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Gesù, ci inviti a chiedere; 

Gesù ci insegni a chiedere. 

Se desideriamo ottenere  

– dagli altri, dalla vita, da 

un lavoro, da un libro, da 

una situazione complicata, 

anche da Dio –  

la strada maestra è quella di 

cercare,  

bussare,  

chiedere,  

senza paura,  

senza vergogna,  

senza arrendersi. 

 

 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON ROBERTO       cell. 340 394 60 21 mail: salsaroberto1949@gmail.com 

DON SAMUELE    cell. 345 327 33 29 mail: samuele.pizzolato@gmail.com 
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LETTERA DI MONS MARIO DELPINI 
ARCIVESCOVO DI Milano 

ALLA COMUNITà DI Dagnente 
                                 

Milano, Festa di san Giovanni Battista 2022 
Caro don Claudio,  
mi unisco volentieri alla festa della Parrocchia che ricorda i 400 
anni del Decreto del Card. Federico Borromeo che ha eretto a 
parrocchia la Chiesa di San Giovanni Battista in Dagnente. 
La storia ama soprattutto raccontare le disgrazie. Quindi si ri-
cordano i disastri combinati dalle intemperie del tempo incle-
mente. Invece i credenti preferiscono ricordare i doni e rendere 
grazie. 
Anch’io mi unisco al rendimento di grazie. 
Grazie perché in un posto incantevole c’è una chiesa che inse-
gna a guardare lontano e a vivere nello stupore per la bellezza. 
Grazie perché c’è una storia di persone generose che hanno 
amato la Chiesa e hanno curato le sue mura e la sua bellezza. 
Grazie perché San Giovanni Battista, il precursore, continua a 
sostenere il coraggio della testimonianza, la fermezza nella 
predicazione. Grazie perché c’è, oggi, una comunità che sa ri-
cordare la sua storia, celebrare la fierezza di essere Chiesa nel 
tempo e presenza semplice e buona che si fa carico delle do-
mande e delle speranze della gente. 
Grazie a Dio, perché continua a benedire e a consolare, a dare 
gioia e a chiamare gente perché il Vangelo sia scritto come un 
lessico familiare che aiuta a vivere e a generare vita. 
Invoco per tutti ogni benedizione di Dio. 
                                                                       +Mario Delpini 

I cantieri di betania  
(2 SCHEDA) 

Il secondo anno del Cammino Sinodale, partendo dall’esperienza di 

Betania, vuole focalizzare l’ascolto lungo alcuni assi o cantieri sino-

dali. 



 

Il cantiere dell’ospitalità e 

della casa  
“Una donna, di nome Marta, lo 

ospitò” nella sua casa.  
Il cammino richiede ogni tanto 
una sosta, desidera una casa, 
reclama dei volti.  
Marta e Maria, amiche di Ge-
sù, gli aprono la porta della 
loro dimora.  
Anche Gesù aveva bisogno di 
una famiglia per sentirsi ama-
to.  
Le comunità cristiane attrag-
gono quando sono ospitali, 
quando si configurano come 
“case di Betania”: nei primi se-
coli, e ancora oggi in tante par-
ti del mondo dove i battezzati 
sono un “piccolo gregge”, 
l’esperienza cristiana ha una 
forma domestica e la comunità 
vive una fraternità stretta, una 
maternità accogliente e una 
paternità che orienta.  
La dimensione domestica au-
tentica non porta a chiudersi 
nel nido, a creare l’illusione di 
uno spazio protetto e inacces-
sibile in cui rifugiarsi.  

La casa che sogniamo ha fi-
nestre ampie attraverso cui 
guardare e grandi porte da cui 
uscire per trasmettere quanto 
sperimentato all’interno – at-
tenzione, prossimità, cura dei 
più fragili, dialogo – e da cui 
far entrare il mondo con i suoi 
interrogativi e le sue speranze. 
Quella della casa va posta in 
relazione alle altre immagini di 
Chiesa: popolo, “ospedale da 
campo”, “minoranza creativa”, 
ecc.  
Richiamandosi all’esperienza 
della pandemia, nel primo an-
no del Cammino sinodale, 
molti hanno evidenziato la fe-
condità della “casa” anche 
come “Chiesa domestica”, 
luogo di esperienza cristiana 
(ascolto della Parola di Dio, 
celebrazioni, servizio).  
Emerge il desiderio poi di una 
Chiesa plasmata sul modello 
familiare (sia esso con figli, 
senza figli, monogenitoriale o 
unipersonale), capace di ritro-
vare ciò che la fonda e 
l’alimenta, meno assorbita 
dall’organizzazione e più im-
pegnata nella relazione, meno 
presa dalla conservazione del-
le sue strutture e più appas-
sionata nella proposta di per-
corsi accoglienti di tutte le dif-
ferenze.  



Il cantiere dell’ospitalità e della 
casa dovrà approfondire l’ ef-
fettiva qualità delle relazioni 
comunitarie e la tensione di-
namica tra una ricca esperien-
za di fraternità e una spinta 
alla missione che la conduce 
fuori.  
Si interrogherà poi sulle strut-
ture, perché siano poste al 
servizio della missione e non 
assorbano energie per il solo 
auto-mantenimento, e dovrà 
verificarne sostenibilità e fun-
zionalità.  
In un “cambiamento d’epoca” 
come il nostro tale verifica do-
vrà includere l’impatto ambien-
tale, cioè la partecipazione re-
sponsabile della comunità alla 
cura della casa comune.  
Questo cantiere si può aprire 
anche sugli orizzonti del de-

centramento pastorale, per 
una presenza diffusa sul terri-
torio, oltre che sulle strutture 
amministrative come le “unità 
pastorali” e simili.  
Nell’ambito del cantiere sino-
dale si potrà poi rispondere 
alla richiesta, formulata da 
molti, di un’analisi e un rilancio 
degli organismi di partecipa-
zione (specialmente i Consigli 
pastorali e degli affari econo-
mici), perché siano luoghi di 
autentico discernimento co-
munitario, di reale correspon-
sabilità, e non solo di dibattito 

e organizzazione. 

  

“Solo per grazia di dio 
non Sono al Suo poSto “ 

Testimonianza di Dale Recinella, che, insieme alla moglie Susan, 
assiste i detenuti in Florida. (5. continua dalla settimana scorsa) 
 

Il giorno dopo supero i controlli. 
Mentre mi avvicino alla sua cel-
la, è prostrato sul pavimento di 
cemento con la testa che preme 
contro il fondo della porta. 
Quando lo incontrai per la prima 
volta, più di un decennio fa, la 
sua testa era ricoperta da onde 

fitte di capelli neri, bruni come i 
miei.  
Da allora i miei sono diventati 
completamente grigi e i suoi 
molto più radi. 
“Oh Dio, fratello Dale, la mia 
cara moglie sta morendo.  



Ho dovuto salutarla al telefono 
e non la rivedrò mai più. Oh mio 
Dio, oh mio Dio, cosa farò?” 
Senza pensarci, mi posiziono 
istintivamente per essere il più 
possibile vicino a lui, compati-
bilmente con questo ambiente 
tanto restrittivo. 
Mi corico sul pavimento del cor-
ridoio davanti alla sua cella. La 
mia statura è abbastanza bassa 
da consentirmi di sdraiarmi con 
la faccia davanti alla sua e le 
suole delle scarpe contro la pa-
rete di sbarre d’acciaio sull’altro 
lato della passerella. E posso 
allungare le braccia attraverso 
lo spazio tra le sbarre al di sotto 
della rete metallica. 
Senza scambiare parole, lui ac-
coglie le mie mani tra nelle sue. 
Il pavimento di cemento è già 
bagnato di lacrime. 
“Preghiamo, caro fratello mio. 
Preghiamo per la tua amata, 
preghiamo per noi e perché la 
grazia e la misericordia di Dio ci 
permettano di affrontare questa 
agonia.” 
“Non posso pregare! Fa troppo 
male!” 
“Pregherò io ad alta voce per 
entrambi e tu unisciti a me con 
il cuore.” 

“D’accordo”, soffoca i singhiozzi 
asciugandosi le lacrime con la 
manica dell’uniforme carceraria 
arancione, senza mai lasciare 
le mie mani. 
“Cominciamo con la preghiera 
che ci ha insegnato Gesù. Pa-
dre nostro…” 
È stato detto che le preghiere 
più sincere sono le grida di ab-
bandono a Dio per chiedere 
aiuto in circostanze terribili.  
Le nostre preghiere sincere ri-
suonano lungo il corridoio 4 e, 
attraverso i microfoni e le tele-
camere nel soffitto, arrivano alle 
stazioni di controllo della prigio-
ne, all'ufficio regionale di Gai-
nesville e all'ufficio centrale di 
Tallahassee.  
Non è noto se la carne ascolti le 
nostre preghiere, ma le Scrittu-
re garantiscono che Dio le 
ascolta e risponde.  
 

 
FINE Da Vaticanews. 

PROPOSTE  PARROCCHIALI 
 

Celebrazioni feriali  

in Collegiata  ore 8,20 Lodi e 8,30 Messa 

               ore 17,30 Rosario, ore 18,00 Messa  



               ore 18,30 Vespri    

Tre Ponti  ore 18,00 Rosario, ore 18,30 Messa 
 

Sabato 23 luglio 

Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 
 

Domenica 24 luglio  XVII “PER ANNUM” 

Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 
   Dagnente:  ore 11,00 

Martedì 26 luglio   CHIESA DI SANT’ANNA 

FESTA DEI SANTI GIOACCHINO E ANNA 
ore 17,30 Rosario;  ore 18,00 Messa  a seguire i vespri 

 

Venerdì  29 luglio    CHIESA DI SANTA MARTA 

FESTA DEI SANTI MARTA, MARIA E LAZZARO 
ore 17,30 Rosario;  ore 18,00 Messa  a seguire i vespri 

 

Sabato 30 luglio 
 

Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00
  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 

 

 

Domenica 31 luglio  XVIII “PER ANNUM” 
Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                      Mercurago  ore 10,00  18,30              
                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

   Dagnente:  ore 11,00 
 

Lunedì  1° agosto      CHIESA DI SAN GIUSEPPE 
FESTA DI SANT’EUSEBIO  

ore 17,30 Rosario;  ore 18,00 Messa  a seguire i vespri 

 

CONFESSIONI 

In canonica Martedì 9,30 – 11,00  Venerdì 17,00 – 18,00 

                 Sabato 9,30 – 11,00  
 

 

 


