozzero – Morimondo—Fallavecchia  
Parroco: Don Giancarlo Sala 3336136156 dongi0206@libero.it 

sito web Morimondo: www.parrocchiamorimondo.com        

N.B. La solennità dell’Immacolata viene celebrata Lunedì 9 dicembre 

sarà celebrata la messa dell’Immacolata anche a Ozzero alle ore 20.30 

Giovedì 12 dicembre ore 21  
L’ormai tradizionale appuntamento con Rosa Giorgi, organizzato nella Rassegna di Frazione Mondo, quest’anno 

ha un tema speciale. Un’immersione nell’arte dedicata alla ricorrenza dell’incontro tra San Francesco d’Assisi e il 
Sultano d’Egitto. Avveniva 800 anni fa, un pellegrinaggio di pace, all’ inizio del dialogo interreligioso. 

Al termine della serata sarà allestito un banchetto di idee regalo a favore del progetto                                            
Hande Ngam Dyango di Giulia Migliavacca. 


