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MAGISTERO DEL VESCOVO OSCAR

35

Messaggi
S. Pasqua 2018

GLI AUGURI DI MONS. VESCOVO
Con la sua fede semplice, ma non ingenua, un bambino, incontrato in questo
Dio Padre gli ha regalato” per essere morto in croce per noi, peccatori.
solo un puro di cuore, cioè un bambino, ha saputo esprimere, illuminato dalla
della Pasqua, che oggi noi celebriamo.

La cultura del dono ci renda persone capaci di amare, sciolga le nostre

36

di essi di rinascere, di ricominciare.
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Discorsi
22 aprile 2018
Assemblea diocesana di Azione Cattolica

-

-

Una generazione narra all’altra le tue opere”.
-

-

una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di insistere

38
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Possa il mondo del nostro tempo, che cerca ora nell’angoscia, ora nella
speranza, ricevere la Buona Novella non da evangelizzatori tristi e scoraggiati,
impazienti e ansiosi, ma da ministri del Vangelo la cui vita irradi fervore, che
abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo
mo debitori gli uni degli altri, anche nella fede. Il Battesimo, che è la porta

La lettera agli Ebrei parla di una moltitudine di testimoni
che per noi in particolare hanno inciso in modo speciale per far germogliare la noRicordatevi
dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la Parola di Dio
Mi ricordo della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Loide e tua madre Eunìce”
-

-
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Ricordati di tutto
il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni
nel deserto
fare memoria grata
Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio

La fede cresce e si rafforza donandola

-

Il

Noi con il Battesimo, veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di
vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d’ amore di tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in balia del male,
del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e i fratelli
La trasmissione della fede presuppone che i genitori vivano l’esperienza reale di avedi una lotta critica.

cioè accolte, certo, con linguaggi e segni a cui gli adulti non sono abituati e sulle
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-

-

nonni

-

della croce.
intercedere

-

-
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non avere paura di puntare più in alto, di lasciarsi amare
e liberare da Dio
associati.
Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti
rende meno umano, perché è l’incontro della debolezza con la forza della grazia. In fondo, come diceva Leon Bloy, “non c’è che una sola tristezza: quella di
non essere Santi

42
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Omelie
Nella Via Crucis dei Giovani

bene. Non è stato un discepolo che ha pianto su se stesso, alla ricerca di consenso,

Il martirio accompagna tutta la storia della Chiesa. È una Chiesa di martiri

Essi hanno sete
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emisit Spiritum

Signore, ricordati!
Signore, quando tu ritornerai nella gloria, non ricordarti solamente degli
uomini di buona volontà.
Ricordati ugualmente degli uomini di cattiva volontà.
Ma allora non ricordarti delle loro sevizie, delle loro violenze, ricordati
piuttosto dei frutti che noi ne abbiamo riportato da quello che essi ci hanno
fatto.
Ricordati della pazienza degli uni, del coraggio degli altri, dell’umiltà, della
grandezza d’animo, della fedeltà che essi hanno risvegliato in noi.
E fa’, o Signore, che quei frutti che noi ne abbiamo ricavato, siano, un
giorno, la loro redenzione.
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Giovedì Santo, nella Messa Crismale

BENEVOLENZA
Un cordiale, fraterno saluto a tutta questa santa assemblea, a partire dai nostri

non sono qui, ma ci stanno seguendo spiritualmente.

Nelle scorse settimane molti di loro si sono succeduti, in questa nostra cattedrale

nostra comunione ecclesiale.
attratti dal buon profumo di Cristo, il consacrato del Padre, il testimone fedele,
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benevolenza

sacerdoti, laici e consacrati, e quindi laici tra loro.

dagli altri.

i
tanti poveri che incontriamo quotidianamente
in un ministero tipicamente sacerdotale
che è quello della consolazione
penso
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alle tante dipendenze a cui molti sono soggetti
(i molteplici condizionamenti odierni
pastorale.

testimoni e annunciatori della misericordia di Dio”, che è lo
scopo fondamentale per il quale ci stiamo preparando ad affrontare il prossimo

Giovedì Santo, nella S. Messa in Coena Domini

Offrendosi liberamente alla sua
passione”.

Avendo amato
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”. Il suo è un amore intenso,
aperto a tutti, donato liberamente a noi, peccatori.

peccatori.

generoso rimedio e un alimento per i deboli
ama.
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tempio per metterti alla ricerca appassionata di ogni uomo e di ogni donna,

a sperare.
Tu ti metti in cammino non per condannare il mondo, ma per creare occasioni
perisca e che tutti si sentano abbracciati dalla tua compassione. Tu infondi nei
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Nella celebrazione del Venerdì Santo

infamante processo, nella passione e morte in croce.

amore.

per noi.

50

B.E.U. n. 2 - Marzo/Aprile 2018

Nella Veglia Pasquale

giace nelle tenebre e
nell’ombra della morte”.

Sia la luce” e la luce
avvolto di luce come di un manto

angeli in veste sfolgorante

la morte non ha potuto trattenere nei suoi lacci.
La solenne liturgia del cero è stato il primo segno che ci ha accompagnato
per illuminare l’oscurità della notte” e “disperdere le tenebre del cuore e
dello spirito”.

sostenuto dalla luce e dal conforto che gli altri fratelli e sorelle apportano alla
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dal male, dal peccato e dalla morte.
Vi
i vostri idoli

B.E.U. n. 2 - Marzo/Aprile 2018

52

Cattedrale, 1 aprile 2018

Non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere
dai morti
Pietro, il primo giorno della settimana, quando, insieme, accorsero, trepidanti
e preoccupati, al sepolcro di Cristo, credendo che il corpo di lui fosse stato

Vide e credette

ci ha ordinato di annunciare
al popolo e di attestare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito
da Dio”.

che cioè Egli sarebbe stato consegnato nelle mani dei suoi nemici, sarebbe stato

non avevano ancora compreso la Scrittura”.
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peccato e della morte nei segni sacram
luogo della sua dimora.

in quanto, liberandoci dal peccato e da ogni male, ci permette la piena comunione
con Dio padre e con noi, suoi fratelli.
con noi stessi, con i fratelli e le sorelle che ci sono accanto e con Dio. La sua
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Nella S. Messa per la domanda di ammissione agli Ordini Sacri

del mondo intero.

dà la propria vita per le pecore”.
riuscita chi è pienamente autonomo e pensa ad arricchire solo se stesso. Dare
amando, di un cuore che perdona, di un cuore puro, ossia che non calcola o che
stesso per noi.
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Processione penitenziale per il santuario di Gallivaggio in pericolo

Campodolcino.

della Valle.

andando incontro a forti rischi.

anche se sembrano deboli, fragili e spesso perdenti.
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singole persone.

confronti dei sacerdoti.

dalla sua morte redentrice. È lo scopo ultimo del nostro pellegrinaggio di questa

ATTI DELLA CURIA
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Ordinariato
DECRETI DELL’ORDINARIO
per atti di straordinaria amministrazione
L’ordinario diocesano ha autorizzato:

marzo - aprile 2018
07/03/2018 – Decreto N. 94/18
La Parrocchia San Giovanni Battista, in Lanzada (SO), alla cessione di alcuni
terreni.
15/03/2018 – Decreto N. 107/18
La Parrocchia di Sant’Anna, in Valdisotto (SO) fraz. Piatta, all’acquisizione di
legato testamentario.
27/03/2018 – Decreto N. 124/18
La Parrocchia Santi Cosma e Damiano, in Sernio (SO), all’affrancazione di un
livello.
16/04/2018 – Decreto N. 155/18
La Parrocchia San Michele, in Cernobbio (CO) fraz. Rovenna, alla vendita di
immobili.
16/04/2018 – Decreto N. 156/18
La Parrocchia San Bartolomeo, in Como, alla proroga di apertura di credito su
conto corrente bancario.
17/04/2018 – Decreto N. 158/18
La Parrocchia Santi Gervaso e Protasio, in Sondrio, alla proroga di apertura di
credito su conto corrente bancario.
19/04/2018 – Decreto N. 163/18
La Diocesi di Como all’acquisto di un immobile sito nel Comune di Caspoggio
(SO).
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Cancelleria
Nomine
02/03

88 Giansante don Luca, assistente ecclesiastico Associazione “Amici
del Presepio di Tremezzo”

16/03 109 Corvi don Omar, assistente ecclesiastico AGESCI – COMO1
27/03 127 b Marianella p. Cristoforo cisterc., parroco della Parrocchia S. Nicolò
in Colico (LC), loc. Piona-Olgiasca
27/04 175

smo e il dialogo interreligioso

Altri provvedimenti
01/03

86 Opera Divin Prigioniero, proroga Consiglio

05/03

92 Convenzione tra il Patriarcato Latino di Gerusalemme e la Diocesi
di Como per il servizio pastorale di Abu Khalil don Johnny

19/03

115 Maghetti rag. Tiziano, proroga della nomina a Economo diocesano

20/03

116 Incardinazione di Ferrari don Vittorio proveniente dalla Diocesi di
Parnaíba (Brasile)

26/03 120
presidente Salvetti don Tullio, nomina nuovo membro Fraquelli
don Antonio

