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Settimana dal 23 febbraio al 

1 marzo 2020 

Segue dal n.15 la presentazione del discorso alla città 
che l’Arcivescovo ha pronunciato in occasione della 

festa di S. Ambrogio lo scorso 6 dic. Intitolato 
  

“BENVENUTO FUTURO”. 

Benvenuta, società plurale! 
Non poteva certo mancare nella riflessione 
dell’Arcivescovo il tema che spesso a sproposito 
tiene banco nel dibattito pubblico italiano ed euro-
peo: l’immigrazione. Tutto all’insegna della storia 
di Milano e del territorio della Diocesi, che da 
sempre sono terre di integrazione di persone e 
culture, forgiandone l’ambrosianità. 
«Il fenomeno migratorio è estremamente com-
plesso e ha una risonanza emotiva profonda, an-
che se talora deformata da un’enfasi sproporzio-
nata per alcuni aspetti. Una certa comunicazione 
sbrigativa e partigiana tende a ridurre il fenomeno 
delle migrazioni alla situazione drammatica dei 
rifugiati, gente che sfugge a situazioni di povertà 
estrema, di ingiustizia insopportabile, di persecu-
zione violenta e attraversa pericoli, sfruttamenti, 
violenze, schiavitù per inseguire una speranza di 
vita migliore che non raramente si rivela illuso-
ria».Che fare dunque? «Credo che sarebbe più 
sapiente affrontare il fenomeno migratorio nel suo 
complesso, creare occasioni di confronto con tutti 
i Paesi che necessitano di elaborare una visione 
di quello che sta succedendo e di capire quale 
speranza si possa condividere per vivere il nostro 
tempo con coraggio e serenità». 
Sulla questione immigrati l’Europa ha l’occasione 
storica per affermare i propri valori. Ma su questo 
fronte tutti devono fare un cammino culturale che 
superi l’emergenza. «Dobbiamo liberarci dalla lo-
gica del puro pronto soccorso, dispendioso e in-
concludente. Dobbiamo andare oltre le pratiche 
assistenzialistiche mortificanti per chi le offre e per 
chi le riceve. Si tratta di dare volto, voce e parola 
alla convivialità delle differenze, passando dalla 
logica del misconoscimento alla profezia del rico-
noscimento.  

Benvenuta, cura per la casa comune! 
Persone e società sono però inserite in un conte-
sto ambientale che va salvaguardato. Da tempo, 
ormai, anche la Chiesa cattolica spinge con forza 
sul tema del creato, addirittura con un’enciclica, 
la Laudato si’ di papa Francesco. «Noi ci sentiamo 
incoraggiati a correggere gli stili di vita, a sostene-
re riforme strutturali, a vigilare con l’atteggiamento 
del buon vicinato che reagisce alla trascuratezza, 
al degrado, all’incoscienza.  

Lavoriamo per un’ecologia integrale che sappia 
considerare in armonia la dimensione ambientale, 
economica e sociale; promuoviamo un’ecologia 
culturale e della vita quotidiana.  
Ci appassiona la parola di papa Francesco che, 
nella Laudato si’ (13, 49), propone di ascoltare il 
grido dei poveri e della terra per assumere la re-
sponsabilità dell’ecologia integrale, per non con-
trapporre l’uomo all’ambiente, la cultura alla natu-
ra, l’attività produttiva al rispetto della terra». 
Penso da ultimo che sia doveroso un grazie sin-
cero al nostro pastore che pur nella sua umile 
semplicità ci sta aprendo a grandi orizzonti di fidu-
cioso e coraggioso impegno per un futuro miglio-
re. 
 
———————————————————————- 
 
Riceviamo e pubblichiamo dal C.A.V. di Magenta 
 
Magenta 19 febbraio 2020 
 
Gentile Signor Parroco, 
desidero ringraziarla di cuore, anche a nome di 
tutte le volontarie del “Centro di Aiuto alla Vita” di 
Abbiategrasso, Magenta e Rho, per la generosa 
partecipazione da parte della parrocchia di  
Ozzero alla Giornata della Vita appena trascorsa. 
Con l’offerta benefica delle primule dopo le Sante 
Messe abbiamo raccolto euro 350.  
Tutto verrà destinato a sostenere mamme con 
bambini per le quali l’accettazione di una  
gravidanza è gravata da gravi problemi di ordine 
economico-materiale. 
La buona collaborazione che abbiamo avviato con 
gli operatori sanitari degli ospedali dove  
operiamo, ci permette di incontrare molte donne 
che hanno già preso la decisione di abortire;  
molte volontariamente aderiscono alla nostra  
proposta di un colloquio di riflessione e, di quelle 
incontrate, il 40% decide di dare la vita al proprio 
figlio! Vorremmo fare di più, sentiamo il peso di 
ogni vita negata; per questo curiamo molto la  
nostra formazione ma soprattutto ci affidiamo alla 
sua preghiera e a quella di tanti amici affinchè 
sorreggano il nostro lavoro e ci accompagnino. 
Speriamo, l’anno prossimo, di darle dei dati  
ancora più positivi. 
Grazie ancora e ancora W LA VITA! 
Con simpatia  
 

la presidente 
Dott.ssa Teresa Ceni Longoni 



Gior-

no 

Liturgia Orario Intenzioni Attività 

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 

 

L   24 Feria 08.30: Morimondo  
        S. Ricc 

Gianangelo, Tessandro Mario e Calvenzio 

Giuseppina; Carlo Monti 

 

M  25 Feria 20.30: Ozzero  Fam. Mosca Edvige  

M  26 Feria 08.30: Caselle Aletti  

G   27 Feria 16.00: Casa di riposo -  

V   28 Feria 08.30: Ozzero  Tina Costa Barbè Catechesi sospesa, 
prove Gracchia s. 

S   29 Sabato 17.00:Morimondo 
    S. Ricc. 

18.30: Ozzero  

Lupi Giuseppe e Adele; Pellegrini Peppino 

e Antonia 

Zeffira e Giovanni Zago 

 

D   01 I di Quaresima 08.30: Caselle 

08.30: Fallavecchia 

10.00: Ozzero 
 

11.30:  Morimondo 
       Abb. 

Arioli Achille 

Per la comunità 

Cassani Livio e Nobile Salvatore, Don 

Angelo Garavaglia 

Per la comunità 

A tutte le Messe 
Imposizione delle 
Ceneri 

Parrocchie di  

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

sito web Morimondo: www.parrocchiamorimondo.com        

Arca di Noè 

 Venerdì 28 febbraio                                                                              

FESTA  di   CARNEVALE                                                                  

Ore 20.00: cena in oratorio e… 

tanti giochi divertenti!!! 

 

ADULTI: 10 € 

BAMBINI: 7 € ( elementari e medie )  

Le prenotazioni, entro giovedì,  

presso i negozi  

ed il Gruppo whatsApp oratorio. 

... in maschera!                          

Arca di Noè:  

w gli animali 

SABATO 29 febbraio 

FESTA di CARNEVALE 

ore 14.30: ritrovo  presso la 

chiesetta San Riccardo, poi… 

sfilata per le vie del paese!!!    

A seguire… 

 

GIOCHI in oratorio e MERENDONA!                                                                                                       

PARROCCHIA DI  MORIMONDO 


