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Carissimi, 
ecco il secondo passaggio dell’omelia 
di Mons. Mario Delpini, pronunciata 
sabato 5 ottobre in Duomo a Milano 
durante la veglia coi giovani. 
 

Scintilla, fragile apparire, allegra e 
spaventata compagnia nella notte, 
presenza di cui nessuno si accorge 
nel chiarore del giorno, chi sei?  
“Sono scintilla, sono quasi un niente. 
Sono così piccola che sembra di non 
servire a niente.  Mi spengo subito 
se non appicco un fuoco più grande, 
passo via come non fossi mai esisti-
ta se non mi poso su una paglia in 
attesa di regalare calore. Sono scin-
tilla, sono quasi un niente. Non si 
può dire se sia bella o brutta, tanto 
sono piccola. Non si può misurare 
quanto valgo e mi dico spesso: “io 
non valgo niente!”. Eppure sono tutta 
ardore, tutta fuoco, tutta luce. Posso 
regalare luce nelle tenebre, calore 
nel freddo della storia. Sono quasi 
un niente, eppure posso aver stima 
di me, possono compiere l’impresa 
meravigliosa di dare compimento 
all’intenzione del roveto che arde e 
non si consuma di liberare il suo po-
polo, di scuotere gli oppressi dalla 
rassegnazione, di seminare nella 
desolazione la speranza. Sono quasi 
un niente, ma mi è stata affidata la 
missione. Sono quasi un niente, ma 
sono vocazione”.  
 
 

«Mi spengo subito se non appicco un 
fuoco più grande». Questo mese mis-
sionario ci impone di fare a noi stessi 
una domanda: chi sono io?  
La risposta la troviamo nel battesimo, 
che ha fatto di noi una missione vivente 
capace di infiammare di amore il mon-
do. 
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8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo 4 elementare 

21.00  Fidanzati Corso prematrimoniale (2) 

8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo di 5 elementare 

21.00 Ado Incontro adolescenti a Limito 

18.00 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo 3 elementare 

21.00 Città 
Equipe cittadina educatori adolescenti a 
Maria Regina 

8.30 Messa  

15.00 III Età Tombolata 

18.00 Ado 
Confessione per i ragazzi di prima supe-
riore a Limito 

8.30 Messa  

18.00 Pdf Incontro con i ragazzi delle medie a  
Limito 

DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE 
8.30 - 10.30 - 18.30 (Limito) 

10.30  S. Messa  

18.00  Messa con consegna dei vangeli ai ra-
gazzi di 3a elementare 

16.30 Ragazzi 
Genitori 

Incontro per i ragazzi di 3 elementare e i 
loro genitori 

20.45 Diocesi Veglia missionaria in duomo a Milano 

Sabato 26 e domenica 27 ottobre fuori dalla chiesa 
mercatino missionario 

I DOMENICA DOPO DEDICAZIONE  
8.30 - 10.30 - 18.30 (Limito) 

10.30  S. Messa professione di fede dei ragaz-
zi di prima superiore 

15.30 Famiglie 
Uscita gruppi familiari ad Agliate per ini-
ziare il cammino 

19.00 Giovani 
Inizio del cammino cittadino per i giovani 
a Limito con pizzata 

 Comunità Dopo la messa aperitivo missionario 



A partire da venerdì 1 novembre la 
messa vespertina della domenica 
delle 18.30 sarà celebrata a  
Seggiano. 


