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IL RAMO DI MANDORLO 
ITINERARIO DI FORMAZIONE  
PER LAICI, CONSACRATI E CLERO  

 Carissimi fratelli e sorelle, consiglieri dei CPP e del CAEP, carissimi giovani, adulti, 
collaboratori pastorali e comunità educante.  
     La nostra Arcidiocesi, insieme con il Suo Arcivescovo si è posta la domanda: “quale 
volto di Chiesa Ambrosiana, dopo la pandemia?”  
     Tutti noi comprendiamo che questo evento ha toccato profondamente le persone e le 
istituzioni della vita cristiana e civile.  
      E’ saggio quindi porsi in un atteggiamento di ricerca e di riflessione, per capire come 
affrontare il prossimo futuro. Certo noi partiamo dalla Rivelazione: la Sacra Scrittura, il 
Magistero della Chiesa sono il nostro punto di riferimento, ma non solo. Ci metteremo 
insieme all’ascolto dello Spirito Santo, per imparare a leggere e decifrare il segno dei 
tempi e  potremo essere aiutati ad avere il pensiero e i sentimenti di Cristo, per com-
prendere quello che è accaduto ma, ancor più, per guardare al futuro con il desiderio 
della missione per l’annuncio del Vangelo e per il servizio all’uomo. Per agire, per ama-
re come Gesù.  
     L’Arcidiocesi ha preparato un percorso per preti, laici, consacrati e consacrate, affin-
chè insieme possiamo essere una comunità che si “forma” insieme.  Tutti questi incontri 
possono essere seguiti on line sulla pagina internet dell’Arcidiocesi sia in diretta secon-
do le date e gli orari indicati, ma resteranno sul portale dell’Arcidiocesi e potranno esse-
re seguiti anche in un altro momento. Inoltre, se si partecipa in diretta si può dare il pro-
prio numero di Wapp e si può intervenire.     
     Chiedo gentilmente a tutti i consiglieri di prendere in seria considerazione la parteci-
pazione a questo percorso formativo ed è possibile, auspicabile,  allargare anche ad 
altri l’invito a seguire questo percorso. Penso che tutti gli adulti, i giovani,  la Comunità 
educante,  possa sentirsi coinvolta in questa riflessione sapienziale e illuminante per la 
nostra vita. E’ saggio che la Chiesa Ambrosiana metta a servizio questo percorso per 
prepararci fin d’ora al nuovo che verrà, sicuramente avverrà. Non vogliamo tornare a 
vivere quello che vivevamo prima….ma meglio, molto meglio di prima… proviamoci.  
Per ulteriori approfondimenti visitate il sito dell’Arcidiocesi di Milano:  
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-ramo-di-mandorlo-nelle-zone-
incontri-per-laici-consacrati-e-clero-350965.html 

 

Ringrazio fin d’ora tutti coloro che accoglieranno questo invito.  
Un caro saluto a tutti, il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-ramo-di-mandorlo-nelle-zone-incontri-per-laici-consacrati-e-clero-350965.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-ramo-di-mandorlo-nelle-zone-incontri-per-laici-consacrati-e-clero-350965.html


 
 

 

 
24 

domenica 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore terza settimana 
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa  

h. 8.30   
h. 10.00   
h. 18.00:  Antonio, Marco e Michele 

h. 10.00: Consegna Padre Nostro -  anno 2 

25  
lunedì 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 
Proclamerò ai popoli il nome del Signore  

h.   8.30:  Ennio, Sorelle Maggi, Ida e Miranda 

h. 18.00:  Grazia      

            

26 
martedi 

 

SS. TIMOTEO e TITO – memoria      Liturgia delle ore terza settimana 
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34 
Splendido tu sei, o Signore  

h.  8.30:  Antonio, Alfredo e Santina;   Pierina  
h. 18.00:  Mario, Salvatore e Tina 

h. 20.45: Giovani Caritas dormitorio 

27 
mercoledi 

S. Angela Merici – memoria  
Liturgia delle ore terza settimana 
Sir 44,1; 49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41 
Sorveglia, Signore, la porta delle mie labbra  

h. 8.30:  Simone e Gaetano 
h. 18.00:  Stefano e defunti  famiglie Borghetti e Strazza  

h. 21.00: Incontro catechiste Iniziazione Cristiana su piattaforma digitale 

28 
Giovedi 

S. TOMMASO d’AQUINO - memoria   
Liturgia delle ore terza settimana 
Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20 
Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli  

h   8.30:  Giuseppina e Emilio 

h. 18.00:  Fabio 

 

Diurna laus 
III  settimana 



Liturgia delle ore terza settimana 
Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 
Il Signore è colui che ci guida  

29 
venerdì 

 h.   8.30:  Concetta, Francesco, Serafino e Luigi 

 h. 18.00:   Antonio 

 h  17.00: Catechesi Preado su piattaforma digitale 
 h  21.00: Catechesi Ado su piattaforma digitale 

MARIA MADRE DELLA CHIESA 
Liturgia delle ore terza settimana 
Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22 – 5,1; Mt 20,17-19 
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza  

30 
sabato 

h.   8.30:  Anime del Purgatorio 

h. 18.00    

h. 10.00: Giovani NutriRho  

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
Festa - Liturgia delle ore propria 
Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 
Beato chi abita la tua casa, Signore  

31 
domenica 

 

h. 8.30   
h. 10.00   
h. 18.00 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

Diurna laus 
IV  settimana 

            

DALLE MACCHIE DI COLORE AI CORPI IN MOVIMENTO DI 

KEITH HARRING  

              Bentrovati...eccoci di nuovo a scuola a continuare il nostro 

cammino. Sapete, in questi giorni è arrivata a scuola una pittri-

ce a cercare le sue "macchie"! Ma le macchie di colore che 

avevano ricoperto la scuola ora, tornati dalle vacanze, sono 

sparite. Allora la pittrice le ha cercate nella sua borsa ma ha 

trovati solo una tavolozza, pennelli, tempere e 3 fogli con 3 

sagome...l e macchie si sono TRASFORMATE! Abbiamo imitato 

le sagome con il nostro corpo e ora… ora proseguiamo il no-

stro percorso.           Scuola Materna San Giovanni 



SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 2021 

Don Stefano Guidi: «L’oratorio si prepara per ricominciare» 

La Settimana dell’educazione sul tema «Scrivere insieme il futuro» è, per il direttore della Fom, 
«occasione per coinvolgere e rimotivare la comunità educante, un invito a non scoraggiarsi» 
«Scrivere insieme il futuro»: in un tempo ancora profondamente segnato dalla pandemia da 

Covid-19 che ha stravolto la vita e i progetti di tutti. «La Settimana – spiega don Stefano Guidi, 
direttore della FOM è sempre un’occasione per coinvolgere e rimotivare la comunità educante, 
a maggior ragione in questa fase che stiamo attraversando. È quindi un invito a non perdersi 

d’animo, a non scoraggiarsi e a non rinunciare a vivere questo tempo di relativa sospensione». 
Il percorso Oratorio 2020 invece come procede? 

Nel 2020 avevamo individuato una data simbolica, un punto di arrivo, con l’idea di riprendere i 
fondamentali dell’oratorio. Nessuno però poteva immaginare la nuova situazione che si è creata 

e che ora ci sta mandando provocazioni che non erano prevedibili. In un certo senso stiamo 
davvero vivendo l’Oratorio 2020 sul campo. La consegna era quella di riscrivere i progetti edu-
cativi, ma questo è stato evidentemente frenato dalla situazione che stiamo vivendo. Tanti ora-
tori avevano iniziato un processo al loro interno, che ha subìto una battuta d’arresto e che ora 
tentano di riprendere. Noi stiamo cercando di accompagnarli con strumenti molto agili per vive-
re questo tempo facendo esperienza, quindi non vivendo soltanto di emozioni o di episodi, ma 

cercando di metabolizzare quello che in qualche modo si sta imparando.  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/guidi-loratorio-si-prepara-per-ricominciare-351182.html

