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Come promesso sul n.5 del nostro “camminiamo insie-
me” proseguo la presentazione del bellissimo discorso 
alla città che l’Arcivescovo ha pronunciato in occasio-
ne della festa di S. Ambrogio lo scorso 6 dic. Intitolato 

  
“BENVENUTO FUTURO”. 

Nonostante difficoltà e problemi anche gravi  l’Arcive-
scovo si dice fiducioso e si “schiera” con chiarezza: 
«Sono dalla parte di coloro che scelgono di assumersi 
le responsabilità piuttosto che elencare denunce; pre-
feriscono mettere mano all’impresa di aggiustare il 
mondo piuttosto che continuare a lamentarsi di come 
si sia guastato».Delpini mette in guardia e distingue tra 
chi si impegna per il bene comune e chi lo fa per inte-
ressi di parte: «… io do il benvenuto al futuro, perché 
so che molti amministratori, politici, funzionari dello 
Stato, ricercatori, intellettuali sono alla ricerca di una 
visione di orizzonti e non solo di interventi miopi. Molti 
servitori onesti e tenaci del bene comune si interroga-
no su quale mondo lasceranno ai nipoti e si dedicano 
generosamente a renderlo migliore rispetto a quello 
che hanno ricevuto». 
Si sofferma poi dando il benvenuto a categorie e situa-
zioni precise. 
 
BENVENUTI, BAMBINI! 
Per guardare al futuro è necessario che il futuro si rea-
lizzi con le nuove generazioni. Purtroppo il nostro Pae-
se sta sempre più invecchiando, manifestando una 
grave crisi demografica. «Il futuro sono i bambini. Una 
crisi demografica interminabile sembra desertificare il 
nostro Paese e ne sta cambiando la fisionomia. Per-
ché spesso prevalgono interessi individualistici, un 
orizzonte legato al proprio benessere egoistico. 
«Siamo autorizzati a pensare e a ripensare criticamen-
te le nostre scelte. Io personalmente ho scelto di non 
avere figli -afferma Delpini -. Ho sperimentato piuttosto 
la fecondità di una vita dedicata ai figli degli altri. Non 
ho figli, ma ho raccolto confidenze ed esperienze di 
molte famiglie e riesco a intuire la bellezza e la fatica 
di avere figli».Per questo l’Arcivescovo non manca di 
esprimere «incoraggiamento» e «benedizione» 
 
BENVENUTI, RAGAZZI E RAGAZZE! 
Se da una parte è necessario sostenere la natalità, 
dall’altro bisogna irrobustire l’impegno per gli adole-
scenti e giovani, che saranno gli adulti di domani. Per 
fare questo la Chiesa, nelle sue diverse articolazioni, 
è in campo per lavorare insieme: «È necessario che si 
costruiscano alleanze tra tutte le istituzioni educative, 
scolastiche, sportive, le forze dell’ordine, le ammini-
strazioni locali perché la sola repressione non è mai 
efficace. Sempre è necessario offrire motivazioni, ac-
compagnamenti attenti e pazienti, sostegno nelle fragi-
lità e nelle frustrazioni che la vita non risparmia a nes-
suno, interventi tempestivi, affettuosi e forti.  
 
 

 
Siamo tutti chiamati a essere protagonisti nell’impresa 
di edificare una comunità che sappia anticipare e sug-
gerire il senso promettente e sorprendente della vita e 
proporre una narrativa generazionale che custodisca i 
verbi del desiderare, del mettere al mondo, del pren-
dersi cura e del lasciar partire». 
 
BENVENUTA,FAMIGLIA! 
Non poteva mancare anche il riferimento fondamenta-
le per la società e per la Chiesa: la famiglia. «Uomini e 
donne che si vogliono bene, che sono così liberi e fi-
duciosi da impegnarsi per tutta la vita, danno vita alla 
famiglia, quella cellula di cui la società non può fare a 
meno». «La comunità cristiana ha sempre apprezzato 
la famiglia, ha istituito percorsi di accompagnamento 
sia nella preparazione al matrimonio, sia nei momenti 
delle responsabilità educative, della malattia, del lutto, 
e in Lombardia ha trovato una forma di collaborazione 
con le istituzioni pubbliche che ha potuto dare efficacia 
a questa premura». 
 
BENVENUTO,LAVORO! 
È il male dei nostri tempi, la mancanza e la precarietà 
del lavoro. E tuttavia è fondamentale per il futuro di 
ciascuno. Anche in questo caso l’Arcivescovo valoriz-
za l’impegno di molti: «Bisogna tessere l’elogio di tanti 
imprenditori della nostra regione: impegnati fino al sa-
crificio, intelligenti e creativi, intraprendenti nella ricer-
ca di mercati e di sviluppi, hanno contribuito a un buon 
livello di vita per molti. Bisogna tessere l’elogio di tanti 
dipendenti che con professionalità, dedizione, onestà 
sanno realizzare quel prestigioso made in Italy che 
conquista il mondo. Tuttavia anche in questa nostra 
terra così laboriosa e creativa mi dicono che ci sono 
lavori che non trovano la manodopera adatta e c’è ma-
nodopera che non trova un lavoro dignitoso». 
L’invito è a un orizzonte da costruire: «La politica na-
zionale, le amministrazioni locali, le organizzazioni sin-
dacali, le associazioni degli imprenditori e tutte le forze 
sociali siano chiamate a un salto di qualità nella loro 
opera e a una convergenza lungimirante nella loro vi-
sione, perché il tema cruciale del lavoro non sia un 
argomento per emergenze, ma per la programmazio-
ne». Anche la Chiesa fa la sua parte con il magistero 
del Papa, nella concretezza del Fondo famiglia-lavoro, 
ma anche individuando strade nuove: «L’impegno di 
studio e la proposta di studiosi e operatori che si fanno 
carico del tema e dell’impegno per una nuova econo-
mia permettono di intravedere germogli promettenti, 
che inducono a essere coraggiosi e fiduciosi». 
 
 

...CONTINUA! 



Gior-

no 

Liturgia Orario Intenzioni Attività 

D   16 Penultima dopo  
l’Epifania 
delle Divina  
Clemenza 

08.30: Caselle 

08.30: Fallavecchia 

10.00: Ozzero 

11.30:  Morimondo  
       Abb. 

Mons. Ettore Montorfano 

Per la comunità 

Bernacchi Gianfranco e Portalupi Angelo 

Per la comunità 

 

L   17 Feria 08.30: Morimondo  
        S. Ricc 

Eugenio, Mauro e Maria Rosa Ghiani  

M  18 Feria 20.30: Ozzero  Rho Maria, Angelo, Piero e Luigi Suera  

M  19 Feria 08.30: Caselle -  

G   20 Feria 16.00: Casa di riposo Santina Ore 20.45 Ozzero 
CCP unificato 

V   21 S. Pier Damiani 08.30: Ozzero  Fam. Zani e Marina  

S   22 Sabato 17.00:Morimondo 
    S. Ricc. 

18.30: Ozzero  

Jamoni e Gnocchi 

 

Santagostino Innocente, Lidia e Giuseppi-

na; Bordoni Pierina e Fam. 

 

D   23 Ultima dopo  
l’Epifania 
detta del  
Perdono 

08.30: Caselle 

08.30: Fallavecchia 

10.00: Ozzero 

11.30:  Morimondo  
       Abb. 

Franco e Gaetano 

Per la comunità 

Carlo e Maria Fagnani 

Per la comunità 

 

Parrocchie di  

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

sito web Morimondo: www.parrocchiamorimondo.com        

Giovedì 20 febbraio ore 20.45 Consiglio Pastorale unificato delle tre parrocchie a Ozzero  

presso la saletta dell’oratorio.         Sul seguente ordine del giorno:  

 Riflessioni sui primi 6 mesi della nuova organizzazione delle parrocchie con la presenza del nuovo 

parroco. Introduce Don Giancarlo ma sollecitiamo le valutazioni di tutti. 

 Stesura definitiva del prossimo calendario 

 Varie ed eventuali 


