
 
7 novembre 2021 

 

  RIPARTIRE DAGLI ULTIMI NELLO STILE DEL VANGELO

  Aggiustare il mondo praticando l’amore
 

Giunga a voi la mia riconoscenza e la mia ammirazione, fratelli e 
sorelle, operatori della carità, volontari e collaboratori, fedeli di ogni 
età e condizione disponibili e dedicati al servizio in Caritas!  
Nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sotto terra e 
ogni lingua proclama: “Gesù è Signore!” a gloria di Dio Padre (cfr Fil 2,10-
11): Voi celebrate la regalità di Gesù, Re dell’universo, proclamando 
con le vostre opere che la via di Gesù è la via regale.  
La Chiesa può essere la Chiesa di Gesù, solo nel servizio nello stile del 
Vangelo, con gli stessi sentimenti e le stesse opere di Gesù che svuotò se 
stesso assumendo la condizione di servo.  
Nei mesi scorsi abbiamo ricordato il 50° di fondazione di Caritas.  
In tale occasione Papa Francesco nel suo messaggio ha indicato le tre vie su 
cui proseguire il percorso: la via degli ultimi, la via del Vangelo e la via della 
creatività.  La via degli ultimi è via di sapienza, è condivisione che inquieta e 
chiama, è vocazione e conversione. Che cosa significa imparare dai poveri?  
È un interrogativo questo che deve accompagnarci sempre. Invito a 
praticare, personalmente e in comunità, tre esercizi:  
- L’esercizio della inquietudine: lasciarsi interrogare sul proprio stile 
di vita, sul modo di impiegare le proprie risorse, le proprie competenze, le 
proprie energie. Non solo “fare” delle opere. Domandarsi: perché i poveri 
sono poveri? Domandarsi che cosa devo cambiare, che cosa dobbiamo 
cambiare perché tutti possano trarre beneficio dalla condivisione di beni, 
risorse, competenze, disponibilità a servire.  
- L’esercizio dello sguardo planetario e delle urgenze che la povertà 
impone ai discepoli di Gesù.  
Avere l’idea delle proporzioni delle povertà del pianeta, nella sempre 
maggiore consapevolezza dello stretto rapporto che c’è tra sociale e 
pastorale, tra carità e vita di fede. 
- L’esercizio della responsabilità educativa: i giovani hanno diritto a 
ricevere dagli adulti pensieri, proposte, provocazioni per una 
rivoluzione culturale, per fare proprie buone ragioni per diventare adulti 
e per scrivere una storia nuova su questo tribolato pianeta.  

segreteria@santantonioabatevarese.it 
+39 0332/236019 
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Mi auguro possiate essere uomini e donne capaci di amare: siamo chiamati 
all’originalità di amare a costo di essere impopolari, siamo chiamati a servire 
a costo di essere incompresi, siamo chiamati a guardare le cose dalla 
prospettiva degli ultimi piuttosto che dalle sollecitazioni del mondo dei 
mercanti.  
Amare invece dell’indifferenza.  
Amare e non solo fare un po’ di bene.  
Amare per seminare il principio del Regno di Dio, invece che accontentarsi di 
buone azioni.  
Amare per diventare amabili, rivestiti di sentimenti di tenerezza, di bontà, di 
mansuetudine, di magnanimità, invece che essere solo efficienti fornitori di 
servizi.  
Amare per diventare realmente principio di un mondo nuovo e collaboratori 
nell’impresa di aggiustare il mondo.  
Vi ringrazio e vi benedico.  

Messaggio dell’Arcivescovo + Mario Delpini per la  
Giornata Diocesana Caritas 2021 e Mondiale Dei poveri per la Diocesi Di Milano 

         

 

 

PROGRAMMA  
 

9:30 s. Messa nella chiesa di San 
Martino, presieduta da Mons. Luigi 
Panighetti. 
Seguirà la benedizione delle candele  
 

10:00   Divina liturgia in Rito Bizantino  
12:00  Risottata benefica in piazza Cacciatori delle Alpi fino a 

esaurimento 
16:00 Tradizionale sfilata in costume da piazza XXVI Maggio a piazza  

Cacciatori delle Alpi 
16:30 Taglio del mantello di san Martino davanti all’omonima chiesa 
17:45  Risottata benefica in piazza Cacciatori delle Alpi fino a 

esaurimento 
18:00 S. Messa in Rito Antico in Latino 



                                         COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. GIORNATA DIOCESANA CARITAS E GIORNATA DEI 

POVERI. Oggi sosteniamo la Colletta finalizzata a supportare e 

condividere molte “opere segno” attraverso le quali la Caritas 
Ambrosiana è presente sul territorio della Diocesi. In linea con la 

proposta diocesana anticipiamo così la consueta raccolta 

mensile delle nostre Caritas parrocchiali di generi di prima 

necessità destinati alle persone indigenti. 
 

2. La prima domenica di ogni mese è la domenica missionaria: ce lo ricorda, 
in ultima pagina, un pensiero della Commissione Missionaria Pastorale. 

 

3. I prossimi appuntamenti di formazione:  

 degli ADULTI, giovedì 11 novembre “Non chiedo che tu li 

tolga dal mondo, ma…”,  alle 21 nella Chiesa KOLBE e su 

YouTube “In CamminoInsieme”: youtube.com/c/InCamminoInsieme  

 FORMAZIONE TEOLOGICA, martedì 9 novembre su 

ANNO LITURGICO nella cripta della Brunella (via Francesco Crispi) 

alle 20.45.  

 

BASILICA 
 

1. Domenica 7 novembre alle 16.30 prosegue la rassegna 

Vespri d'organo in Basilica con il M° Federico Terzi. 
 

2. Da mercoledì 10 novembre i registri per le ss. Messe del 

2022 saranno a disposizione agli Uffici Parrocchiali della Basilica, 

dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18. 
 

3. Sabato 13 e domenica 14 novembre i volontari della Lega del 

filo d’oro propongono le Mele della Val di Non per 

raccogliere fondi a favore dell’associazione che opera coi 

ragazzi sordociechi. 



BOSTO 
 

1. Domenica 7 dalle ore 15:00 alle 16:30 
presso il Parco degli Ulivi al Monte 
Bernasco, l’Associazione Olivicoltori 
organizza una castagnata che in caso di 
maltempo non verrà effettuata.  

 

CASBENO  
 

1. Domenica 7 la Caritas Diocesana indice la GIORNATA 

MONDIALE DEI POVERI per tutta la Diocesi di Milano. In chiesa 

troviamo una cassetta predisposta a ricevere i nostri contributi 

con cui "condividere e sostenere le opere segno sul territorio". 
 

2. Oggi e domani vi è anche l'opportunità di portare in chiesa, come ogni 

mese, generi di prima necessità per rifornire la dispensa con cui 

la Caritas parrocchiale aiuta con regolarità le persone bisognose. 
 

3. Giovedì 11 novembre il gruppo di preghiera mariana ci invita in 

chiesa alle 20.45 per la recita del Santo Rosario. 
 

4. Il Mercatino di Natale ci dà appuntamento a domenica 5 

dicembre 2021! Per partecipare seguire le informazioni riportate 

nelle bacheche o scrivere a: eventicasbeno@gmail.com 
 

 

 
  

 
 

 

IL PIEDE MISSIONARIO 
 

“Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che 
siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. 
Come gli apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le 
nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato» (At 4,20)” (dal discorso del papa per la 94esima giornata 
missionaria mondiale). 
Il nostro cuore è rallegrato dalla buona notizia che ci ha raggiunti? 
Raccontiamo a tutti che per l’amore del Padre verso di noi Gesù è nato, 
è morto e poi è risorto? 

      

  La Commissione Missionaria Della Comunità Pastorale 
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