
Parrocchie/Sant’Ambrogio

L’arcivescovo Delpini in visita a marzo alla missione
di don Enzo Zago in Albania per il 25° di fondazione

La ‘misioni katolik “D. 
Dajani” di Blinisht - 
Lezhe’ in Albania, 
a cui la comunità 

parrocchiale di S. Ambrogio è 
particolarmente legata da anni 
non fosse altro per la presenza  
di don Enzo Zago, missionario 
fi dei donum da un decennio, 
vivrà nel 2018 tre importanti 
ricorrenze. La prima e più im-
portante sarà il 25° di fondazio-
ne della missione ad opera del 
compianto don Antonio Sciar-
ra scomparso cinque anni or-
sono. Parallelamente vi sarà 
la conclusione del 20° di fon-
dazione degli Ambasciatori di 
Pace che sono stati ospiti anche 
a Seregno ed infi ne il decimo 
anniversario della Madonna 
della Luce di Monte Vela.

Per ricordare i tre eventi 
sono previsti due appunta-
menti: il 3 e 4 marzo con la fe-
sta del santi martiri a Blinisht 
che vedrà la presenza di mons. 
Mario Delpini arcivescovo di 
Milano, diocesi che ha di fatto 
‘adottato’ la missione. Seguirà 
dal 31 maggio al 3 giugno la 
festa della Madonna della Luce 
con la posa della Campana 
della Pace a Lezhe.

Scrive don Enzo nella new-
sletter 47 inviata in occasione 
del Natale: “L’incontro con 
mons Mario Delpini sarà più 
a carattere “pastorale” e quin-
di più legato all’incontro con 
le varie realtà della missione: 
l’esistente e le prospettive. L’in-
contro di inizio giugno vuole 
essere un “ringraziamento” 
grande al Signore, per mezzo 
di Maria, per quello che ha 
compiuto in noi: quindi sono 
invitati tutti coloro che, in un 
modo o nell’altro, hanno fat-

to parte della storia di questa 
missione. Il ‘bollettino’ della 
missione albanese dà spazio 
anche al signifi cativo presepe 
allestito dai giovani nella chie-
sa di Blinisht con il messaggio 
di papa Francesco per il sino-
do dei vescovi che si aprirà nel 
prossimo mese di ottobre. Al 
centro del simposio dei vesco-
vi ci sarà come è noto proprio 
il tema del rapporto tra i gio-
vani, la fede e le scelte vocazio-
nali.

Per sostenere i progetti di 
aiuto alla missione di don 
Enzo, che periodicamente ve-
dono l’invio di materiali di va-
rio genere grazie ad un piccolo 
gruppo di volontari mantenen-
do così in vita un legame non 
solo spirituale iniziato e soste-
nuto dal compianto parroco 
don Guglielmo Rigamonti, 
sabato 13 e domenica 14 gen-
naio sarà rinnovata la vendita 
di sacchetti di arance davanti 
alle chiese di S. Ambrogio, del 
Lazzaretto e del Ceredo. 

L’Amico della Famiglia 35Gennaio 2018

Il presepe nella chiesa dei Santi Martiri Albanesi a Blinisht

Incontro per le famiglie con fi gli
battezzati negli ultimi tre anni

In occasione della Festa della Famiglia, l’ultima domenica 
di questo mese di gennaio, presso la parrocchia di S. Am-
brogio, nel pomeriggio si terrà un incontro per quelle fami-
glie che recentemente hanno scelto il battesimo per i loro 
fi gli. Più precisamente, chi negli ultimi tre anni ha vissuto 
questo lieto evento è chiamato a condividere un momento 
di crescita nella gioia e col desiderio di fare la miglior cosa 
per la propria famiglia dal punto di vista cristiano. 

L’iniziativa, voluta con vigore da don Renato Bettinelli, 
ha avuto un precedente lo scorso anno, iniziando proprio in 
questo periodo, ma poi per cause di forza maggiore si è dovu-
to lasciare in sospeso il progetto. Ci auguriamo che quest’an-
no possa continuare e porsi come effi  cace strumento per le 
giovani famiglie  e di rifl esso per la parrocchia, istituzioni 
che da molti vengono giudicate obsolete. Il Battesimo è la 
“porta” della vita cristiana, il sacramento che ci accomuna 
nel Corpo di Gesù, ed è chiesto ancora da molti genitori per 
i loro fi gli; i momenti proposti vogliono essere più di un sup-
porto catechetico, sono una novità nel loro genere e aspetta-
no solo di essere sperimentati (magari inizialmente con un 
po’ di pazienza) per approdare ad un futuro più semplice e 
più vero.                                                                                             R. R.

Domenica 28 nel pomeriggio


