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Padre Elli nuovo vicario in Zona VI A Venegono ha incontrato i Decani 
Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, ha nominato vicario 

episcopale della Zona pastorale VI (Melegnano) padre Michele Elli, 

attualmente Superiore degli Oblati missionari di Rho. La notizia è stata 
data dall’Arcivescovo all’inizio della due giorni con i Decani della Dio-

cesi, che si è tenuta presso il Seminario di Venegono. Padre Elli subentra 

a monsignor Piero Cresseri, vicario anche della Zona VII. Nato nel 1960, 
originario della parrocchia di Santa Maria Immacolata in Origgio (Va), 

Elli è entrato in Seminario per la quarta ginnasio. Ordinato presbitero il 9 

giugno 1984 dal cardinale Carlo Maria Martini è stato destinato come 
vicario parrocchiale a Cornaredo (Mi), restandovi per otto anni e seguen-

do l’oratorio. È stato poi trasferito a 
Concorezzo (Mb) e anche qui per nove 

anni si è dedicato principalmente all’ora-

torio. È stato parroco a Corsico (Mi), 
nella parrocchia Spirito Santo, prima di 

entrare nei Padri Oblati Missionari di 

Rho dove è Superiore dal 2012. È licen-
ziato in teologia. Dopo l’annuncio, padre 

Elli ha subito tenuto un primo incontro 

con i Decani della Zona pastorale a lui 

affidata.  

(Da Avvenire: Lorenzo Rosoli) 

«Tenendo conto dell’attuale tempo storico, 
ritengo urgente che nella nostra diocesi si 
approfondisca il tema del pensiero e 
dei sentimenti di Cristo. È necessario risco-
prire la dimensione culturale della fede, per 
vincere l’estraneità tra la nostra pratica cri-

stiana e il concreto quotidiano». È uno 
dei passi chiave della nuova Lettera 
pastorale del cardinale Angelo Scola 
per il biennio 2015-2017 Educarsi al 
pensiero di Cristo, presentata nel Ponti-
ficale della festa di Santa Maria Na-
scente, patrona del Duomo, che ha 

aperto il nuovo anno pastorale dell’arcidiocesi di Milano e ha visto, col rito 

di ammissione dei candidati al diaconato e al presbiterato, l’indizione della visita pastorale che durerà fino al 31 maggio 2017. «L’Anno 
Santo della Misericordia – ha affermato Scola in omelia – illumina il cammino pastorale indicato dalla Chiesa ambrosiana per i prossimi 
due anni: educarsi al pensiero di Cristo. Attraverso il lavoro personale e comunitario sulla Lettera pastorale, si tratta di assumere il dono e 
il compito di pensare secondo Cristo, cioè di riconoscere nella persona di Gesù il criterio per guardare, leggere e abbracciare tutta la real-
tà e, nello stesso tempo, il dono e il compito di pensare Lui attraverso tutte le cose. E questo insieme, come comunità cristiana, perché 
il pensiero di Cristo è, sempre e in modo indisgiungibile, un sentire con la Chiesa, in intima unione con il popolo santo di Dio, secondo il 
criterio della pluriformità nell’unità ». 

(Da Avvenire: Lorenzo Rosoli) 

«Nella società plurale dobbia-

mo sforzarci, nella libertà, di 

rigenerare un costume comune 

a partire dall’accoglienza di 

chi è in difficoltà, come i pro-

fughi », sostiene l’arcivesco-

vo. Che subito rinnova 

«l’appello alle parrocchie ad aprire le porte. Ma questo invito è rivolto anche 

alle singole famiglie, perché non esiste separazione fra singoli e Chiesa. Ogni 

famiglia è parte della Chiesa. E l’accoglienza è compito di tutti, non solo delle 

istituzioni».  



La Misericordia di Dio, ha spiegato, «viene riconosciuta attraverso le 
nostre opere, come ci ha testimoniato la vita della beata Madre Teresa 
di Calcutta», di cui sabato «abbiamo ricordato l’anniversario della mor-
te». E di fronte «alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fug-
gono dalla morte per la guerra e per la fame, e sono in cammino verso 
una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, – ha aggiunto – ci chiede di 
essere “prossimi”, dei più piccoli e abbandonati. A dare loro una spe-
ranza concreta. Non soltanto dire: “Coraggio, pazienza!...” ». Infatti «la 
speranza cristiana è combattiva, con la tenacia di chi va verso una 
meta sicura». 

«Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d’Europa ospiti una famiglia, incominciando 
dalla mia diocesi di Roma», 

N on c’è Eucaristia senza il pane e il vino che, 

trasformati dalla parola efficace del Signo-

re in virtù dell’opera santificatrice dello Spirito 

Santo, diventano il santo Corpo e il prezioso San-

gue di Gesù Cristo immolato sulla croce. Per que-

sto, durante la Messa, in tre diversi momenti ritua-

li, il pane e il vino vengono sollevati in alto per 

essere presentati a Dio o per essere mostrati agli 

occhi dei fedeli affinché la visione rafforzi la fede e 

la fede conduca all’adorazione e alla comunione. 

Delle tre «elevazioni» del pane e del vino durante 

la Messa - alla presentazione dei doni; dopo la 

consacrazione; alla dossologia al termine della 

preghiera eucaristica - si occupano le tre schede 

proposte per la formazione liturgica dei fedeli.  

Alla presentazione dei doni Di norma, il pane e il 

vino, sono portati all’altare processionalmente da 

alcuni fedeli che, a nome della comunità, li presen-

tano al sacerdote come restituzione grata di ciò che 

hanno ricevuto da Dio (frutto della terra) e come 

opera delle loro mani (frutto del lavoro dell’uomo). 

In questo gesto rituale, si evidenzia la profonda 

logica del dono e dell’offerta che pervade l’intera 

celebrazione eucaristica: i fedeli, che provvedono il 

pane e il vino necessario per il sacrificio eucaristi-

co, in quei doni portano se stessi, riconoscono l’a-

more provvidente e generoso del Creatore e si di-

spongono a lasciare che la loro vita sia trasformata 

dalla comunione con Cristo per diventare 

un’«offerta viva in Cristo a lode della sua gloria», 

cioè un dono d’amore per Dio e per i fratelli. Il 

pane e il vino portati processionalmente vengono 

deposti sull’altare. Il sacerdote prende la pate-

na con il pane e l’eleva un poco, presentandola 

al Padre con una preghiera. Versa quindi un 

po’ d’acqua nel vino, rievocando la trafittura 

del costato di Gesù sulla croce («Dal fianco 

aperto di Cristo uscì sangue e acqua» - cfr. Gv 

19,34), ed eleva un poco il calice con il vino, 

presentandolo al Padre con una preghiera. Se 

nel frattempo non si esegue un canto offertoria-

le, a ciascuna delle preghiere dette a voce alta 

il popolo risponde con una breve acclamazio-

ne. È da notare, anzitutto, che l’elevazione 

della patena con il pane è distinta da quella del 

calice con il vino. Questo avviene in fedeltà ai 

gesti che Gesù ha compiuto nell’ultima cena e 

in corrispondenza con le due distinte elevazio-

ni al momento della consacrazione. Vanno poi 

considerati i testi delle preghiere che accompa-

gnano la presentazione dei doni. Sia per il pane 

che per il vino il Messale ambrosiano dispone 

due formule, l’una di supplica e l’altra di bene-

dizione. La prima preannuncia la meravigliosa 

conversione del pane e del vino che avverrà 

mediante la preghiera eucaristica («Perché 

diventi il Corpo / il Sangue di Cristo, tuo Fi-

glio»), ponendola in stretta relazione con l’ac-

coglienza divina dei doni portati all’altare («O 

Padre clementissimo, accogli questo pane / 

accogli questo vino»). Un’accoglienza che si 

realizzerà quando il Padre, inviando lo Spirito 

Santo, renderà viva e operante la parola del 

Figlio che trasforma il pane e il vino nel suo 

Corpo dato e nel suo Sangue versato. La secon-

da, che recupera il modello ebraico della 

preghiera di benedizione («Benedetto sei tu, 

Signore, Dio dell’universo»), prende le mos-

se dalla constatazione che il pane e il vino - 

sia come frutto della terra, sia come prodotto 

del lavoro umano - ci vengono dall’amore 

provvidente di Dio («Dalla tua bontà abbia-

mo ricevuto questo pane/questo vino»). Dio 

però non si limita a regalarci ciò che sostenta 

la nostra vita fisica. Con la presentazione del 

pane e del vino si prepara il dono di un «cibo 

di vita eterna» e di una «bevanda di salvez-

za», cioè il dono dello stesso Gesù, «pane 

vivo disceso dal cielo» (cfr. Gv 6, 51). Da 

entrambe le preghiere si evince che il valore 

dell’elevazione che le accompagna è quello 

di essere un gesto primariamente rivolto a 

Dio, un atto di presentazione a lui dei doni 

portati all’altare. Con l’«Amen», che chiude 

la prima formula, o con il «Benedetto nei 

secoli il Signore», che chiude l’altra formula, 

l’assemblea dei fedeli conferma la presenta-

zione dei doni fatta dal sacerdote e si dispone 

a partecipare alla preghiera di consacrazione 

e alla comunione sacramentale. A questo 

punto i fedeli, che erano seduti durante la 

presentazione dei doni, si alzano in piedi per 

la solenne professione di fede (nella Messa 

festiva) o per l’orazione sui doni (nella Mes-

sa feriale).  

a cura  

del Servizio diocesano per la liturgia   

Monizione per domenica 13  

Questa breve monizione verrà letta (o proposta più liberamente facendo riferimento al testo) da uno dei sacerdoti all’inizio della celebra-

zione eucaristica; preferibilmente prima che si esca processionalmente dalla sacrestia, altrimenti dopo l’uscita e prima del segno di croce. 

R itorna l’invito a fissare l’attenzione su alcuni momenti particolari della celebrazione eucaristica per comprenderne sempre meglio il 

valore e la bellezza. Nelle prossime tre domeniche ci soffermeremo sulle tre elevazioni del pane e del vino. La prima avviene dopo 

che il pane e il vino sono stati portati all’altare. Il sacerdote li presenta al Padre innalzandoli a lui. Lo fa con gratitudine, poiché in verità 

essi vengono da lui come frutto della terra e soprattutto perché diventeranno il Corpo e il sangue del Signore. Sono doni ricevuti, offerti e 

trasformati: l’opera di misericordia di Dio si intreccia così con la nostra offerta consapevole e riconoscente.  

Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti  



PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 13  AL 20 SETTEMBRE 2015 

Lunedì  

14 
Settembre 

Esaltazione della Santa Croce Nm 21,4b-9;Sal 77(78); Fil 2,6-11;Gv 3,13-17 
 

Sei tu, Signore, la nostra salvezza. 
 

Ore    8,30 :  S. Messa () 
Ore  20,45 :  (Monzoro) S. Messa per tutti i Defunti 

Ore 20,45: 

Incontro Genitori dei Cresimandi 

di 1^ Media che non sono venuti 

all’incontro dell’8 scorso 

Martedì  

15 
Settembre 

Beata Vergine Maria Addolorata 1Gv 5,1-13;Sal 39

(40); Lc 18,1-8 

Ecco io vengo, Signore, per fare la tua volontà. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (SERENA) 

Ore 20,45: 
Riunione  

Catechiste  
di 4^ elementare 

Domenica  

13 
Settembre 

III DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 32,15-20;Sal 50(51);Rm 5,5b-11;Gv 3,1-13 
 

Manda il tuo spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra. 

FESTA PATRONALE DI MONZORO 
(vedi programma) 

 

Ore   8.00 : S. Messa (CARLO TESSERA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa Solenne - Vendita delle torte 
          

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 
 

Ore 16.00 : Battesimi  

NB: 
Dalle 15 alle 18,30 

È APERTO  

L’ORATORIO 

Venerdì  

18 
Settembre 

S. Eustorgio I, vescovo 2Pt 1,1-11;Sal 62(63); Lc 18,24-27 
 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 
 

Ore   20,45 : S. Messa (FEDERICO e RENATA; STELLA) 

 

 
 
 

Giovedì 

17  
Settembre 

 

 

S. Satiro 3Gv 1,1-8.13-15;Sal 36(37); Lc 18,18-23 
 

     La verità del Signore sia guida al mio cammino. 
 

Ore   8,30 :  S. Messa  () 
 

ADORAZIONE : Ore 20.45 ÷ 21.45  

(in preparazione alla Giornata del Seminario)  

=================================================================================  

Mercoledì  

16 
Settembre 

Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri  

1Gv 5,14-21;Sal 45(46);Lc 18,15-17 

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 

Ore   8.30 : S. Messa (Famm. CALATI/CLERICI,MARIO ENNIO 

Ore 20,45: 
Riunione  

Catechiste  
di 5^ elementare 

Adorando il Mistero 
Signore Gesù Cristo, che nel sacramento mirabile del tuo corpo e del tuo sangue ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa 
che, adorando con viva fede questo santo mistero, riceviamo in noi i benefici della redenzione operata da te, nostro Signore e no-
stro Dio, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen (Liturgia Ambrosiana) 
 

Orazione liturgica 
Accendi in cuore, o Dio, il desiderio del cielo e dona una sete ardente di vita eterna a noi che ci siamo radunati ad onorare con pro-
fonda venerazione il mistero del Corpo e del Sangue di Cristo Signore che vive e regna  nei secoli. Amen. (Liturgia Ambrosiana) 

Sabato  

19 
Settembre 

S. Gennaro, vescovo e martire; S. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore  

della Chiesa Dt 12,29-13,1;Sal 96(97);Rm 1,18-25; Mt 12,15b-28 
 

Il Signore regna: esulti la terra. 
Ore   18.00 : S. Messa ()

================================================================================ 

 CONFESSIONI: Ore 17,00÷18,00        S. ROSARIO per il Seminario: Ore 20.45  

 

Domenica  

20 
Settembre 

IV DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

1Re 19,4-8;Sal 33(34);1Cor 11,23-26;Gv 6,41-51 

Il tuo pane, Signore, sostiene i poveri in cammino. 

OGGI : GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO 

Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

         

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 

NB: 
Dalle 15  

alle 18,30 

APERTURA  

ORATORIO 

 



RIPRENDIAMO CON L’ARMADIO DELLA PROVVIDENZA  

(Raccolta generi alimentari di prima  necessità) 

FESTA DI MONZORO 

DOMENICA 13 SETTEMBRE 

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE  

Ore 9.30: S. MESSA SOLENNE 
  Vendita delle TORTE 
=================================== 

NEL POMERIGGIO  
(c/o l’Oratorio di Via de Gasperi) 
 Ore 15.00 : TORNEO DI CALCIO 
 Ore 17.00 : S. ROSARIO 
 Ore 17.30 : SALTO dell’OCA 

NB:      E’ aperta la PESCA DI BENEFICIENZA 
    Funziona BAR-RISTORO 
=================================== 
Ore 20.45 : Vesperi in onore della B.V.M. 
Processione con l’effigie di Maria Bambina  
  (Via Milano - Via Marconi (nn° 19, 21 e 23) -   
   Via Milano (Chiesa) 
Benedizione e Bacio della reliquia. 
 

NB: Accompagnerà la Banda Musicale di Cisliano 
 

Al termine:  
 

Rinfresco e Lancio delle lanterne 

Ore 20.45 :  S. MESSA  per tutti i Defunti a Monzoro  

VOLONTARI CERCASI 

Con martedì 22 settembre inizieranno le attività per i ragazzi/e delle Medie (martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì, dalle 13,45 alle 16,45): sarebbe ottima cosa che ci fossero dei volonatri (giovani 
e adulti) che collaborassero con la coordinatrice responsabile del “Progetto” (= MONICA). 
Chi fosse disponibile si rivolga a don Germano. Grazie. 

Dalle 17 alle 18 l’Oratorio rimarrà APERTO per tutti. 

Se ci fossero ragazzi/e che desiderano entrare a far parte del Gruppo Chierichetti si rivolgano 

a don Germano 

GRUPPO CHIERICHETTI 

UFFICIO DIOCESANO 


