
 

 
Iniziato verso la fine del 1300, l’altare venne consacrato da Papa Martino V nel 1418. Il 
Duomo sin dall’inizio resta un cantiere continuo. Questo è anche un simbolo della 
Chiesa, sempre chiamata a rinnovarsi, a restaurarsi a curare le sue ferite, un po’ 
come ciascuno di noi: nella vita siamo sempre in cantiere, sia perché la nostra identità 
è realtà dinamica (scopriamo sempre cose nuove di noi), sia perché il nostro corpo 
richiede grandi attenzioni. Perché ricordiamo il Duomo (da Domus, casa) in tutta la 
Diocesi? Perché è la Cattedrale, cioè il luogo dove sta la cattedra del Vescovo, posto a 
capo della Chiesa milanese. Egli da quel luogo, su quella cattedra, continua ad insegnarci 
la retta tradizione degli Apostoli che conobbero Gesù; come un saggio amministratore, 
cura che non manchi la carità fraterna e verso i poveri nelle 1100 Parrocchie 
dell’Arcidiocesi. Lì ordina i presbiteri che lo rappresentano nelle varie comunità parrocchiali 
e consacra gli olii per i Sacramenti. Non dimentichiamo poi che, in fondo, il Duomo di 
Milano e la Madonnina posta sulla guglia più alta sono il simbolo più amato della 
Città. Nella nostra Cattedrale riposano tanti Arcivescovi santi e altri esemplari come 
il Beato Card. Schuster, il Card. Colombo, il Card. Martini, il Card. Tettamanzi, per citare i 
più recenti. Nel Duomo conserviamo tre luoghi preziosi: il battistero di San Giovanni alle 
Fonti dove Ambrogio battezzò Agostino, il corpo del grande Vescovo riformatore 
San Carlo Borromeo e il Santo Chiodo della crocifissione di Gesù. Io, lì nel 1977 sono 
stato ammesso agli ordini dal Card. Giovanni Colombo e nel 1981 sono stato ordinato 
presbitero dal Card. Carlo Maria Martini. Ogni giovedì santo tutti noi presbiteri 
dell’Arcidiocesi ci raduniamo al mattino per la Messa crismale (consacrazione egli Olii 
santi) e rinnoviamo le nostre promesse presbiterali nelle mani dell’Arcivescovo in carica. 
Ma questa è una festa particolare, infatti oggi si avvia, in tutto il mondo il grande Sinodo 
voluto dal Papa (2021-2023) sulla “sinodalità” nella Chiesa, cioè vedere, giudicare e agire 
il nostro modo di essere Chiesa, per rendere più partecipe il popolo di Dio, i laici in 
particolare, nel cammino ecclesiale. In Diocesi, in tutti i decanati, si sono costituiti i “Gruppi 
Barnaba” (una specie di giunta laicale con un segretario e un moderatore, affiancati dai 
decani),  che avrà il compito di costituire un’Assemblea sinodale, cioè un gruppo di laici 
maturi, credenti, competenti in vari settori, che affianchino il clero (fraternità sacerdotale 
del clero) non tanto sulla vita delle parrocchie, quanto per uno sguardo realistico al 
“territorio esistenziale”, cioè dove la gente vive realmente: casa, lavoro, scuola, sanità, 
associazionismo e quant’altro, al fine di scorgere il tanto bene da sostenere e la possibilità 
di annuncio del Vangelo. Non è questa un’operazione di stampo sociologico, quanto un 
porsi in ascolto della gente, direi della vita che scorre ai nostri lidi, istruiti dalla sapienza 
evangelica e da un rapporto stretto con la Parola di Dio: “Le mie pecore ascoltano la 
mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non 
andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano” (Gv 10, 30). 
Preghiamo dunque per questo nuovo cammino. 
 
Don Angelo 
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LUNEDÌ           18            ore   9:00  Santa Messa in Basilica     
        Suff. Gardo e Claudia Leti 

ore 16:00            Santa Messa in Santuario      
Suff. Carolina e defunti Fam. Malgarini 

 
MARTEDÌ        19    ore   9:00  Santa Messa in Basilica  

Suff.Lamperti Annunciata  
ore 16:00      Santa Messa in Santuario    

Suff. Fumagalli Giovanni e Vincenzina 
 
MERCOLEDÌ   20  ore   9.00  Santa Messa in Basilica    

Suff. Viganò Silvano 
     ore  9.30/12  Adorazione Eucaristica in Basilica 

ore 16.00  Santa Messa Santuario    
 
GIOVEDÌ        21    ore   9.00  Santa Messa in Basilica         
        Suff. Dino, Fiammetta e parenti 

ore 16.00  Santa Messa in Santuario  
Suff. Monguzzi e Lomazzi  

ore 18.00 Adorazione Eucaristica - Confessioni 
in Basilica 

ore 18.30     Santa Messa dello Spirito Santo in 
Basilica 
Suff. Don Luigi Vignati – Giuseppina e 
Mario – Gina e Augusto- Massimo 
Badalati – Mons. Luigi Enrico Schiatti. 

     
VENERDÌ        22          ore   9:00          Santa Messa in Basilica    

         Suff. Gatti Lanfranco 
ore 16:00  Santa Messa in Santuario   

Suff. Fam. Arnera 
      
SABATO        23     ore   9.00  Santa Messa in Basilica     

Suff. Pier Giorgio-Bice e  Riccardo 
ore 16:30      Santa Messa in Basilica     
ore 18:00      Santa Messa in Basilica   

Suff.Emilio e Tommaso 
  

DOMENICA     24    ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
     ore 10:00  Santa Messa in Basilica   
     ore 11:30  Santa Messa in Basilica 
     ore 18:00  Santa Messa in Basilica 
 
Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in Basilica sono state 
esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i giorni della settimana 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
v Adorazione Eucaristica in Basilica  

Tutti i mercoledì dalle 9:30 alle ore 12:00. Per dare la propria disponibilità 
rivolgersi in segreteria parocchiale. 
 

v Gruppi d’ascolto 
Lunedì 25 alle ore 17:00 presso il Centro Parrocchiale inizio catechesi 
Gruppi di Ascolto della parola con Mons. Angelo Cairati “L’amore che ci 
unisce” La comunità in ascolto di Gv 13-17. 

 
v Santi Domenico e Magno Onlus  

La onlus organizza un corso gratuito di lingua italiana per badanti e donne 
straniere, nella consapevolezza che il miglioramento della comunicazione 
linguistica faciliti l’inserimento nelle famiglie, nell’ambiente di lavoro e nella 
Società. Si cercano volontari per l’insegnamento dell’italiano. 

 
v Catechesi e formazione 

 
ü Lunedì 18 ore 21:00 incontro ADO presso l’oratorio San Domenico. 

 
ü Giovedì 21 ore 21:00 incontro 18/9enni presso l’oratorio San Domenico. 

 
ü Venerdì 22 ore 19:30 i ragazzi di prima media inziano il cammino PreAdo 

con una pizzata presso l’oratorio San Domenico. Ulteriori informazioni 
verranno inviate dalle attuali catechiste del cammino di iniziazione cristiana. 
 

ü Sabato 23 e domenica 24 i bambini di terza elementare iniziano gli incontri 
di approfondimento catechetico (il sabato prima della Santa Messa delle 16:30 
e la domenica dopo la Santa Messa delle 10:00). 
 

ü Sabato 23 ore 17:30 Redditio Symboli per 19enni a Milano in Basilica S. 
Ambrogio. 
 

v Pulizie oratorio 
Cerchiamo volontari per le pulizie in oratorio, per rendersi disponibili occorre 
compilare il modulo inviato dalle catechiste oppure inviare una mail a don 
Davide (toffalonidavide@gmail.com). 
 

v Segreteria oratorio 
La segreteria sarà aperta presso il centro parrocchiale il sabato dalle 15:30 
alle 16:15 e la domenica dalle 10:45 alle 11:30. 
 

 

 

AVVISI 
 


