
 

 

  

  Cresce lungo il cammino il suo vigore 

Il popolo in cammino verso la città santa, 

la nuova Gerusalemme 

Care Famiglie, 
 
con queste parole il nostro Arcivescovo Mario Delpini indirizza la Lettera Pastorale per 
l’Anno 2018-2019 a tutti i fedeli della Diocesi di Milano. 

 
“Siamo un popolo in cammino - ci dice - non ci siamo assestati tra le mura della città che 
gli ingenui ritengono rassicurante, nella dimora che solo la miopia può ritenere definitiva… 
Viviamo vigilando nell’attesa. Viviamo pellegrini nel deserto: Non siamo i padroni orgogliosi 
di una proprietà definitiva che qualche volta, eventualmente,  accondiscende all’ospitalità; 
siamo piuttosto un popolo in cammino nella precarietà nomade… Non si può immaginare 
perciò che il popolo in cammino viva di nostalgia e si ammali di risentimento e di 
rivendicazioni, perché proprio per questo si è deciso il pellegrinaggio, per uscire da una 
terra straniera e da una condizione di schiavitù”. 
 
Anche quest'anno, verranno nelle vostre case alcuni fratelli e sorelle della Comunità 
parrocchiale che, in una breve visita possono rammentarvi che la nostra vita è un 
pellegrinaggio nella precarietà. 
Accoglieteli come ministri del Signore, che vuole incontrarsi con voi. Vi inviteranno a un 
momento di preghiera comunitario e vi indicheranno i tratti della vita parrocchiale da 
considerare, da venire a vedere. Pace e Bene!  

 

                         

                                        

                                               Parroco, con i frati francescani  e i collaboratori 

 
 
 
Milano, 28 ottobre 2018 – Giornata missionaria mondiale 
 

- La visita avverrà dalle 19.00 alle 21.00; 

 il giorno e l'ora saranno indicate da un cartello affisso alla portineria  del vostro 
palazzo; 

 sarebbe bello che tutti i membri della famiglia fossero presenti al momento 
dell’incontro; 

 i missionari visitatori non ricevono offerte; 

 durante  il periodo delle Visite, l'Eucarestia domenicale vespertina delle ore 18.00 
sarà celebrata secondo le intenzioni  delle famiglie visitate, sia per i vivi che per i 
defunti; 

- segnalate ai visitatori i nominativi di persone ammalate e anziane che abbisognano 
della presenza di un sacerdote;  

- chi non può essere presente nell’orario indicato, richiami in parrocchia 
(02.48302884) che sarà visitato successivamente. 

 
 


