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CHRONICON DELLA PARROCCHIA SANT’ANTONIO MARIA ZACCARIA
dal 1963 - anno di costituzione della parrocchia – al 2013

Presentazione
Come comunità siamo chiamati a contribuire al futuro del nostro quartiere come tutti. Come
comunità cristiana siamo tenuti ad arricchire il nostro impegno con la sapienza del Vangelo e con
lo stile comunitario qualificato dall’amore. Abbiamo inoltre la missione, da parte di Gesù, di
essergli testimoni. Anzi, una comunità cristiana ha proprio in questo incarico assegnatole da Gesù
la sua ragion d’essere. Ce lo richiama ormai da anni con insistenza particolare il nostro
Arcivescovo card. Dionigi Tettamanzi.
Se è doveroso guardare avanti e progettare vie sempre più efficaci per realizzare tali impegni, è
però anche utile, curioso e istruttivo rivedere il cammino fin qui percorso. La nostra è una
comunità molto giovane, nel 2013 celebrerà i cinquant’anni di vita. Tanti protagonisti di oggi lo
furono anche allora. Penso che per loro la rilettura delle cronache degli anni 1963-1975, che
pubblichiamo, permetta di rivivere la gioia, la trepidazione e la fatica degli entusiasmi della
giovinezza: gli anni delle origini sono sempre i più vivaci e coinvolgenti.
Coloro che invece allora non c’erano, perché non ancora nati o non ancora qui dimoranti,
troveranno la lettura di quelle cronache curiosa senz’altro, ma anche istruttiva. Gli impegni di oggi
sono quelli di sempre.
Gli inizi della comunità sono legati alla chiesina rossa, dove cominciò a coagularsi attorno a don
Franco il primo nucleo. Ma dopo pochi mesi iniziò il progressivo insediamento prima nei locali
della casa parrocchiale e infine nella nuova chiesa, definitivamente a partire dalla consacrazione
della stessa da parte del card. Colombo nove anni dopo gli inizi.
Mentre si costruivano gli ambienti, andava precisandosi un chiaro programma per
l’organizzazione della vita della comunità in maniera sempre più articolata, finalizzato ad
amalgamare persone provenienti da tutte le parti d’Italia, sconosciute l’una all’altra, con
tradizioni e sensibilità diverse.
E con essa anche la maturazione dell’impostazione della vita religiosa parrocchiale. Ma proprio
in quegli anni, che segnano il passaggio velocissimo da un mondo piuttosto statico a una società
estremamente mobile e aperta, dappertutto si respiravano fermenti di novità. Non cambiavano solo
le condizioni sociali, cambiava anche l’impostazione di tutta l’attività della comunità cristiana.
Significativi per esempio sono i mutamenti dell’educazione religiosa dei piccoli: si passa dal
catechismo inteso solo come preparazione ai sacramenti (comunione e cresima venivano
amministrati lo stesso anno) alla strutturazione di un “itinerario”, chiamato di “iniziazione
cristiana”, ancora oggi in fase di evoluzione.
Insomma anche per la pastorale di tutta la comunità si nota il passaggio da iniziative ereditate dal
passato e in un certo senso un po’ sclerotizzate (a un certo punto c’è l’accenno per esempio agli
incontri catechistici della domenica pomeriggio) a iniziative sempre nuove, pensate come
attuazione del programma annuale dettato dal Cardinale l’8 settembre. L’iniziatore di questo
nuovo modo di impostare la pastorale a temi fu il card. Colombo. Negli anni ’70 il titolo
dell’impegno complessivo fu “Evangelizzazione e sacramenti” e l’intento quello di una
preparazione conveniente a ciascun sacramento (ne veniva scelto uno all’anno), nella
consapevolezza che ancora si chiedevano i sacramenti, ma, si sottolineava giustamente, senza
conoscere più ciò che si chiedeva; da qui l’urgenza appunto di “evangelizzare”.
Sono numerose anche le iniziative prese su ispirazione e per l’attualizzazione del Concilio
Vaticano II che si svolgeva e si concludeva proprio negli anni degli inizi della nostra comunità.
Non piccolo impegno per esempio fu il passaggio dalla vecchia liturgia ancora in latino alla nuova
in italiano e con testi nuovi, oppure anche il coinvolgimento dei laici nella conduzione della
parrocchia.
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Anche da una lettura veloce si nota come l’attenzione ai disagiati sia sempre stata privilegiata:
oltre 130 famiglie si impegnarono allora con una tassa mensile in favore dei “fratelli bisognosi”. Il
loro numero, con la morte dei protagonisti per lo più non rimpiazzati da altri, s’è di molto
attenuato.
Grande è altresì l’attenzione all’educazione dei ragazzi e dei giovani, anche se i problemi non
furono pochi: si parla più di una volta di scarsa partecipazione all’oratorio ed emerge anche una
curiosa diatriba riguardante l’attività sportiva che non veniva condotta secondo le direttrici
educative dell’oratorio stesso; e la cosa procurò dolorosi momenti di frattura. Esisteva chiara la
distinzione dei due oratori, maschile e femminile, con iniziative differenziate.
Alcuni problemi d’allora permangono per la loro importanza e per la difficoltà di soluzione. Si
veda per esempio l’educazione alla corresponsabilità (interessante la storia degli inizi del
Consiglio Pastorale Parrocchiale); il coinvolgimento delle famiglie nel cammino di formazione
cristiana dei più giovani, a partire dalle iniziative legate al battesimo; la pastorale familiare con
qualche timido tentativo, sempre abortito, di promozione di gruppi di spiritualità familiare; la
partecipazione alla vita sociale del quartiere; la formazione cristiana permanente degli adulti. E su
tutti la promozione di una fede autentica e profonda in Gesù e della sua centralità nella vita del
singolo e della comunità, soprattutto tramite l’Eucaristia domenicale e la cura della vita spirituale
del singolo, cosa quest’ultima che è sempre data per supposta, ma non è mai presa in seria
considerazione.
Determinante in questi decenni di inizio della vita della comunità fu l’apporto dei responsabili, in
particolare del parroco don Franco Mapelli, dei suoi diversi coadiutori e aiutanti, e delle
“signorine” (le PAC) operanti in comunità dall’estate del 1967.
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La parrocchia di S. Antonio Maria Zaccaria in Milano inizia la sua storia nell’anno 1963.
Un decreto dell’Arcivescovo Giovanni Colombo, del 26 settembre 1963, la costituisce
canonicamente. Sono gli anni del Vaticano II, sotto il Pontificato di Paolo VI.
Siamo nel periodo in cui la grande periferia della metropoli lombarda esplode per una nuova
sistemazione urbanistica: sorgono i quartieri alloggio che ospitano centinaia di famiglie, che nella
faticosa ricerca di un lavoro e di una casa consolidano il fenomeno dell’immigrazione interna.
Il Quartiere Chiesa Rossa, sul Naviglio Pavese, a sud della città, è no dei tanti che sorge per opera
dell’Istituto Autonomo delle Case Popolari. La zona prevista per le strutture parrocchiali è posta al
centro delle abitazioni: la “casa del Signore” sorge per fattiva collaborazione del Comitato Nuove
Chiese e per desiderio del Card. Montini allora Arcivescovo di Milano.
Il 29 settembre, con l’entrata in vigore del decreto, ha inizio ufficiale la vita della nuova comunità.
Un documento che porta la stessa data attesta la nomina del Sacerdote don Francesco Mapelli come
Vicario Economo.
I confini della parrocchia fissati dalla Curia di Milano nella relativa planimetria del 28.9.63, sono
così indicati: Via Chiesa Rossa dal numero civico 47 al 133 – Via Alzaia Naviglio Pavese dal 254 al
288 – Via Boffalora alla mediana dell’Autostrada dei Fiori – dalla Chiesina Rossa per la mediana di
via Domenico Savio a Piazzale Abbiategrasso fino alla stradina della Cascina Campazzo – Via
Avancini – via dei Missaglia fino al n. 48.
Con una lettera alla nuova comunità parrocchiale del 1 ottobre 1963, il Parroco, che nel frattempo
aveva preso alloggio in uno dei tanti appartamenti di via S. Giacomo 8, “entra” in tutte le famiglie
per fare la sua presentazione.
Non c’è ancora una chiesa e un centro religioso per una vita organizzata. Si inizia a celebrare il
culto nell’Oratorio della Chiesa Rossa, in via Chiesa Rossa 51: come nei secoli passati sarà questo
il centro della vita religiosa della nuova comunità in formazione.
Le prime notizie storiche della Baxilica Mariae ad Funticulum partono da un documento del
988 che descrive la permuta di alcune terre appartenenti alla chiesa, attestandone l’esistenza.
Un’ampia ricostruzione storica dell’edificio è possibile dal principio del XII secolo. Il 28
settembre 1139 l’Arcivescovo di Milano, Robaldo, dichiarò ufficialmente eretto il monastero e
affidò il governo e la custodia della chiesa alle Monache Benedettine.
Altre notizie ci sono fornite da una distruzione operata dal Barbarossa nel 1162 e una successiva
rovina della chiesa nel 1239.
Una lapide tombale tolta nel secolo XVIII dal pavimento ricorda che nel 1333 Maria de Robacarri
fece restaurare la chiesa ornandola di nuovi dipinti.
Da un documento del 1455 appare per la prima volta che S. Maria ad Funticulum fu trasformata in
“Ruffa”, divenne poi “Rossa” e in seguito più comunemente “alla Rossa”.
Dal 1568 la chiesa passò sotto la giurisdizione di S. Gottardo, elevata a parrocchia; e iniziò
allora il periodo più triste per Fonteggio e per la chiesa che gradualmente persero ogni attrattiva.
Lo scavo dell’ultimo tratto del Naviglio Pavese (1782-83) e la conseguente elevazione della
strada, infersero alla chiesa l’offesa più grave. A causa dell’interramento fu costruito un soppalco
che divise orizzontalmente la chiesa in due: la parte alta destinata al culto e quella inferiore da
utilizzare come deposito.
Dopo diversi lavori di ripiego, nel 1800 il monastero fu soppresso e la chiesa, ceduta a privati,
rimase tuttavia aperta al culto fino al 1951; dopo alcune modifiche interne, dal 23 dicembre 1951
servì come sussidiaria della Parrocchiale per la sola celebrazione delle messe nei giorni festivi.
Il comune l’acquistò nel 1960 e nel 1964 iniziò i lavori di restauro.
Con la liberazione delle strutture aggiunte è stato possibile mettere in evidenza affreschi a
tracce di pregevoli decorazioni due-trecentesche fino allora ignorate.
Ma il risultato più rilevante di questa prima fase del restauro è certamente quello di aver messo
in luce le tracce dell’antica basilica paleocristiana, riaffiorate con lo scavo condotto all’interno
della Basilica.
Di particolare rilievo la pavimentazione a mosaico in marmo bianco e nero con disegno a
ottagoni e quadrati, che fa risalire le origini della chiesa al V secolo.
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(da “Chiesa Rossa”, strenna 1967 – Egizio Nichelli)
Preceduta da un triduo di preghiera, la domenica 6 ottobre segna l’entrata ufficiale del Parroco.
Don Giovanni Lattuada, parroco della vicina chiesa matrice di S. Maria Annunciata in Chiesa
Rossa, accoglie il nuovo inviato accompagnato dal prevosto Mons. Angelo Banfi che lo ha avuto
come coadiutore a Melzo (Mi) dall’inizio del suo sacerdozio nel 1943.
Il discorso del reverendo don Francesco Mapelli, di cui copia è agli atti, è chiaro documento
della “statura” del nuovo Pastore.
Il primo battesimo viene celebrato il 1° ottobre.
La crescita della nuova comunità si delinea fin dai primi mesi in un chiaro cammino di fede: la
celebrazione del Sacrificio della Messa è al centro. Il 30 settembre inizia la celebrazione
quotidiana alle ore 7; la domenica 13 ottobre si celebrano tre Liturgie Eucaristiche. Per tutto il
mese si recita il Rosario in onore della Madonna.
Nel primo Natale viene così definito l’orario delle Messe festive: 8 – 10 – 11.30 – 17.30.
Attenzione particolare è subito data all’annuncio della Parola di Dio.
L’invito per la partecipazione all’oratorio è fatto fin dal primo giorno. Il 27 ottobre nella
“chiesina” il Parroco inizia la lettura della Bibbia ai fanciulli.
Il 10 novembre si dà avvio alla preparazione dei bambini di terza elementare alla Prima
Comunione e alla catechesi per gli adulti; la novena dell’Immacolata e del Natale è per tutti un
momento forte di preghiera.
La benedizione delle famiglie nel tempo di Avvento è offerta come momento di preghiera e
nuovo segno di reciproco incontro e conoscenza.
L’ultimo giorno dell’anno 1963 la nuova famiglia parrocchiale si raccoglie alla sera per la
preghiera di ringraziamento.
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Il 1964 segna il progressivo sviluppo della comunità, nelle strutture e nella formazione dei
gruppi.
Importanti documenti ne dicono il consolidarsi: il 26 gennaio arrivano i disegni della futura
chiesa; il 25 febbraio è definita la nomina del parroco don Francesco Mapelli; il 2 marzo
l’investitura del beneficio; il 9 marzo la presa di possesso della parrocchia; il 28 luglio
l’assegnazione dell’area da parte del Comune di Milano.
Il 9 agosto l’Arcivescovo Giovanni Colombo celebra la santa messa nella Chiesina Rossa e
visita la zona.
Il quartiere si sviluppa, le case crescono e la comunità cristiana definisce il suo volto con un
impegno di testimonianza.
Sono molteplici i problemi delle famiglie; gli uomini interrogano la Parola di Dio per trovare la
risposta…
Nella prima riunione di Giunta del 15 dicembre 1964 viene promossa un’inchiesta sulla
situazione socio-religiosa delle famiglie del Quartiere in collaborazione con un gruppo di giovani
della Congregazione mariana di S. Fedele.
Si vede più particolarmente l’evolversi dei Gruppi a partire da incontri che hanno il sapore del
“granello di senapa”. I giovani vengono invitati dal Parroco l’11 gennaio; il 24 gennaio viene
realizzato il primo incontro con gli uomini; il 2 febbraio si costituisce con sei membri il primo
nucleo di G.F. di Azione Cattolica; il 12 febbraio il Parroco raduna le mamme. Incontri che
saranno poi settimanali.
In gennaio riprende anche, con ritmo di tre lezioni settimanali, la catechesi per l’iniziazione
cristiana dei bambini alla prima Comunione e alla Cresima.
Si celebra dal 18 al 25 l’ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani.
La celebrazione della Pasqua viene preparata durante la Quaresima da una particolare
predicazione il venerdì e dalla celebrazione della Messa vespertina due volte la settimana.
Degna di nota la data del 6 aprile in cui viene celebrata la festa votiva e solenne
dell’Annunciazione di Maria (il 25 marzo si era nella Settimana Santa), con l’acquisto
dell’indulgenza plenaria e una piccola “sagra” della Chiesina.
Con al domenica 12 aprile si celebrano cinque SS. Messe: la popolazione è in aumento.
Il 25 aprile si celebra per la prima volta nella comunità la Messa della Prima Comunione per 44
bambini.
Il 23 maggio S.Ecc. mons. Carlo Livraghi, Vescovo residente a Milano, agli stessi amministra il
Sacramento della Cresima.
Il mese di maggio è sottolineato da una funzione mariana tutte le sere, dal tesseramento dei
giovani di A.C., dalla partecipazione alla Processione eucaristica del Corpus Domini insieme alla
comunità di S.Maria Annunciata in Chiesa Rossa.
Il 14 giugno si invita il Direttore diocesano dell’Ufficio Missionario per dar vita anche nella
nuova parrocchia alla Commissione missionaria.
Nell’estate l’attività pastorale si rallenta a causa del consueto esodo per le ferie estive; nel mese
di luglio si attua un “campo di formazione” a Pontedilegno in collaborazione con la parrocchia di
Melzo.
Nei giorni 2-3-4 luglio si tiene un triduo predicato da un Padre Barnabita in preparazione alla
festa di S. Antonio M.Zaccaria che si celebra il 5 luglio.
In questo giorno viene data notizia dell’arrivo di un Sacerdote coadiutore, don Giorgio Bersani,
e a partire dal 6 luglio si celebrano due Messe feriali alle ore 7 e alle ore 8.
D’estate è sospesa la catechesi domenicale.
Il 9 agosto, come si è già accennato, l’Arcivescovo Giovanni Colombo viene a celebrare una S.
Messa nella Chiesina.
Nella ripresa del nuovo anno pastorale, le attività oratoriane per i maschi sono organizzate in un
capannone prefabbricato, donato dalla S.N.A.M., e posto nella zona destinata al campo sportivo.
Questo ambiente servirà anche per altre riunioni.
Le attività delle ragazze e delle bambine si svolgono, in collaborazione con sr. Vincenza delle
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Suore della Carità di Via Neera, in chiesina per la catechesi e per il cinema si usufruisce della sala
di S.Maria Annunciata in Chiesa Rossa.
La formazione dei laici segue la linea dell’Azione Cattolica; in settembre si tiene il primo
raduno anche delle bambine. Ai giovani – ragazzi e ragazze –, agli uomini e alle donne viene fatto
l’invito di costituire ufficialmente l’Associazione.
Il 15 dicembre si tiene la prima riunione di Giunta parrocchiale formata dal Parroco, il
Coadiutore, il Presidente dott. Vasco Mancini, il Segretario maestro Vito Casale, i Presidenti dei
quattro rami di A.C. e precisamente: per gli uomini il signor Wilfrido Amaglio, per le donne la
signora Maria Palmetti, per i giovani il signor Gaetano Palmetti, per le giovani la signorina Lidia
Boscani.
A partire da questa data vengono redatti regolarmente e sono agli atti, i verbali di ogni riunione.
Nell’ottobre 1964 la Commissione Comunale approva il progetto per la costruzione della nuova
chiesa; viene presentato ai parrocchiani il plastico e una relativa richiesta di aiuti.
L’impegno di formazione permanente per i piccoli nella fede, continua regolarmente: nel
novembre si inizia la catechesi per la preparazione ai sacramenti.
Nell’Avvento si tengono le novene dell’Immacolata e del Natale, la benedizione delle famiglie.
L’Azione Cattolica celebra la Giornata dell’Impegno col tesseramento l’8 dicembre. I suoi
membri visitano gli ammalati del quartiere allargando l’invito al Gruppo Caritativo che nel
frattempo si era costituito.
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Nel 1965 un documento del Presidente della Repubblica con la data dell'1 aprile, attesta il
riconoscimento civile del decreto dell'ordinario di Milano datato 26.9.63. Si celebra in gennaio
l'ottavario dell'unità dei cristiani; è ricordata la devozione particolare al Sacro Cuore col primo
venerdì e alla Vergine il primo sabato del mese.
Il 27 febbraio su disposizione della Commissione Episcopale Lombarda in attuazione del
Decreto Sacrosanctum Concilium del Vaticano II, viene celebrata dal Parroco la prima S. Messa in
lingua italiana, la sera alle ore 21.
Il 7 marzo inizia la quaresima: tutti i venerdì ci si riunisce a pregare alle ore 21. Si celebra la
via crucis e si tiene una tre sere durante la settimana santa nella baracca prefabbricata.
Il 25 marzo viene celebrata la festa dell'Annunciazione nella Chiesina dedicata a questo
Mistero; un ritiro per le mamme ne segna la preparazione.
Come augurio di Pasqua, la domenica delle Palme i ragazzi portano l'ulivo benedetto nelle
famiglie.
Il 25 aprile è dedicato dalla tradizione milanese alla celebrazione della Messa della Prima
Comunione: i ragazzi sono quest'anno 104.
Tutte le sere del mese di maggio ai celebra una funzione mariana alle ore 21.
Il 10 maggio si dà inizio ai lavori di costruzione del nuovo complesso parrocchiale in via
S.Giacomo.
Il progetto prevede di dare la precedenza alla realizzazione delle strutture idonee ad ospitare i
vari gruppi per lo sviluppo di una vita associativa organizzata.
Da una giornata di studio, fatta nel maggio in collaborazione coi giovani del Centro S.Fedele,
emergono due proposte volte a facilitare lo sviluppo delle relazioni tra le famiglie del quartiere in
una autentica volontà di creare una maggiore comunicazione per maturare la comunità: si parla
della istituzione di un segretariato (4 ore tutti i giorni con assunzione di un impiegato-pensionato)
e di un doposcuola estivo a pagamento. Qualche mese dopo, in dicembre, il servizio di
coordinamento comincia a funzionare per due giorni la settimana nel pomeriggio. Si tengono
anche delle ripetizioni per i ragazzi della media.
Il 22 maggio S.Ecc.Mons.Rossi, Vescovo di Tortona amministra la S.Cresima a 104 ragazzi di
terza elementare. Nei giorni 27, 28 e 29 si celebrano per la prima volta le SS.Quarantore.
Il 30 maggio la comunità vive un momento di viva trepidazione quando viene asportato dalla
Chiesina, per un gesto di uno squilibrato, il Tabernacolo. Viene poi ritrovato intatto, ancora
chiuso. Il giorno di Pentecoste viene offerta una S.Messa di riparazione per il gesto sacrilego.
Il 25 giugno preceduta da un triduo di preparazione con esposizione del Santissimo Sacramento
e Benedizione Eucaristica, si celebra la festa del Sacro Cuore.
Due giorni dopo, la fede nel Mistero Eucaristico vede raccolti i fedeli della nostra Parrocchia
con quelli della vicina Chiesa di S.Maria Annunciata in Chiesa Rossa per la processione del
Corpus Domini: in via S.Giacomo, davanti alle Scuole elementari, viene celebrata la Santa Messa.
Il 5 luglio è la festa di S.Antonio Maria Zaccaria, sottolineata nella celebrazione liturgica; per la
popolazione la festa del Patrono sarà celebrata in settembre alla ripresa del nuovo anno sociale.
Il campeggio estivo per i ragazzi con don Giorgio Bersani si tiene a Pinzolo, in collaborazione
con la Parrocchia di S.Maria Annunciata in Chiesa Rossa.
A settembre si riprende con le iscrizioni all'oratorio; le bambine sono seguite dalle Suore nella
Chiesina.
Il 26 settembre si celebra la festa votiva del Patrono e viene allestita una pesca di beneficenza.
Il mese di ottobre raccoglie la comunità in preghiera: alle 18 in Chiesina si recita il S.Rosario.
La catechesi per gli adulti, da novembre si svolge con un ritmo quindicinale per i membri
dell'Azione Cattolica e mensile per tutti.
Nella volontà di porsi nel vivo del quartiere, in progressiva evoluzione, come forza di
animazione cristiana, si dà vita ad un primo notiziario dal titolo "Idee in libertà": il primo numero
è del novembre 1965. E' una iniziativa che tende a gettare il seme per una crescita della comunità
sotto la spinta di autentici valori. Viene in questo periodo indicato un membro anche per la
partecipazione alle elezioni del "Comitato Inquilini".
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I vari Gruppi di Azione cattolica continuano l'attività di formazione con incontri periodici.
La comunità si prepara a celebrare le solennità dell'Immacolata e del Natale con momenti di
preghiera durante le novene.
La tradizione della benedizione natalizia durante l'Avvento è l'occasione felice per un incontro
con tutte le nuove famiglie arrivate in Quartiere.
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Anno 1966
L'anno 1966 segna altre tappe importanti.
Il 18 aprile si lascia libera l'antica Chiesina Rossa sul Naviglio Pavese; la Sovrintendenza ai
monumenti del Comune di Milano, a cui l'edificio appartiene, ne ha ordinato lo sgombero per
effettuarvi lavori di restauro. Viene adibita a luogo di culto la palestra delle opere parrocchiali a
lavori non ultimati del tutto.
Le anime sono ormai oltre ottomila appartenenti a circa 2500 famiglie. Nel Quartiere, ora
completo di case e di popolazione, il tempio del Signore è ancora una "tenda" provvisoria. Ma a
fianco delle opere, proprio al centro delle abitazioni, sorgerà presto anche la nuova chiesa, una
costruzione che vuole essere anche all'esterno a servizio della 'Chiesa dei poveri' come è stata
definita dal Concilio.
Il 25 aprile 111 bambini partecipano per la prima volta all'Eucaristia, ricevendo la Prima
Comunione.
Il 2 giugno Mons.Bertoglio conferisce agli stessi il Sacramento della Confermazione.
Nei giorni 27,28 e 29 maggio si celebrano le SS.Quarantore.
A metà giugno si tiene la prima riunione a carattere informativo del Gruppo Liturgico; insieme
a quello Caritativo, sorto nel 64, è uno dei primi nuclei a servizio della comunità di fede e di carità.
Il 19 giugno si svolge la consueta processione Eucaristica con la comunità della vicina
parrocchia di S.Maria Annunciata in Chiesa Rossa.
In luglio il complesso delle opere parrocchiali può dirsi ultimato: i lavori di sono svolti nel
corso di un solo anno. Il Parroco lascia pertanto l'appartamento di via S.Giacomo per abitare nella
casa parrocchiale.
Il periodo estivo è particolarmente impegnato: in luglio si tiene a Borno il campeggio per i
ragazzi e per i giovani. In agosto si costituisce il Comitato parrocchiale "Pro Nuova Chiesa": una
lettera del parroco estesa ai nuovi collaboratori ne convoca la prima riunione per il giorno 23
agosto.
E' un tempo di fervido lavoro nell'imminenza della benedizione della prima pietra, preceduta il
21 e 22 da una preparazione sul tema "Parrocchia, comunità di fede, di culto, di amore". La sera
del 23 settembre, alle ore 20 S.Eminenza il Cardinale Arcivescovo Giovanni Colombo benedice la
prima pietra del nuovo tempio e inaugura le opere parrocchiali.
E' un momento di rendimento di grazie e di grande speranza. "In ginocchio - dice don Mapelli,
rivolgendosi a Sua Eminenza - vogliamo ringraziare il Signore che nel Suo Amore infinito, fin
dall'eternità ci ha pensati qui, in questo quartiere, costruito apposta per noi, e dove, come comunità
parrocchiale muoviamo i primi passi.... Nella pietra vengono inclusi i nomi delle famiglie del
quartiere. Sono nuclei familiari che provengono da opposte regioni, che portano con sè usi e
costumi particolari, mentalità e forme religiose superficiali e diverse che non trovano un punto di
fusione in una viva preesistente tradizione. La comunità parrocchiale fatica a costituirsi.
Occorrono gli strumenti adatti, un punto di incontro, un centro di irradiazione. Il tempio, le opere
parrocchiali, le attività e le iniziative che promuovono, sostengono e illuminano il dialogo che
continuerà poi nel lavoro, nella professione, nelle relazioni umane, sono indispensabili, insieme
allo zelo dei Sacerdoti e la collaborazione generosa dei laici, per costruire la Chiesa viva, quella
ben compaginata in Cristo, vera abitazione di Dio nello Spirito. E' il fine del nostro impegno".
Queste parole del Parroco ben documentano la situazione.
Sempre in settembre, il 25, si tiene la festa votiva del Patrono.
La solennità dell’Immacolata è preceduta quest'anno non dalla novena, ma da un triduo di
preghiera. Come di consueto si celebra, nel pomeriggio, la novena del Natale.

Pag. 11

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

Chronicon 1967

Anno 1967
Nel gennaio 1967 viene realizzato un manoscritto "Chiesa Rossa" per tutte le famiglie del
quartiere. E' una strenna per il nuovo anno, una guida del quartiere. Nella presentazione, a cura del
Comitato Nuova Chiesa, si fa un po' la storia delle 2500 famiglie che qui hanno trovato un nuovo
ambiente di vita, una chiesa (quella antica e quella nuova) come centro di comunità. Lo spirito di
questa strenna, a cui ha dato vivo contributo il dott. Guelfo La Manna, è appunto quello di
contribuire a consolidare l'impegno di restare uniti.
Il 13 aprile Mons. Oldani amministra la S.Cresima a 129 ragazzi che il 25 aprile riceveranno
anche la Prima Comunione.
Durante la Quaresima si fa la via crucis; vengono poi svolti dai laici del Centro di Azione
Cattolica alcuni temi di spiritualità familiare, tenendo conto anche dei risultati di una inchiesta
fatta in questo periodo.
Nel mese di maggio, tutte le sere si recita il S.Rosario e si tiene una predicazione sul testo
"Verso la Bibbia". Una sera alla settimana un gruppo di giovani si reca alla Cappella del
Campazzo per la recita del S.Rosario. Nei giorni 26,27 e 28 maggio si celebrano le SS.Quarantore.
La processione Eucaristica del Corpus Domini si svolge il 9 giugno sempre insieme alla comunità
di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa.
Nella riunione del 14 giugno il Parroco annuncia alla Giunta la prossima venuta in parrocchia
delle tre Signorine volontarie come collaboratrici a tempo pieno nelle iniziative parrocchiali:
Maria Teresa Battilana, Rita Pastorelli, Maria Ripamonti. Sono membri dell'Istituto Secolare delle
Piccole Apostole della Carità di don Luigi Monza con sede a Pontelambro (Como). Il 18 agosto
inizia effettivamente il loro servizio apostolico: lavoro di segreteria, assistenza sociale,
collaborazione nella formazione dei giovani e nella catechesi dell'iniziazione cristiana e in
particolare degli adolescenti (insegnamento della Religione alla Scuola Media Silvio Pellico del
Quartiere).
La presentazione alla comunità è del 5 settembre. In questa occasione si tratta pure il problema
dell'oratorio, femminile e maschile, si considerano gli scarsi risultati conseguiti fino ad ora, si
sottolineano le nuove esigenze e mentalità dei ragazzi e si propone di impegnare i giovani stessi,
dopo una adeguata formazione, ad occuparsi dei più piccoli e di chiedere la collaborazione anche
degli uomini di Azione Cattolica.
Durante l'estate si tiene il campeggio coi ragazzi a Lizzola insieme alla parrocchia di S.Maria
Annunciata in C. Rossa e S.Luigi.
La ripresa del settembre vede la celebrazione della festa patronale la domenica 24, preceduta da
un triduo di preparazione, e un'attività di prescuola per i ragazzi delle scuole medie.
Nell'Avvento è da sottolineare una iniziativa particolare. Al fine di stabilire o approfondire una
conoscenza più viva con le famiglie del quartiere, di maturare una presa di coscienza più
responsabile nell'accogliere il dono del Signore, su proposta del Parroco, si decide di portare la
benedizione natalizia su richiesta, lasciando alle singole famiglie la facoltà di stabilire il giorno e
l'ora. Il periodo previsto va da dicembre a febbraio. In novembre la Giunta discute il contenuto
della lettera da inviare a tutti i nuclei familiari: non tutti sono d'accordo ma il Parroco decide di
procedere accettando il rischio che non a tutti arrivi la benedizione.
Notevole è il lavoro di coordinamento della Segreteria. Nell'occasione si è elaborato più
completamente lo schedario della popolazione e lo stato d'anime per una maggior conoscenza del
quadro sociologico del quartiere.
La catechesi degli adulti per il nuovo anno viene impostata secondo le indicazioni dell'Azione
Cattolica: sono tavole rotonde sulla fede, tenute dai laici stessi. Viene presentata la nuova
Assistente Sociale - allieva della Scuola ENSIS di Milano - che sarà presente quattro giorni la
settimana per dare un contributo tecnico al gruppo Charitas, seguendo alcuni casi nelle visite
domiciliari.
L'accostamento progressivo e la formazione delle bambine e delle adolescenti vengono curati
attraverso le attività in oratorio la domenica e di un doposcuola (tenuto da insegnanti retribuiti) per
i ragazzi delle scuole medie.
Il problema dell'informazione è sempre sul tappeto: mentre "Idee in libertà" continua con una
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certa difficoltà per i contenuti, alcuni laici propongono in Giunta di sostituire il notiziario di
quartiere con un bollettino parrocchiale perché ritenuto più rispondente alle esigenze degli abitanti.
Il Parroco non condivide l'opinione, pur non escludendo la possibilità di inserire nel foglio
anche avvenimenti straordinari della vita parrocchiale, e chiede anzi maggior collaborazione per
continuare nella formazione di idee-fermento nella comunità. Corrisponde alla richiesta un piccolo
gruppo di giovani universitari interessati a una lettura degli aspetti culturali dell'ambiente al fine
di un servizio più qualificato ed efficace. In dicembre si celebra la novena del Natale, una
preghiera tradizionale, nel pomeriggio alle 17, in particolare per i giovani e i ragazzi.
I primi risultati delle Benedizioni alle famiglie sono soddisfacenti.
E' l'ultimo Natale celebrato nella Chiesa-palestra.
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Anno 1968
Il 1968 è un anno particolarmente importante: nel marzo la comunità inizia a celebrare il culto
nella nuova chiesa. Anche il Signore finalmente ha la Sua "casa" stabile in mezzo a quella degli
uomini!
Nel gennaio continuano intanto le benedizioni delle famiglie: un incontro che ha richiesto un
notevole impegno ma che è ben corrisposto dalla comunità. Dal bilancio che viene fatto in
febbraio risulta infatti che il 70% delle famiglie ha accolto l'invito del Parroco.
E' di questo periodo il primo esperimento di costituzione di un gruppo di spiritualità familiare.
Si fa un incontro in casa dei signori Attanà in via Giovanola con un invito rivolto ad alcune
famiglie della stessa torre con esito piuttosto deludente. L'invito verrà ripetuto in giugno e per la
scarsa rispondenza (un po' come nella parabola degli invitati a nozze del Vangelo!), i coniugi
Attanà non si sentono di ripeterne altri.
In febbraio vengono ultimati i lavori dell'impianto di riscaldamento e la sistemazione delle
panche nella nuova chiesa.
Si consolida il Gruppo Charitas e l'Assemblea degli Amici (sono ormai un centinaio di famiglie
che mensilmente versano un contributo per sostenere l'azione caritativa) elegge il Consiglio
Direttivo secondo il nuovo Statuto. Il documento che autorizza la celebrazione del sacrificio della
messa nel nuovo tempio porta la data del 7 marzo 1968. E' della stessa data anche quello relativo
alle indulgenze della via crucis.
La catechesi della quaresima, nella linea della responsabilità apostolica riconosciuta dalla
Chiesa del Concilio ai laici, viene svolta a partire proprio da quelle situazioni impegnative di vita
nelle quali i fedeli sono quotidianamente coinvolti: la famiglia - i giovani - il lavoro - la sofferenza
- la comunità - la pace. Sono i temi delle via crucis che nei venerdì di quaresima i laici, in
collaborazione coi Sacerdoti, presentano alla comunità. La preghiera è conclusa dalla benedizione
con la Reliquia della Santa Croce.
In questa quaresima si dedica anche una giornata di preghiera per la "Chiesa del silenzio".
Il 25 aprile, data consueta, 142 piccoli ricevono la Prima Comunione.
Le difficoltà di portare avanti il Notiziario di quartiere si fanno sempre più sentire e costringono
alla sospensione. L'ultimo numero di "Idee in libertà" è del mese di aprile.
Il mese di maggio è particolarmente importante: il 1° si tiene una giornata di ritiro per la Giunta
Parrocchiale a Bienno; la devozione alla Madonna si esprime con una celebrazione della Parola di
Dio dal testo "Un mese con la Madonna". I giovani vanno per due sere al Campazzo per pregare
con le famiglie della Cascina; una loro iniziativa è anche, a partire dal 25 maggio, la realizzazione
di un cineforum sul tema "I giovani e la società".
Le Donne di Azione Cattolica organizzano un pellegrinaggio mariano.
L’attività comunque maggiormente degna di nota di questo tempo è la "Settimana Liturgica"
tenuta dal 5 al 12 maggio da alcuni Sacerdoti della Opera Regalità con la direzione di P.Profili. Il
programma della settimana è agli atti.
Nelle celebrazioni della Settimana Liturgica è stata inserita anche l'amministrazione del
Sacramento della Confermazione a 142 ragazzi della comunità, da parte di Mons. Pietro
Zuccarino.
La Settimana Liturgica è stato un importante momento di formazione della comunità, in
attuazione della riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II.
Dal 31 maggio al 2 giugno si tengono, con modesta partecipazione, le SS.Quarantore. Il 2
giugno solennizzando la chiusura delle SS.Quarantore, la comunità ricorda conoscente il XXV.mo
di ordinazione Sacerdotale del Parroco.
La processione del Corpus Domini, atto di fede pubblica nel Mistero Eucaristico, vede
quest'anno una duplice partecipazione: con la comunità di S.Maria Madre della Chiesa nel nuovo
quartiere di Gratosoglio il giorno 16 giugno alle ore 21 e con la comunità di S. Maria Annunciata
in Chiesa Rossa la sera di venerdì 21, con conclusione nella nostra nuova chiesa.
Il mese di giugno un momento di particolare trepidazione per tutta la comunità: il Parroco è
colpito da una ischemia rivelatasi poi molto lieve, che lo costringe ad un forzato riposo.
Fortunatamente ci si avvia alla conclusione dell'anno pastorale.
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Nell'estate il campeggio per i ragazzi è a Vione (Bs). Quest'anno, con la guida delle Signorina,
si tiene anche un turno per le adolescenti: questi tempi estivi sono momenti importanti di
formazione in collegamento con gli incontri settimanali che si tengono in parrocchia durante
l'anno.
Essendo rimasta libera la palestra, in settembre viene fatta domanda per un contributo alla
Prefettura di Milano, al Ministero degli Interni, fondo per il culto, per l'allestimento. Le risposte
sono negative. Viene intanto scartata anche la proposta di affidare al Coni la gestione, prevedendo
maggiori oneri che vantaggi.
Il 22 settembre si celebra, preceduta da un triduo, la festa patronale di S.Antonio Maria
Zaccaria.
In ottobre è da notare una importante comunicazione: il Parroco informa che nell'anno pastorale
in corso, per disposizione della Conferenza Episcopale Lombarda, il Sacramento della Prima
Comunione verrà amministrato ai fanciulli di 3° elementare (8-9 anni), mentre quello della
Cresima verrà dato all'età di 10-11 anni, cioè ai ragazzi che frequentano la 5° elementare.
Nel mese di novembre una decina di Mamme opportunamente preparate e seguite dal Parroco,
inizia la catechesi ai piccoli di terza elementare per la preparazione alla Messa di Prima
Comunione in due incontri settimanali.
Su richiesta del Comune di Milano da ottobre vengono affittate 6 aule nel piano sottostante la
chiesa, alla Scuola Elementare di Via S. Giacomo che, con l'aumento della popolazione scolastica
si è trovata di fronte a difficoltà logistiche.
E' di questo periodo la costituzione del Consiglio Giovanile con il compito di studiare quali
iniziative potranno essere portate avanti insieme da ragazzi e ragazze: si punta su momenti
"essenziali" ed attività concrete.
Una attività giovanile degna di nota è l'impegno per un doposcuola per ragazzi delle classi
elementari e medie da novembre a giugno.
Per la Benedizione natalizia della Famiglia la Giunta accetta la proposta del Parroco di portarla
a tutte le famiglie che l'hanno voluta lo scorso anno, impegnando le stesse ad accostare quelle che
non l'hanno richiesta. In tal senso il Parroco invia una lettera a tutti i parrocchiani e le Benedizioni
iniziano il 2 dicembre.
Si mantiene la tradizione della Messa della Natività a mezzanotte che per la prima volta viene
celebrata nella nuova chiesa, con grande partecipazione di fedeli.
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Anno 1969
Il 1969 inizia con un impegno da parte della comunità parrocchiale per la preparazione alla
famiglia. Il primo Corso, costituito da cinque incontri tenuti da specialisti, si realizza nel mese di
gennaio per i fidanzati che si sposano entro l'anno.
Il Consiglio Giovanile impegna i giovani a realizzare una giornata di ritiro mensile, una tavola
rotonda sulla catechesi eucaristica, l'animazione della S. Messa dei ragazzi e di alcune attività
ricreative in oratorio. Il 26 di gennaio si celebra la Giornata della Famiglia: l'impegno che ne
scaturisce, per i laici responsabili di questo settore, di mantenere i collegamenti con le famiglie
specialmente quelle dei giovani e ragazzi che frequentano gli oratori e dei bambini che si
preparano ai Sacramenti della iniziazione cristiana, non sarà poi realizzato.
La realtà della Zona 13 impegna anche la nostra parrocchia nella ricerca e nella realizzazione di
una pastorale d'assieme. Il nostro Parroco in particolare ha il compito di coordinare la
Commissione Catechesi; promuove in questo senso una inchiesta tra i Parroci della Zona per
l'impostazione possibilmente unitaria della catechesi parrocchiale.
Su proposta della Commissione per la Liturgia della Zona 13 il 16 marzo nella nostra chiesa si
fa la prima solenne concelebrazione di sei Sacerdoti con una notevole partecipazione di
parrocchiani opportunamente informati dell'avvenimento.
Un avvenimento importante segna l'inizio della Quaresima che anche quest'anno è
contraddistinta dall'impegno dei laici per la via crucis dei Venerdì: il 23 marzo, domenica di
quaresima, si celebra solennemente il primo Battesimo comunitario, come da disposizioni del
Vescovo che prevede la celebrazione del Battesimo dei bambini non più in clinica, ma in
Parrocchia e in forma comunitaria. Vengono battezzati otto bambini. Dato il numero elevato si
stabilisce di fissare due domeniche al mese e precisamente la seconda e la quarta.
Si impone il problema della catechesi ai genitori, per la quale ora ci si limita alle spiegazioni
durante la celebrazione del rito.
Nel mese di aprile la Giunta ridiscute il problema del Giornale e propone un questionario dal
quale risulta la esigenza di un notiziario parrocchiale pur aperto ai problemi del quartiere. Si
costata la mancanza di forze, non solo finanziarie, e si decide di soprassedere. L'esperienza del
cineforum per i giovani, valutata positivamente lo scorso anno, viene ripetuta.
11 25 aprile è dedicato alla Messa della Prima Comunione dei bambini della parrocchia;
quest'anno sono 117.
Il mese di maggio si celebra alle ore 21 con un momento di preghiera e di riflessione sul tema
della "vocazione" nel quale sono impegnati anche i laici. La partecipazione a questo incontro di
devozione mariana è sempre piuttosto modesta.
Il 6,7 e 8 giugno si celebrano le SS.Quarantore.
Il mese di luglio vede impegnati gli educatori e responsabili degli oratori nella esperienza di
momenti formativi al campeggio della Parrocchia.
Anche alle famiglie viene proposto un momento di formazione e distensione nella casa affittata
a Caspoggio in appoggio alle tende; la loro partecipazione è piuttosto deludente.
Con la fine di luglio, precisamente il giorno 30, il Coadiutore don Giorgio Bersani viene
trasferito ad altra parrocchia e sarà sostituito da don Umberto Caporali proveniente dalla
Parrocchia di S.Silvestro e Martino, di Milano. Si stabilisce in parrocchia nei primi giorni di
agosto.
In settembre, con la ripresa dell'attività pastorale il Parroco annuncia la prossima costituzione
del Consiglio Pastorale Parrocchiale, come da indicazioni del Sinodo Diocesano 46, in sostituzione
dell'attuale Giunta.
Nel programma di attività di quest'anno si prevede: animazione del Gruppo Liturgico,
costituzione di un piccolo coro, pastorale giovanile da parte di don Umberto Caporali; costituzione
di un Gruppo missionario in alternativa al Gruppo O.M.G. che opera in parrocchia da qualche
tempo e che manca della vera dimensione missionaria; corso di preparazione al matrimonio in
Avvento e Quaresima, tentando un collegamento anche con le parrocchie vicine.
Come attività collaterali il Gruppo Universitari propone un prescuola per i ragazzi delle
elementari e medie nel mese di settembre affiancato alle attività dell'oratorio feriale proposte dal
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nuovo Assistente.
Il 28 settembre, preceduta da un triduo di preparazione del quale sono stati informati tutti i
parrocchiani tramite lettera personale del Parroco, si celebra la festa patronale. In questa occasione
è ormai tradizionale la pesca di beneficenza il cui ricavato consente di scalare, anche se di poco, i
debiti della parrocchia.
Col mese di ottobre don Savino Bonfanti verrà come Diacono nella nostra comunità dal
Seminario di Venegono, collaborando in oratorio con don Umberto il sabato e la domenica.
In novembre inizia la catechesi per i bambini di III in preparazione alla Prima Comunione e col
3 di dicembre, in un incontro settimanale, anche la catechesi per i bambini di IV per il primo corso
di preparazione alla Cresima.
Nelle due domeniche 26 ottobre e 9 novembre, attraverso la predicazione, i fedeli vengono
preparati a comprendere il significato della nuova struttura del Consiglio Pastorale Parrocchiale,
per una collaborazione attiva e responsabile.
Il 22 novembre, prima domenica di Avvento entra in funzione il nuovo rito della Messa.
Il 7 dicembre, oltre al ricordo di S.Ambrogio, la nostra comunità dedica l'attenzione ai più
poveri del quartiere e celebra la Giornata della carità, con raccolta di aiuti, promossa dal Gruppo
Solidarietà.
La solennità dell'Immacolata è celebrata e distinta in modo particolare dalla Prima S. Messa di
Padre Lino Fontanesi, della nostra parrocchia, consacrato Sacerdote Barnabita nel Cile.
La benedizione natalizia delle famiglie quest'anno viene portata per caseggiato, avvisando il
giorno prima: è un momento di catechesi in continuità con gli altri momenti di catechesi
programmata e occasionale, come visite prebattesimali, incontri matrimoniali e per fidanzati, coi
genitori dei ragazzi della Prima comunione e Cresima, degli oratori, etc ...
Col 31 dicembre scade il mandato della Giunta Parrocchiale che verrà sostituita dal Consiglio
Pastorale.
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Il 1970 vede la costituzione del Consiglio Pastorale regolarmente eletto da un gruppo
rappresentativo di tutta la comunità invitato e preparato a questo compito. Tale Consiglio, in base
allo Statuto, risulta composto da 42 membri di cui 37 eletti tra i membri della Giunta uscente e
altri collaboratori, e 5 di diritto: i due Sacerdoti e le tre Signorine impegnate a tempo pieno in
Parrocchia.
Il Consiglio Pastorale inizia ufficialmente la sua attività il 30 gennaio.
In questo periodo anche l'Azione Cattolica verifica il proprio impegno attraverso il nuovo
Statuto, rivisto alla luce del Concilio.
In quaresima i fedeli sono invitati ad incontri settimanali di catechesi, il martedì, sul Battesimo,
in preparazione al nuovo rito che entrerà in vigore a Pentecoste, e il venerdì alla via crucis
preparata in collaborazione tra Sacerdoti e Laici.
Per tutta la quaresima viene introdotta la celebrazione della Messa vespertina alle 18.
Il 22 marzo è la Domenica delle Palme: viene benedetto l'ulivo che i ragazzi portano, come è
consuetudine, in tutte le famiglie del quartiere come augurio di pace. Dopo i riti della settimana
santa, la comunità celebra nella gioia la S.Messa della Resurrezione preceduta dalla solenne veglia
pasquale alle 23 del giorno 28 marzo. In aprile un nuovo Corso di preparazione al Matrimonio il
cui attestato di frequenza è richiesto come documento necessario per la celebrazione del
Sacramento.
Il 25 aprile la comunità partecipa alla gioia della Prima Comunione di 145 bambini di terza
elementare.
Dal 4 al 10 maggio una ventina di parrocchiani sono in pellegrinaggio a Lourdes, accompagnati
dal Parroco.
Anche le Donne di A.C., una cinquantina, faranno il loro consueto pellegrinaggio mariano.
La comunità celebra la devozione alla Madonna in questo mese con un momento di riflessione
e di preghiera tutte le sere alle 21. I ragazzi al pomeriggio nel consueto orario della catechesi.
Una particolare celebrazione viene fatta per la prima volta per gli ammalati della comunità, una
cinquantina, il 17 maggio: solenne S.Messa e funzione Eucaristica lourdiana.
Nella quarta domenica di maggio una solenne S.Messa conclude l'anno catechistico dei ragazzi
di IV.
Il 31 maggio, domenica dell'ottava del Corpus Domini, la comunità è invitata ad esprimere la
fede nella Eucarestia con una piccola processione nei dintorni della chiesa: la partecipazione in
verità è molto deludente, anche da parte dei piccoli della prima Comunione, particolarmente
invitati.
Una nota meno spirituale ma ugualmente importante per la parrocchia che vive
finanziariamente col "contagocce", è da segnalare nel mese di maggio: l'ing. Cirla Consigliere
Delegato della Cartiera Binda, concede un contributo di 5 milioni.
Va anche segnalato che nello stesso periodo la Curia comunica che la parrocchia dovrà pagare
un debito di 12 milioni, anticipati all'Impresa Tosi-Di Spigna per alcuni lavori stralciati dal
computo generale delle due costruzioni.
Nel mese di giugno il Consiglio Pastorale conclude la attività dell'anno con una giornata di
preghiera e di verifica a Leggiuno.
Il 23 giugno con una particolare celebrazione la comunità saluta Tullia Zanardini, una
parrocchiana che parte per una esperienza missionaria di quattro mesi nel Mato Grosso.
Il 29 giugno la comunità partecipa alla gioia di una delle prime SS.Messe di don Savino
Bonfanti, il Diacono che ha collaborato quest'anno con l'Assistente dell'oratorio maschile.
Durante i mesi di luglio e agosto l'attività pastorale è notevolmente ridotta, per l'esodo estivo
dei parrocchiani. Particolarmente deserti sono gli oratori.
Continua l'impegno formativo per i ragazzi e le ragazze che accolgono la proposta di 15 giorni
di campo-scuola a Caspoggio nel mese di luglio. Quest'anno si può segnalare una maggior
presenza anche delle famiglie nel mese di agosto nella casa montana gestita dalla parrocchia. In
settembre con una giornata di ritiro, il Consiglio Pastorale riprende l'attività dopo che il Cardinale
1'8 dello stesso mese ha annunciato il piano pastorale per l'anno 1970-71.
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A grandi linee il programma viene così impostato: Catechesi iniziazione: due incontri
settimanali per i bambini di III - un incontro settimanale per i bambini di IV - due incontri per i
bambini di V.
Formazione delle Catechiste (ormai una ventina) con incontri in Parrocchia e in S.Antonio.
Incontri del Parroco con i genitori.
Visite prebattesimali.
Preadolescenti e adolescenti: formazione di piccoli gruppi per incontri formativi settimanali.
Giovani: incontri con specialisti per la formazione della personalità e momenti di catechesi.
Adulti: catechesi mensile sul tema dell'anno proposto dall'Azione Cattolica.
Liturgia: particolare attenzione alla S.Messa e al Sacramento della Confessione.
Impegno di formazione dei gruppi di cantori, chierichetti e lettori.
Missionaria e solidarietà: Incontri formativi mensili per i membri delle Commissioni. Non solo
aiuto ai poveri ma annuncio di salvezza. Sensibilizzazione delle famiglie attraverso varie
iniziative. Impegni per ammalati e anziani.
Commissione Famiglia e Giovani: sensibilizzazione dei genitori alla vita dell'oratorio e alla
formazione catechetica e liturgica dei loro ragazzi.
Preceduta da un triduo di preghiera la comunità celebra il 27 settembre la festa del Patrono.
Dopo un'attività di prescuola e giochi organizzati per i ragazzi nei giorni feriali di settembre, il
3 ottobre si aprono ufficialmente gli oratori per le attività del sabato pomeriggio e della domenica.
Nel mese di ottobre viene assunto il Sagrestano Fusaro Riccardo, che si stabilisce
nell’appartamento sottostante la chiesa con la sua famiglia. Il servizio di sagrestano era stato fin
qui prestato gratuitamente dal signor Ciro Bomba, ora gravemente ammalato.
In novembre il Consiglio Pastorale decide di ridurre il numero delle SS.Messe festive da 6 a 5,
avendo, per disposizione del nostro Arcivescovo, la Messa vespertina del sabato valore prefestivo.
Con domenica 22 le Messe vengono così celebrate. 7 - 8,30 - 10 - 11,30 - 18.
Il 6 novembre inizia l'anno catechistico. Sono iscritti più di 400 bambini ai tre corsi di
preparazione ai Sacramenti della iniziazione cristiana.
Anche quest'anno da novembre a giugno si ripete l'esperienza del doposcuola per i ragazzi delle
medie, con insegnanti retribuiti.
Dal 23 novembre i Sacerdoti portano a tutte le famiglie del quartiere che non la rifiutano, la
Benedizione del Signore.
La S.Messa delle 10 di domenica 6 dicembre, celebrata dal Parroco per la comunità, viene
trasmessa in T.V. su richiesta di don Natale Soffientini che cura la trasmissione religiosa della
domenica mattina.
Il nuovo tentativo fatto in questo mese per la formazione di gruppi di spiritualità familiare è
destinato ancora a non avere successo; su 14 coppie scelte e invitate, solo 5 hanno risposto e anche
queste non sapranno mantenere l'impegno.
Come di consueto il Parroco invia a tutte le famiglie della comunità (circa 2500), una lettera
con l'augurio per il Natale e una richiesta di aiuti finanziari per i debiti della parrocchia. E' l'unica
occasione in cui alla comunità viene richiesto un contributo in denaro. Il Natale del Signore è
celebrato solennemente alla Messa di mezzanotte con grande partecipazione di fedeli.
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Anno 1971
Inizia il nuovo anno, 1971.
Viene presentato alla Comunità il bilancio consuntivo del 1970: esposto all'albo della chiesa e
ciclostilato è a disposizione di chi lo desidera.
Il 27 di gennaio inizia un nuovo corso di preparazione alla famiglia.
Il 5 febbraio inizia un cineforum proposto dalla commissione studio del Consiglio Pastorale alla
Comunità e in particolare ai giovani, iniziativa che non avrà grande successo.
Nella quaresima, iniziata il 28 febbraio, la comunità viene sensibilizzata, settimana per
settimana, su temi particolari: la conversione, la carità, gli emarginati, la fede, la croce.
Il 7 marzo, il Consiglio Pastorale vive una giornata di preghiera e di riflessione in preparazione
alla Pasqua che si celebra l’11 aprile.
La Commissione Solidarietà (ex Gruppo Charitas) registra un incremento di collaborazione:
una quindicina di famiglie si impegnano a versare un contributo mensile per i fratelli più poveri,
diventano così 130 le famiglie che compongono il Gruppo Amici della Solidarietà.
Il 25 aprile 160 bambini di III ricevono per la prima volta l'Eucaristia.
La celebrazione del mese di maggio è proposta a tutta la comunità con un momento di preghiera
e di riflessione sulla costituzione dogmatica sulla Chiesa: "La Beata Vergine Maria madre di Dio
nel mistero di Cristo e della Chiesa". La partecipazione è discreta, anche se in percentuale sempre
irrilevante rispetto alla popolazione.
Il 6 maggio, su proposta della Commissione Animazione cristiana delle realtà temporali, viene
un esperto a spiegare alla comunità il significato e gli scopi del referendum abrogativo della legge
sul divorzio. Il 16 maggio alla presenza del notaio dott. Locatelli viene fatta la raccolta delle firme.
Il 22 maggio S.Ecc.mons. Oldani amministra il Sacramento della Confermazione ai 127
bambini che in questi due anni vi si sono preparati con impegno.
E' da notare invece un assenteismo sempre maggiore dei genitori alla preparazione dei loro
bambini ai Sacramenti della iniziazione cristiana. Nell'incontro personale che il Parroco ha avuto
durante quest'anno con gli stessi, la maggior parte risultata assente dalla pratica religiosa.
Il 28, 29 e 30 si celebrano le SS.Quarantore con la partecipazione sempre di pochi fedeli. Il 30 a
conclusione di questo atto di omaggio alla Eucaristia si celebra la Giornata della sofferenza: un
incontro eucaristico e fraterno con una cinquantina di ammalati della Parrocchia a cura della
commissione per la Solidarietà.
Il mese di maggio registra alcuni particolari avvenimenti: elezione del Parroco a Decano del
Decanato di Gratosoglio di cui la nostra è una delle 6 parrocchie. Arrivo in Parrocchia del
Sacerdote don Luigi Sala, come residente, che sarà presente per le celebrazioni liturgiche del
sabato e della domenica; celebrerà inoltre la S. Messa feriale delle 7, essendo impegnato in un
lavoro di ufficio alla Fabbrica del Duomo.
Nella festa liturgica del Corpus Domini celebrata il 10 giugno, una piccola porzione della
comunità partecipa alla processione Eucaristica cittadina col proprio Vescovo.
Il 14 giugno si realizza il primo incontro dei sacerdoti del Decanato di Gratosoglio.
Il 5 luglio viene ricordata la festa liturgica del Patrono S .Antonio Maria Zaccaria, che
solennemente si celebrerà come è ormai consuetudine, in settembre.
Il campeggio è organizzato quest'anno solo per i ragazzi, anche di altre parrocchie, e guidato in
modo particolare da don Giorgio Pontiggia, che già ha collaborato in questi anni da Diacono.
Continua la vacanza per le famiglie in agosto.
Dopo il "deserto" dei mesi estivi, con settembre la comunità si rianima: inizia l’attività
dell'oratorio feriale. Da quest'anno si può verificare una collaborazione più viva da parte degli
adolescenti nelle attività per ora solo ricreative dei più piccoli.
Al Consiglio Pastorale in settembre il Parroco presenta il nuovo Sacerdote don Luigi Sala al
quale affida l'incarico di coordinare la pastorale della famiglia e specialmente i corsi di
preparazione al matrimonio che da quest'anno saranno organizzati a livello di Decanato. Comunica
anche che la signorina Pastorelli, da settembre non sarà più al servizio della Comunità a tempo
pieno. Insegnerà lettere alla Scuola Media Speciale de "La Nostra Famiglia" di Bosisio Parini e
continuerà a dare la sua collaborazione in parrocchia nel limite delle sue possibilità di tempo. Don
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Umberto la sostituirà nell'insegnamento della Religione alla Scuola media del Quartiere.
Il 26 settembre si celebra solennemente la festa patronale preceduta da un triduo di preghiera a
cui il Parroco con una lettera personale ha invitato tutte le famiglie della Parrocchia
comunicandone il programma.
Come è consuetudine il lunedì sera alle 21 viene celebrata una S.Messa a suffragio di tutti i
defunti della parrocchia con larga partecipazione di fedeli.
Da ottobre la signorina Pinangela Rasario, della parrocchia, che aspira a diventare Piccola
Apostola, farà parte per quest'anno della piccola comunità che qui presta un servizio apostolico.
Il 3 ottobre apertura solenne e ufficiale degli oratori, e in settimana inizio delle attività
formative per i ragazzi delle medie e classi superiori.
Don Caporali annuncia al Consiglio Pastorale un ridimensionamento dell'impegno sportivo dei
giovani dell'oratorio, che a suo avviso prende troppo spazio e toglie ogni significato alla loro
presenza in una comunità educativa cristiana, quale è quella dell'oratorio.
Il mese di novembre, dedicato alla celebrazione della solennità dei Santi e al ricordo del
Defunti, segna altri momenti importanti per la comunità: avvio della catechesi dell'iniziazione
cristiana per 150 bambini di III, di 160 di IV e 118 di V. Incontri formativi per le 25 catechiste;
inizio degli incontri mensili di catechesi per adulti; inizio Benedizioni natalizie alle famiglie; l°
corso per fidanzati in preparazione alla famiglia a livello di Decanato.
Si prende atto delle difficoltà nella pastorale giovanile: la signorina Pastorelli in questo campo
non è stata sostituita e don Umberto Caporali è molto impegnato con i preadolescenti e
adolescenti. E' per la nostra comunità una grave lacuna che si aggiunge alle notevoli difficoltà già
insite nel mondo giovanile del momento storico che viviamo.
Il 10 dicembre si fa una Assemblea degli Amici dei fratelli più poveri, per un momento di
rendimento di grazie e anche di preparazione alla elezione del nuovo Consiglio Pastorale a cui
saranno chiamati.
Il 19 dicembre la comunità vive una giornata dedicata alla carità: si raccolgono i doni per i
fratelli più poveri.
Il 21 dicembre assemblea di tutti i membri dei vari Gruppi che ruotano in parrocchia: saranno
chiamati ancora una volta ad eleggere il Consiglio Pastorale, poiché si ritiene che tutta la comunità
non sia ancora preparata a questa responsabilità. Il mandato dell'attuale Consiglio Pastorale scade
il 31 dicembre di quest'anno.
Una sempre numerosa partecipazione vede la S.Messa della Natività alla mezzanotte. Ogni
Sacerdote nel giorno di Natale celebra ancora tre SS.Messe, che nella mattinata vengono celebrate
ad orario continuato.
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Anno 1972
L'anno 1972 si apre con l'elezione del nuovo Consiglio Pastorale. La risposta delle persone
invitate, circa 300, è stata del 60%. Tutti gli atti e le operazioni di voto sono conservati dalla
Segreteria Parrocchiale. Il verbale di elezione porta la data del 6 gennaio e quello della prima
riunione la data del 18 delle stesso mese.
Nel desiderio di coinvolgere maggiormente i genitori nell'opera di formazione cristiana dei
piccoli, da gennaio il Parroco s'incontra coi genitori e la catechista di ogni singolo gruppo.
Nel mese di febbraio la comunità viene invitata ad esprimere le sue scelte sul modo di celebrare
la quaresima: la maggioranza indica la via crucis tradizionale.
Il 14 marzo il Vicario Episcopale di Milano mons.Libero Tresoldi visita la Parrocchia. Si
incontra singolarmente con i Sacerdoti, con le Signorine, col Gruppo delle Catechiste, col
Consiglio Pastorale. Alla Messa Vespertina delle 18 si incontra con la Comunità: una
partecipazione imponente è la risposta all'invito mandato dal Parroco a tutte le famiglie per questo
particolare momento di Chiesa.
Il 28 marzo il Vicario Episcopale è nuovamente nella nostra Parrocchia per un incontro coi
Sacerdoti del Decanato dopo aver visitato le singole parrocchie.
Il 5 aprile si fa la prima riunione del Consiglio di Oratorio costituito nel desiderio e nella
volontà di coordinare le attività dei due oratori.
Nel mese di aprile il Parroco indirizza a tutte le famiglie del Quartiere una lettera per informarle
sui tre grandi avvenimenti che caratterizzano questo periodo:
il 25 aprile la prima comunione per 156 bambini
il 2 maggio il conferimento della Cresima a 150 ragazzi
il 3 maggio la solenne consacrazione della nostra chiesa da parte del Cardinale.
Il 2 maggio dopo il conferimento della S.Cresima, Mons. Tresoldi alle ore 21 compie il primo
rito della consacrazione della chiesa: la purificazione.
Il giorno successivo alle ore 21 S.Em.il Cardinale Giovanni Colombo compie la II parte del
rito: la consacrazione della chiesa e dell'altare. Segue una solenne concelebrazione del Cardinale
con i Sacerdoti del Decanato, espressione di comunione dei presbiteri col loro Vescovo, segno di
unità nella Chiesa. E' presente alla concelebrazione l'ing.Carlo Pesenti, generoso benefattore della
Parrocchia.
Il 26,27 e 28 maggio la comunità è invitata ad adorare la Eucaristia solennemente esposta per le
SS.Quarantore. A chiusura viene celebrata la ormai tradizionale giornata dell'Ammalato.
Il 2 giugno il Consiglio Pastorale è a Sotto il Monte per una giornata di preghiera e di
riflessione.
Nel luglio il campeggio è organizzato esclusivamente per i ragazzi della nostra parrocchia;
dall'1 al 15 per i ragazzi con don Umberto e dal 15 al 30 per le ragazze con le Signorine in
collaborazione con don Luigi Mezzadri. Gli adulti e un gruppo di giovani sono in campeggio nel
mese di agosto.
Si riprende a settembre con l'oratorio feriale per un centinaio di ragazzi.
Dopo l'indicazione del piano pastorale da parte del Vescovo l'8 settembre in Duomo, anche il
Consiglio attraverso le Commissioni riprende l'attività pastorale.
Il 24 settembre si celebra la festa patronale di S.Antonio M.Zaccaria.
Un'altra variazione è da segnalare nella comunità delle Signorine: Pinangela Rasario entra
definitivamente nella comunità di formazione a Pontelambro. Viene sostituita da Gigliola Casati
che, già impiegata alla Montedison, dedicherà il tempo libero alle attività apostoliche in
Parrocchia. Anche la signorina Rita Pastorelli continua la sua collaborazione nei giorni di sabato e
domenica. Con ottobre apertura degli oratori e ripresa dell'attività formativa settimanale.
In questo mese entra in funzione la palestra per l'allestimento della quale la Parrocchia si è
assunta un onere di 10.000.000 di lire. Per il momento viene affittata al Coni che la occupa tutti i
giorni nelle ore pomeridiane.
Col 6 novembre inizia l'anno catechistico. Col 20 novembre la Benedizione natalizia secondo le
solite modalità. Inizia in questo mese un ciclo di conferenze tenute da esperti, previste da
novembre a maggio, dalla Commissione Animazione cristiana delle realtà temporali sui problemi
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della famiglia.
Si attua in novembre anche il corso di preparazione al matrimonio.
Dal 7 al 10 dicembre l'oratorio femminile promuove una esperienza formativa per una trentina
di preadolescenti a Candriai (Trento), risultata molto positiva.
Il 17 dicembre la comunità dei ragazzi in particolare esprime un gesto di carità a favore dei
fratelli più poveri della parrocchia attraverso la ormai tradizionale “operazione scatolame".
I preadolescenti e gli adolescenti si preparano al Natale con giornate di ritiro e celebrazioni
penitenziali.
La comunità degli adulti si raccoglie per un triduo di preghiera nelle sere del 21,22 e 23 alle 21.
La S.Messa solenne della Natività è celebrata a mezzanotte con numerosa partecipazione di
fedeli.
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Anno 1973
Dal 18 al 25 gennaio 1973 si celebra l'ottavario per l'unità dei cristiani.
La Domenica 28 è la giornata mondiale dei lebbrosi: la comunità è sensibilizzata a collaborare
attraverso una raccolta-carta e la preparazione di oggetti per il banco di vendita.
In febbraio il piccolo gruppo dei giovani, una decina, seguiti dal Parroco, si impegna
notevolmente per una tavola rotonda sul problema della droga per tutti i giovani della Parrocchia.
In questo periodo viene presentato alla comunità il bilancio finanziario della parrocchia: la
situazione debitoria è molto pesante.
In quaresima, nei venerdì la via crucis viene alternata a celebrazioni liturgiche per gli adulti. Per
i preadolescenti e gli adolescenti sono realizzate giornate di ritiro e celebrazioni penitenziali in
preparazione alla Pasqua.
Sempre in quaresima don Umberto organizza un piccolo corso educatori per alcuni ragazzi e
ragazze impegnati in oratorio, sono una quindicina.
Dal 17 al 19 marzo un gruppo di 50 persone sono in pellegrinaggio ad Assisi, guidate dal Parroco.
Il 15 aprile, domenica delle Palme, un augurio di pace è portato in tutte le famiglie dai ragazzi
con l'ulivo benedetto. Domenica 22 la comunità con tutta la Chiesa celebra la gioia della
Resurrezione, dopo aver partecipato ai riti della settimana santa.
La Messa della Prima Comunione quest'anno viene celebrata in due orari: 8,30 e 10,30 del 25
aprile per 131 bambini di III elementare.
Il 3 maggio la comunità ricorda, con la celebrazione di una solenne S. Messa alle 21, il primo
anniversario della Consacrazione della chiesa.
Il 20 maggio 142 bambini ricevono il Sacramento della Cresima dalle mani di Sua Ecc. Mons.
Diego Parodi Vescovo di Ischia.
Nei giorni 25,26 e 27 si celebrano le SS.Quarantore e a conclusione la Giornata dell' Ammalato.
Il 29 maggio alle ore 21, la comunità festeggia riconoscente, il 30 di ordinazione sacerdotale del
Parroco, partecipando numerosa ad una solenne concelebrazione. Nel mese di maggio la
devozione alla Madonna è stata celebrata dalla consueta, piccola ma fedele porzione del popolo di
Dio, in momenti di preghiera serale e di riflessione sulla enciclica "Pacem in terris" nel decennio
della sua promulgazione.
In giugno una nuova esperienza vede la luce: la Commissione Catechesi promuove un incontro
per i genitori dei bambini che ricordano il primo anno di Battesimo. All'invito personale del
Parroco mandato a circa 60 famiglie risponde il venti per cento; l'esperienza tuttavia viene valutata
positivamente.
E' l'ultimo anno di permanenza a Caspoggio per il campeggio parrocchiale.
I tre turni consueti si realizzano in luglio per una quarantina di ragazzi e altrettante ragazze e in
agosto per una trentina di adulti.
L'attività del campeggio, oltre che per la formazione risulta positiva anche dal punto di vista
finanziario, se pure in maniera modesta, per la prestazione gratuita di diversi collaboratori.
Nel mese di settembre vede la luce il tanto atteso e discusso Bollettino Parrocchiale, nonostante
il parere contrario del Parroco, motivato dalla mancanza di forze, non solo finanziarie, per poterne
sostenere la validità. Avrà per titolo "La Voce del Consiglio Pastorale"; verrà inviato a tutte le
famiglie del Quartiere.
La comunità è impegnata a collaborare per l'allestimento della pesca di beneficenza che si fa il
23 settembre nella festa del Patrono, a cui ci si è preparati con un triduo di riflessione sul
significato della festa patronale. E' sempre molto partecipato l'incontro per la Messa dei defunti il
lunedì sera.
Il 7 ottobre apertura ufficiale degli oratori. In questo mese le Commissioni presentano al
Consiglio Pastorale il programma delle attività previste in base al piano presentato
dall'Arcivescovo.
Dopo aver dato il via in ottobre agli incontri formativi per i preadolescenti e adolescenti, in
novembre, come di consueto, si riprende la catechesi in preparazione ai Sacramenti dell'iniziazione
e la catechesi per gli adulti. Anche i giovani, sempre un esiguo numero, seguiti dal Parroco, sono
impegnati in incontri settimanali di approfondimento del significato cristiano dell'esistenza e della
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convivenza umana.
L'Azione Cattolica promuove un incontro mensile di preghiera, il terzo giovedì del mese, per i
suoi membri e per i membri delle Commissioni del C.P.
Nel mese di novembre, accanto ai numerosi gruppi e Commissioni operanti in parrocchia, nasce
un "Gruppo di Preghiera" i cui membri si impegnano per un'ora di preghiera al giorno, con
l'intento di coprire tutto l'arco della giornata. Il gruppo è costituito per ora da una ventina di
persone.
Le Benedizioni delle famiglie hanno inizio dopo il 20 novembre e si svolgono nel modo
tradizionale, indicato anche quest'anno dall'Arcivescovo come valido segno e gesto di
evangelizzazione. Attraverso “La Voce del C.P.” il Parroco ne spiega e ne approfondisce il
significato per tutta la comunità. Come piccola novità, quest'anno le famiglie saranno
personalmente informate il giorno prima dell'arrivo del sacerdote, dai ragazzi che consegneranno
loro una pagellina con la preghiera della famiglia fatta appositamente stampare per l'incontro col
Sacerdote.
Col 2 dicembre inizia l'Avvento e per la nostra Diocesi anche l'Anno Santo in preparazione a
quello che si celebrerà a Roma nel '75.
Dal 6 al 9 dicembre, 54 ragazze adolescenti, vivono una esperienza cristiana di preghiera e di
riflessione a Candriai, con la guida delle Signorine e di don Luigi Mezzadri.
La preparazione al Natale di tutta la comunità è fatta con un triduo di riflessione sul tema
proposto dall'Anno Santo “Conversione e riconciliazione".
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Anno 1974
Celebrandosi quest'anno l'Anno Santo che ha per tema la riconciliazione, viene particolarmente
vivificato l'ottavario per l'unità del cristiani dal 18 al 25 gennaio. Il tema della conversione
caratterizzerà la Quaresima.
In questo periodo il Parroco affida a don Luigi Sala la responsabilità della Commissione
Liturgica.
In febbraio viene costituita a livello di Dacanato una Commissione per lo studio e la
realizzazione delle iniziative per l'Anno Santo. Il Consiglio Pastorale è d'accordo anche sulla
costituzione del Consiglio Pastorale di Decanato, realtà a cui non è ancora stato possibile dar vita
per il parere contrario dei Sacerdoti delle altre cinque parrocchie.
Il 10 febbraio si celebra la giornata mondiale dei lebbrosi, resa molto viva dalla Commissione
Missionaria. Il problema della Scuola è particolarmente sentito, soprattutto dopo l'entrata in
funzione in questo anno scolastico, del grande complesso di Piazzale Abbiategrasso per circa 3500
ragazzi e anche in previsione della prossima entrata in vigore dei Decreti Delegati. La
Commissione per l'animazione cristiana delle realtà temporali promuove incontri coi genitori e con
i ragazzi.
Anche i problemi della famiglia in questo momento di campagna per il divorzio sono scottanti e
impegnano fortemente i cristiani. Attraverso "La Voce del C.P." e la predicazione domenicale si
porta a conoscenza di tutta la Comunità il documento della CEI sull'unità della famiglia; sono
realizzate anche tavole rotonde in vista del voto del 12 maggio.
La proiezione della Santa Sindone nei due venerdì 8 e 15 marzo ha contribuito a rendere la
quaresima molto sentita e vissuta da tutta la comunità che ha partecipato con una presenza e un
interesse eccezionali.
Un altro importante avvenimento ha dato a questa quaresima un tono tutto particolare: nel tema
della Riconciliazione dell'Anno Santo, il 5 aprile e V° venerdì di quaresima, è stata realizzata nella
nostra chiesa una solenne celebrazione penitenziale di Decanato.
Il 14 aprile, domenica delle Palme, benedizione degli ulivi sul sagrato, processione in chiesa e
solenne celebrazione della S.Messa con grande partecipazione soprattutto di bambini e ragazzi. E'
mantenuta la tradizione di portare a tutte le famiglie l'ulivo benedetto.
Dal 16 al 19 marzo una cinquantina di parrocchiani sono in pellegrinaggio, diventato ormai una
tradizione, a La Verna, Gubbio, Loreto.
Nella settimana santa la comunità è particolarmente attenta al problema della sofferenza e
attraverso i membri della Commissione Solidarietà visita gli ammalati, portando loro la parola del
Parroco.
Il 25 aprile, ancora in due momenti, alle 8,30 e alle 11,30, il Parroco distribuisce il dono
dell'Eucaristia a 162 bambini.
Il 5 maggio si rinnova nella nostra Comunità la Pentecoste per 151 ragazzi di quinta, per le
mani di S.Ecc. Mons.Picco.
Il mese di maggio è celebrato al pomeriggio per i ragazzi e alle 21 per gli adulti.
Il Parroco ripete l'invito ai genitori dei bambini battezzati in questi ultimi due anni per un
comune rendimento di grazie. Su un centinaio di coppie ne rispondono 15. E' sempre attuale la
condizione di "piccolo gregge".
Nelle manifestazioni dell'Anno Santo una solenne fiaccolata mariana di Decanato la sera del 22
maggio a S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa a cui la comunità ha risposto numerosa.
Nei giorni 24,25 e 26 maggio vi è il consueto appuntamento Eucaristico delle SS.Quarantore,
concluse con l'incontro degli Ammalati.
La stessa domenica alla S.Messa delle 10, 25 ragazze di terza media esprimono di fronte alla
comunità la loro solenne professione di fede, secondo le indicazioni date dal nostro Arcivescovo.
Il 27 maggio a Sotto il Monte, i ragazzi di IV concludono il loro anno catechistico.
Una terza manifestazione di Decanato per l'Anno Santo è realizzata il 9 giugno. La comunità
partecipa, questa volta meno numerosa, alla solenne processione Eucaristica del Corpus Domini
nelle Parrocchie di Gratosoglio.
Il campeggio sarà fatto quest'anno a Pejo Terme, dove la Parrocchia ha affittato per cinque anni
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la vecchia dipendenza di un albergo, essendo scaduto il contratto per la casa di Caspoggio.
Nel mese di luglio un primo turno dei ragazzi, una quarantina, con don Umberto Caporali e i
suoi ragazzi educatori; un secondo turno per una cinquantina di ragazze con le Signorine e don
Mezzadri. Nel mese di agosto le famiglie con in Parroco.
Il mese di settembre oltre alla solita attività vede il realizzarsi di un avvenimento particolare:
per la prima volta tutta la Comunità opportunamente preparata è chiamata ad eleggere il Consiglio
Pastorale, il piccolo parlamento che con i sacerdoti sarà responsabile della vita della parrocchia.
L'elezione viene fatta durante le SS.Messe di domenica 29 settembre, festa patronale.
Il verbale della prima convocazione porta la data del 18 ottobre.
In tre domeniche successive la comunità viene preparata a celebrare il Giubileo dell'Anno Santo
indetto per la città di Milano il 10 novembre; più di duecento persone della parrocchia sono
presenti in Duomo col Vescovo e partecipano alla processione che accompagna la salma di
S.Ambrogio dal Duomo alla sua Basilica. E' una imponente manifestazione di fede.
Uno "Speciale Scuola" proposto dal Decanato in prossimità dell'entrata in vigore dei Decreti
Delegati, viene inviato a tutte le famiglie del Quartiere.
Si realizza in questo mese nella nostra parrocchia il primo corso del ciclo di preparazione al
matrimonio nel Decanato.
Inizia anche la catechesi in preparazione ai Sacramenti e la catechesi mensile degli adulti sul
tema proposto dall'Arcivescovo "Evangelizzazione e Sacramento della Riconciliazione".
Dalla fine di novembre e per tutto il mese di dicembre i Sacerdoti portano nelle case la
Benedizione del Signore.
L'8 dicembre, nella solennità della Immacolata, la comunità è invitata a compiere un gesto di
solidarietà per i fratelli più poveri. E' la consueta giornata della carità organizzata dalla
Commissione Solidarietà che assiste regolarmente una trentina di famiglie bisognose e dà aiuti
occasionali, grazie soprattutto al contributo finanziario mensile al quale si sono impegnate circa
150 famiglie della comunità parrocchiale.
Il 23 dicembre una solenne celebrazione penitenziale alle 21 prepara la comunità dei giovani e
degli adulti al Natale.
Alla mezzanotte del 24, solenne S.Messa della Natività che vede, come sempre in questa
celebrazione, una numerosissima presenza di parrocchiani.
Alle Messa delle 18 del 31 dicembre la comunità celebra il suo rendimento di grazie per questo
anno particolarmente ricco e benedetto dal Signore.
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La Giornata Mondiale della Pace dà il via al nuovo anno. Nell'omelia delle SS.Messe viene
ricordato il Messaggio del Papa per la Pace.
L'ottavario per l'unità delle Chiese si celebra con la Messa propria alle 8,30 e con l'intenzione nelle
altre Messe.
In questo mese il Parroco invita tutte le persone, in numero di 87, che, segnalate dalla comunità,
non sono entrate a far parte del Consiglio Pastorale, per proporre loro di assumersi qualche impegno
in parrocchia. La rispondenza è minima e di queste solo alcune persone accettano la proposta.
Il Consiglio Pastorale approva la proposta, dopo la prima esperienza durata poco e con pochi
risultati, di ricostituire il Consiglio di Oratorio e ne elegge il Coordinatore.
Si sente l'esigenza di vivificare gli oratori che da qualche tempo sono abbastanza disertati dalla
massa dei ragazzi.
E' di questo periodo la costituzione del primo gruppo di spiritualità familiare, per ora con quattro
coppie, che ha anche il compito di occuparsi dei problemi della famiglia come Commissione del
Consiglio Pastorale. Nel marzo, sessanta parrocchiani insieme al Parroco, dal 15 al 19, compiono il
Pellegrinaggio a Roma per l'acquisto del Giubileo dell'Anno Santo.
Il 23 marzo è la Domenica delle Palme; poi i riti della Settimana Santa: il Giovedì alle 21 S.Messa
solenne della Cena del Signore durante la quale il Parroco compie il gesto della lavanda dei piedi a
12 bambini. Il Venerdì alle 15, solenne celebrazione della Morte del Signore con lettura della
Passione e adorazione della Croce. Alle 21 solenne Via Crucis.
Il sabato santo, confessioni durante la giornata, adorazione e alle 23 solenne Veglia Pasquale con la
benedizione del fuoco, del cero, dell'acqua battesimale e amministrazione di un Battesimo.
Alle 24 Santa Messa solenne della Resurrezione.
Il 13 aprile, circa 600 persone della Parrocchia sono mobilitate per una "marcia" della solidarietà a
favore degli handicappati, organizzata dalle ragazze dell'oratorio.
Un'altro gesto di solidarietà è compiuto il 20 aprile dai giovani della Parrocchia per le famiglie
bisognose del Quartiere, attraverso una imponente "raccolta-carta". Nello stesso giorno in chiesa
viene distribuito a tutti il documento dell'Episcopato Italiano "Aborto e legge di aborto”.
Il 25 aprile S.Messa solenne della Prima Comunione per 131 bambini in una sola celebrazione alle
9,30.
Nella notte dall'1 al 2 maggio si compie in parrocchia un furto al deposito viveri del Gruppo
Solidarietà, dopo i rifornimenti con l'ultima raccolta e il valore è di circa 200 mila lire.
La devozione alla Madonna è celebrata come è ormai tradizione, nel pomeriggio dai ragazzi e alle
21 dai giovani e dagli adulti: la partecipazione di questi ultimi è sempre da "piccolo gregge".
L'11 maggio, durante la S.Messa domenicale delle ore 10, S.Ecc.Mons.Tresoldi amministra il
Sacramento della Cresima a 120 ragazzi.
La Domenica 18 maggio segna due fatti importanti per la nostra comunità: alla Messa delle 10 una
quarantina di ragazzi e ragazze esprimono in modo solenne la loro professione di Fede, come da
proposta del Cardinale per i ragazzi di terza media. Nel pomeriggio il Parroco si incontra coi
genitori dei bambini battezzati in questi ultimi due anni.
In Consiglio Pastorale si verifica l'attività sportiva dell'oratorio maschile: si costata che non
risponde ai fini di una comunità educativa come deve essere l'oratorio e il Parroco chiede che venga
cambiata l'impostazione per il futuro.
Costatata la necessità di rifare la recinzione del campo sportivo dell'oratorio si presenta domanda al
Comune per il permesso di erigere un muretto di sostegno della rete.
SS.Quarantore nei giorni 23,24 e 25 maggio con incontro lourdiano per gli ammalati a conclusione.
Il 1° giugno una decina di ragazzi conclude un corso educatori con una giornata di ritiro a Piona.
Anche il Consiglio Pastorale conclude le attività con una giornata di preghiera e di riflessione 1'8
giugno. Nei mesi di luglio e agosto l'attività pastorale è notevolmente ridotta in
parrocchia per il grande esodo estivo che non teme crisi economiche.
E' continuata l'esperienza formativa del campeggio per ragazzi, ragazze e famiglie.
In settembre si riprende lentamente l'attività iniziando con l'oratorio feriale per un centinaio di
ragazzi e ragazze.
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Per l'ultima domenica di settembre nella quale si celebra la festa patronale, la comunità può
finalmente dirsi al completo. In questa occasione, in una solenne celebrazione della S. Messa delle
10, la comunità saluta don Luigi Sala che, dopo aver esercitato in questi anni il suo ministero
sacerdotale come residente nella nostra parrocchia, si trasferisce al Rosetum di Besozzo.
La festa patronale segna anche l'inizio dell'anno pastorale la cui attività sarà impostata in base al
piano dell'Arcivescovo "Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio".
Il 29 sera la comunità si riunisce numerosa in chiesa nel ricordo di tutti i defunti della Parrocchia.
Il 7 ottobre nella nostra parrocchia si riunisce per la prima volta il Consiglio Pastorale di Decanato
finalmente costituito dopo un lungo periodo di gestazione.
Il 5 ottobre si fa l'apertura ufficiale dell'oratorio. Nell'oratorio maschile si è intanto verificata una
nuova e incresciosa situazione a causa del Gruppo Sportivo al quale appartiene gran parte dei
ragazzi iscritti all'oratorio: è stata costituita una Società Sportiva che permetta di continuare al di
fuori dell'oratorio l'attività agonistica intrapresa, non avendo accettato i responsabili l'indicazione
del Consiglio Pastorale, di modificare l'impostazione. La storia dirà quanto questa presa di
posizione sia stata un atto di responsabilità pastorale da parte dei collaboratori e dello stesso
Assistente.
Ottenuto il permesso dal Comune, iniziano intanto i lavori per il rifacimento della recinzione
dell'oratorio, che per il momento è abbastanza deserto. Il preventivo è di otto milioni. Il 19 ottobre è
la Giornata Mondiale Missionaria, sempre molto sentita nella nostra comunità.
Dal 23 ottobre le Catechiste sono disponibili ad incontrarsi ciascuna coi genitori dei bambini del
proprio gruppo per le iscrizioni ai corsi di preparazione ai Sacramenti. La catechesi inizierà nei
giorni 5,6 e 7 novembre; negli stessi giorni il Parroco incontra i genitori. Anche le Catechiste hanno
già avuto incontri di preparazione con il Parroco in ottobre.
Inizia il 6 novembre anche la catechesi mensile per gli adulti sul tema della Famiglia.
Nel mese di ottobre vede la luce una nuova importante iniziativa per i giovani: una "scuola
permanente di formazione" con incontri settimanali, il sabato sera, e incontri mensili di preghiera il
sabato pomeriggio. L'esperienza è voluta e guidata dal Parroco, in collaborazione con don
Umberto e le Signorine.
Il primo incontro è del 25 ottobre con una quarantina di giovani.
Dall'1 al 4 novembre un'altra esperienza degna di nota: una tre giorni di impegno e di preghiera per
una sessantina di preadolescenti e adolescenti a Candriai, guidate dal Parroco con la collaborazione
delle Signorine, con esito molto soddisfacente.
Una analoga esperienza era stata fatta da don Umberto per una trentina di ragazzi nel mese di
settembre a Bezzecca.
Continuano intanto gli incontri formativi per i ragazzi delle medie e prime classi superiori; è
possibile verificare, specie per le ragazze un incremento numerico della partecipazione. Il 18
novembre inizia la Benedizione delle Famiglie. Dal 19, primo corso del ciclo organizzato nel
decanato, in preparazione al matrimonio.
Nella seduta di novembre il Parroco dà il lieto annuncio al Consiglio che il 15 febbraio 1976 il
Cardinale verrà nella nostra Parrocchia per la visita pastorale. L'1 dicembre è convocata la prima
riunione del Consiglio di Oratorio, eletto dopo l'approvazione da parte del Consiglio Pastorale del
nuovo regolamento. A questo organismo è affidata la ripresa e il rinnovamento della vita di
oratorio.
Una lettera dei Sacerdoti del Decanato, controfirmata dal Vicario Episcopale Mons.Libero Tresoldi,
viene inviata in dicembre, al Sindaco di Milano per chiedere l'agibilità cultuale dell'antica chiesina
Rossa, per il diritto acquisito "ab immemorabili". Una simile richiesta era stata presentata al
Comune e, in un incontro al Consiglio di Zona 15, dal Parroco nel marzo 1972: non si è mai
ricevuta alcuna risposta.
Nella domenica 14 dicembre tutta la comunità esprime la sua solidarietà coi fratelli più poveri con
un gesto concreto di carità, portando dei doni all’altare. Col 17 dicembre sono terminate le
Benedizioni natalizie alle famiglie, svoltesi anche quest'anno secondo le modalità tradizionali.
Oltre che un momento di preghiera e di evangelizzazione la Benedizione natalizia è anche
occasione per conoscere situazioni particolari di bisogno o di malattia e per un aggiornamento dello
schedario parrocchiale. Soprattutto in alcuni caseggiati della vecchia via Chiesa Rossa, c'è una
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mobilità impressionante: è un punto di passaggio per famiglie che vengono in genere dal Sud e che
man mano trovano sistemazioni più idonee per spazio e igiene.
Una particolare attenzione è dedicata in questo periodo agli ammalati e alle famiglie che sono nel
bisogno dal Gruppo Solidarietà.
Il 21 dicembre raduno di tutta l'Azione Cattolica per una verifica del proprio impegno.
La sera del 23 dicembre la comunità dei giovani e degli adulti vive l'immediata preparazione al
Natale in una celebrazione penitenziale.
Celebrazioni penitenziali sono state celebrate in questi giorni anche per i bambini e gli adolescenti
nei singoli gruppi.
Alla mezzanotte del Natale si celebra la solenne liturgia della Nascita del Signore.
Il rendimento di grazie per questo anno trascorso è celebrato con la recita dell'inno Te Deum a tutte
le Sante Messe del giorno 31.
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Come è tradizione, nella prima giornata dell'anno, viene richiamato al mondo intero dal Papa il
tema della Pace: anche la nostra comunità cristiana in questo inizio d’anno è sollecitata attraverso le
omelie di tutte le Sante Messe a pregare e a operare per la realizzazione della pace nel mondo.
Per giovedì 8 gennaio alle ore 21 è fissato l'incontro di catechesi per giovani e adulti sul tema
proposto dal Cardinale per quest'anno "Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio". La
partecipazione è purtroppo deludente, forse a causa del clima di vacanza in cui ancora ci si sente,
ma certamente per l'indifferenza e la superficialità della maggior parte dei cristiani, anche praticanti,
di fronte all'esigenza della istruzione religiosa e dell'approfondimento della propria fede. Domenica
11, nel pomeriggio, l'Azione Cattolica organizza un incontro di preghiera per richiamare il valore
della vita: in parlamento si sta discutendo la legge sull'aborto.
Domenica 18 tutte le comunità cristiane sono convocate dal Cardinale per un incontro di preghiera
in riparazione del gesto sacrilego compiuto ieri in Duomo da un gruppo di femministe inneggianti
all'aborto "libero e gratuito": anche la nostra comunità ha risposto con una partecipazione numerosa
e sentita all'invito del suo vescovo.
La stessa domenica durante le SS.Messe si informa della visita pastorale che l'Arcivescovo farà alla
nostra comunità parrocchiale la IIa domenica di febbraio.
La settimana per l'unità dei cristiani, 18 - 25 gennaio, viene celebrata con la S.Messa propria alle
8,30 e con intenzioni particolari nella preghiera dei fedeli alle altre Messe.
Il 21 gennaio Mons. Vigotti, convisitatore della Curia, è qui dalle 9,30 alle 16,30 per preparare la
visita pastorale del 14 e 15 febbraio: vede i disegni della costruzione della Chiesa e delle strutture
parrocchiali, verifica la tenuta degli stabili, si interessa dell'andamento pastorale, del rapporto tra
sacerdoti e comunità parrocchiale ecc. Si dichiara soddisfatto per quanto ha potuto costatare. Il
giorno 22 visita di Don Cozzani, incaricato della Curia per verificare la tenuta dell' Archivio
parrocchiale: anche la sua visita si conclude positivamente.
Domenica 25 si celebra la Giornata Mondiale dei lebbrosi.
La Commissione Missionaria impegna in particolare i giovani per la raccolta della carta e le signore
per il banco di vendita. Nel pomeriggio da parte di alcuni giovani che sono stati in lebbrosari si
proiettano diapositive sulla lebbra e a conclusione dell'incontro Don Ravasi, invitato per
l'occasione, celebra per i giovani una Messa particolare.
In questo mese il Parroco si è incontrato coi genitori dei ragazzi che si preparano ai Sacramenti, nei
gruppi distinti di IIIa - IVa - Va, per la loro formazione cristiana. La partecipazione lascia molto a
desiderare.
Si sono iniziate anche da parte dei laici che si occupano della catechesi pre-battesimale, le visite
alle famiglie dei bambini battezzati in questi ultimi tre anni per invitarli all'incontro particolare che
il Cardinale ha voluto mettere in programma per loro nella sua prossima visita.
Continuiamo gli incontri quindicinali per le donne di Azione Cattolica,nel pomeriggio, con una
presenza di circa 30 persone, gli incontri di formazione per le catechiste, la catechesi settimanale e
bisettimanale ai bambini di IIIa - IVa - Va e gli incontri formativi per i preadolescenti e adolescenti
da parte degli educatori in oratorio. I giovani seguiti dal Parroco continuano la loro "scuola di
formazione" il sabato sera. In questo periodo il Parroco si incontra personalmente con ognuno di
loro per verificarne insieme l'impegno.
Il 2 febbraio si ricorda la festa liturgica della "Purificazione" con la benedizione delle candele. Il
giorno 3, festa di S. Biagio si continua la tradizione del bacio delle candele. All'inizio di questo
mese verrà inviato in tutte le famiglie il giornale parrocchiale: "La voce del Consiglio Pastorale", un
numero speciale per la riflessione sulla vita della nostra comunità e sulla figura del Vescovo, in
preparazione alla visita pastorale, e per la diffusione del programma dettagliato che verrà fin d'ora
esposto anche alle porte della Chiesa.
Il 6 febbraio muore la mamma del Parroco; la comunità partecipa numerosa e commossa ai suoi
funerali domenica 8 a Monticello Brianza.
Il 12 e 13 febbraio due momenti di preghiera in preparazione alla visita pastorale: giovedì ore 21
celebrazione della Parola di Dio sul significato e l'importanza dell'incontro della Comunità con il
suo Vescovo e venerdì sempre alle 21 celebrazione comunitaria della Penitenza.
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Svolgimento della visita pastorale:
sabato 14 febbraio ore 16,30: il Vescovo è ricevuto in Chiesa dove assisterà alla S.Messa celebrata
per gli ammalati e alla quale terrà l'omelia. Al termine saluta personalmente ogni ammalato
consegnando un piccolo ricordo. Si incontra poi singolarmente il Parroco, il Coadiutore e con la
comunità delle Piccole Apostole. Quindi coi gruppi delle catechiste, con l'Azione Cattolica, coi
giovani.
Alle 18 concelebra, coi sacerdoti della Parrocchia, la S.Messa e tiene l'omelia.
domenica 12
Il cardinale torna nella nostra comunità per la celebrazione della Messa delle 10 e tiene l'omelia.
Si incontra quindi nelle sale dell'oratorio con le giovani coppie e benedice i loro bambini.
La visita pastorale si conclude con l'incontro del Cardinale coi membri del Consiglio Pastorale e del
Consiglio di Oratorio; un incontro molto semplice e cordiale nel quale il vescovo esprime
l'apprezzamento per la vita e l'attività che ha potuto costatare nella comunità parrocchiale,
incoraggiando a continuare, in questo momento di crisi di valori e di rifiuto delle istituzioni
cattoliche, a "seminare nella speranza".
Le sue raccomandazioni dopo la visita pastorale, sono contenute in un documento da lui firmato che
porta la data del 16 febbraio 1976, ed è conservato nell'archivio parrocchiale.
Domenica 22 febbraio la comunità risponde numerosa ad un nuovo invito del vescovo per un
momento di preghiera nella cattedrale "in difesa della vita". Il nostro coro ha avuto l'onore di essere
richiesto per guidare i canti durante la celebrazione.
Il 7 marzo è la prima domenica di quaresima: alle SS.Messe si svolge il rito dell'imposizione delle
ceneri. Si comunica oggi il programma quaresimale da svolgere nei venerdì: temi di riflessione sulla
vita di Gesù e solenne Via Crucis il Venerdì santo. La commissione missionaria ha proposto anche
la cena povera il cui ricavato andrà a favore dei disoccupati e dei più bisognosi della parrocchia.
Il 14 marzo si inizia un programma di catechesi, durante la quaresima, per i genitori dei bambini
che si preparano ai Sacramenti, in giorni e orari da loro richiesti per favorirne la partecipazione,
costatando un sempre minor interesse per queste proposte.
Pur avendo dato diverse possibilità di partecipazione - il pomeriggio dei giorni feriali, la sera e la
domenica - la partecipazione totale è stata circa del 50% per i gruppi di IIIa e Va e del 30% per i
genitori dei ragazzi di IVa.
Nei giorni 19-21 marzo la parrocchia ha organizzato un pellegrinaggio ai Santuari di S. Maria di
Barbana (nella laguna di Grado) e S. Maria di Castelmonte di Cividale del Friuli: vi hanno
partecipato cinquanta persone guidate dal Parroco.
Negli stessi giorni due gruppi di ragazzi e ragazze hanno partecipato ad una "tre giorni" di ritiro
rispettivamente a S. Salvatore e a Lanzo d'Intelvi.
Per la quaresima il Gruppo Giovani ha proposto ai suoi membri la recita comune delle Lodi in
Chiesa tutte le mattine: i più generosi non sono molti, ma fedeli.
In quaresima intensificati anche gli incontri di formazione dei preadolescenti e adolescenti, con
celebrazioni penitenziali e ritiri spirituali in preparazione alla Pasqua.
Il 30 marzo e 2 aprile prima confessione dei bambini di terza che si preparano alla Messa della
Prima Comunione.
Il 1° aprile viene inaugurato il campo da tennis realizzato sul terreno della Parrocchia, dal Sig. Cav.
Antonio Mauri che si impegna a pagare un affitto di L 5.700.000.- per sette anni fino all'estinzione
del mutuo.
Domenica 4 aprile una quarantina di cresimandi partecipano con le catechiste all'incontro col
Cardinale al Vigorelli.
Col giorno 11, domenica delle Palme, si dà inizio ai riti della Settimana Santa: sul sagrato della
Chiesa vengono benedetti gli ulivi che i ragazzi porteranno poi in tutte le famiglie.
Giovedì 15 alle ore 21 S.Messa nella Cena del Signore e deposizione del Santissimo all'altare della
Madonna, appositamente preparato per l'adorazione dei fedeli.
Venerdì ore 15 solenne celebrazione della Morte del Signore, con lettura della Passione e
adorazione della Croce. Alle 21 solenne Via Crucis secondo la tradizione.
Durante la giornata di sabato i sacerdoti sono a disposizione per le confessioni. Alle 23 solenne
Veglia Pasquale e S.Messa della Resurrezione.
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Due momenti di grazia particolare per la nostra comunità parrocchiale sono vissuti il 25 aprile con
la Messa della Prima Comunione per 115 bambini di terza elementare, un avvenimento ancora
molto sentito che costituisce un momento di grande festa per tutta la Comunità; e il 10 maggio nel
rinnovarsi della Pentecoste: n. 146 ragazzi e ragazze di Va ricevono per le mani di S. E. Mons.
Libero Tresoldi il sacramento della Cresima. Questo secondo avvenimento è forse più vissuto per
tradizione che per convinzione: lo denuncia il tipo di partecipazione di genitori e padrini alla
celebrazione liturgica.
Con l'approvazione del Consiglio Pastorale la Commissione Famiglia ha proposto alla Comunità
parrocchiale di dedicare il mese di maggio alla famiglia, programmando incontri settimanali di
preghiera e di riflessione con la partecipazione di esperti di problemi familiari. Nonostante la buona
organizzazione si è dovuto registrare una partecipazione deludente.
Nella prima domenica di maggio la comunità parrocchiale è invitata durante le omelie delle
SS.Messe a rispondere all'appello del cardinale per una raccolta di fondi e materiale in favore dei
terremotati del Friuli. Il disastro avvenuto il 6 maggio è stato enorme e grande deve essere ora la
solidarietà. Anche il ricavato di una camminata organizzata per la stessa domenica dai giovani
dell'oratorio avrà la medesima destinazione.
Dal 15 al 22 maggio un gruppo di 22 parrocchiani partecipa ad un pellegrinaggio a Lourdes coi
bambini handicappati (La Nostra Famiglia). Domenica 23 con un momento di preghiera e un
incontro fraterno si ricorda l'anniversario dei Battesimi di questi ultimi due anni. La risposta agli
inviti fatti personalmente è stata del 10% (come al solito).
Il 28-29-30 maggio si celebrano in parrocchia le SS. Quarantore che si concludono, come è ormai
tradizione con la benedizione de gli Ammalati.
Il 31 sera alla cappellina della Madonna si conclude il mese di Maggio.
Il 6 giugno, domenica di Pentecoste, un piccolo gruppo di ragazzi di 3° media, 15 ragazze e 5
ragazzi, esprimono durante la S.Messa delle ore 10 la loro solenne professione di fede. Il numero
così esiguo, rispetto ai 150 circa che tre anni fa hanno ricevuto il sacramento della Cresima, deve
farci seriamente meditare sulla pastorale dei preadolescenti e degli adolescenti. L'attività oratoriana
già ridotta in maggio si conclude praticamente coi primi di giugno, sia per quel che riguarda
l'attività ricreativa che formativa. Il mese di giugno infatti, col termine della scuola vede spopolarsi
il quartiere specie da parte dei ragazzi. In questo periodo si svolge coi ragazzi rimasti in quartiere
l'attività di preparazione al campeggio.
Le elezioni politiche del 20 giugno ci confermano una marcata situazione politica di sinistra che
non ha comunque guadagnato molto col voto concesso ai diciottenni. C'è stato anzi un insperato
progresso della Democrazia Cristiana.
Nei mesi di giugno,luglio e agosto il quartiere si spopola e l'attività pastorale è notevolmente
ridotta. Viene sospesa in questi mesi la Messa Vespertina delle 18 nei giorni feriali per la presenza
di un solo sacerdote.
Il coadiutore è in campeggio coi ragazzi per 15 giorni nel mese di luglio poi è fuori parrocchia per
le ferie.
Nel mese di agosto sostituisce il Parroco che per 20 giorni sarà in campeggio con le famiglie.
Per il campeggio delle ragazze, anche quest'anno ha dato la sua collaborazione Don Luigi Mezzadri.
Per le SS.Messe domenicali è continuata la collaborazione di P. Celso Polla S.J. come durante tutte
le domeniche dell'anno.
La ripresa della vita parrocchiale è segnata dalla attività dell'oratorio feriale con inizio verso il 10 di
settembre nel pomeriggio dalle 14,30 alle 18; la partecipazione è stata di un centinaio di bambine e
maschi, organizzati nei rispettivi oratori.
La redazione del Giornale Parrocchiale si rimette al lavoro per la stampa della "Voce del Consiglio
Pastorale".
Riprende anche la pubblicazione dell'inserto speciale di Avvenire: "Milano 7" e negli avvisi se ne
raccomanda ai fedeli all'acquisto. Il 20 settembre i giovani riprendono i loro incontri con una
giornata di preghiera e di riflessione a Capiago.
Il 22 settembre è convocato il Consiglio Pastorale per la ripresa dell'attività dopo la lunga pausa
estiva. In settimana e precisamente giovedì 23 e venerdì 24 sera due momenti di preparazione alla
festa patronale che si celebrerà domenica 26.
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La collaborazione dei parrocchiani ha permesso anche quest'anno di allestire la tradizionale pesca di
beneficenza per il sostegno del la Commissione Finanziaria.
Il 27 sera la S.Messa celebrata per tutti i defunti della Parrocchia è sempre molto partecipata.
Il 1 e il 2 ottobre una quindicina di ragazzi del Gruppo Giovani, accompagnati da una Piccola
Apostola che con il Parroco guida il gruppo, va in Friuli per un servizio di collaborazione per la
vendemmia nelle zone terremotate.
Domenica 3 ottobre si fa l'apertura ufficiale degli oratori. Nell'occasione la comunità ricorda nella
Messa delle ore 10 il 10 anniversario di ordinazione sacerdotale di Don Umberto Caporali. Il 4
ottobre con la partecipazione numerosa alla Messa celebrata dal Parroco alle ore 7, i collaboratori
ne ricordano, nella preghiera il giorno dell'onomastico.
Con tutta la comunità ambrosiana nelle 5S.Messe di domenica 17 ottobre si ricorda il 50° di
ordinazione sacerdotale del nostro Arcivescovo. Alle 15 invito per tutti alla celebrazione che si
svolgerà in Duomo.
Il 6 e il 20 ottobre Don Giuliani, responsabile dell'Ufficio Catechistico, in un incontro con le
catechiste della nostra comunità, aperto anche alle catechiste del decanato, presenta i nuovi testi
della CEI: "Venite con me" e "Sarete miei testimoni", che saranno usati rispettivamente per i
ragazzi di IVa e Va elementare nei due anni di preparazione alla Cresima.
Riprendono in questo mese tutti gli incontri di formazione cristiana. Anche i giovani, una
quarantina, si ritrovano il sabato sera. Il 19 ottobre il Parroco presenta al Consiglio Pastorale il
nuovo piano pastorale che si incentra ancora sulla famiglia con particolare riferimento alla
promozione umana, nei tre punti fondamentali:
I° - la famiglia, piccola chiesa domestica;
lI° - la famiglia, e l’educazione dei figli;
III°- la famiglia cristiana aperta alla società.
A questo dovrà essere improntata tutta l'attività pastorale del nuovo anno sociale che impegnerà
tutte le commissioni e gli organismi parrocchiali. E' molto sentita la necessità di fare alla comunità
parrocchiale proposte unitarie in modo che l'unità costituisca veramente una forza. E’molto sentita
l'esigenza di una pastorale per la famiglia in un tempo di decadimento di tutti i valori. Domenica 24
ottobre si celebra la Giornata Missionaria Mondiale.
Il 25 si aprono le iscrizioni ai corsi di preparazione ai sacramenti. Ogni catechista si incontra coi
genitori dei bambini che le saranno affidati.
In questo mese si costituisce in decanato la Cooperativa "Milano 15" con 70 soci, che gestirà
l'Istituto Superiore Milanese di Educazione e Cultura Cattolica e che avrà sede nella nostra
Parrocchia. La Cooperativa che per ora organizzerà solo dei corsi vari di cultura, ha lo scopo di
preparare il terreno e l'opinione pubblica per la costituzione di una Scuola Cattolica a partire
dall'anno prossimo.
Dal 30 ottobre al 4 novembre si svolgono a Candriai di Trento giornate di preghiera e di riflessione
per una settantina di preadolescenti, guidate da Don Mezzadri e dalle signorine. L'invito è stato
rivolto anche ai genitori e le cinque famiglie che hanno accettato di partecipare, sono tornate
entusiaste sia per la costatazione del lavoro che si fa con le loro ragazze, sia per l'esperienza di
fraternità vissuta fra le famiglie stesse.
In parrocchia il primo novembre, solennità di tutti i Santi, le SS.Messe sono celebrate secondo
l'orario festivo: alle 17,15 una breve celebrazione di suffragio specialmente per le persone che non
possono recarsi al cimitero.
Nella commemorazione dei defunti del 2 novembre si celebrano SS.Messse alle 7 - 8,30 - 10 e una
solenne ufficiatura alle 21 per tutti i defunti della Parrocchia. La partecipazione a questa
celebrazione è, come sempre, numerosa e sentita.
Con 1'8 novembre si dà inizio ai corsi di catechesi dell'iniziazione cristiana per 116 bambini di IIIa ,
132 di IVa e 162 di Va ; vi sono impegnate 25 catechiste, in prevalenza mamme.
Dal 13 novembre alcune componenti del Gruppo Caritas iniziano in C.so Venezia la partecipazione
ad una Scuola Operatori Caritas, promossa dalla Caritas Ambrosiana, con la quale si cerca di stare
in costante collegamento, per un aggiornamento e un impegno sempre meglio qualificato
pastoralmente negli interventi caritativi. Le situazioni di bisogno sono ancora notevoli, specie tutta
la parte vecchia del quartiere con a capo il n. 47 di Via Chiesa Rossa, che è veramente un punto di
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raccolta delle situazioni di miseria; non mancano tuttavia anche in quartiere situazioni che
richiedono interventi di solidarietà, specie per persone anziane e sole.
In questo periodo si costituisce in seno al Consiglio Pastorale di Decanato, la Commissione del
Centro Sociale Ambrosiano per l'animazione sociale in Decanato, è coordinata dal Sig. Robertelli
Vincenzo della nostra Parrocchia.
Nello stesso periodo vi è una richiesta da parte della Federazione Giovanile Comunista ai nostri
Giovani di collaborare nella autogestione del Centro Sociale del quartiere; si smorzano presto i
primi entusiasmi e, dopo alcuni incontri di chiarificazione, non se ne fa più nulla.
La prima domenica di Avvento, il 14 novembre per noi ambrosiani si celebra, come in tutte le
parrocchie della diocesi, la Giornata delle nuove Chiese.
Lo stesso giorno si radunano le famiglie reduci dall'esperienza di Candriai e decidono di dar vita,
insieme al Gruppo Famiglia esistente e molto esiguo, ad una esperienza di spiritualità familiare.
Don Luigi Mezzadri, d’accordo col Parroco, si impegnerà a seguire il Gruppo, venendo
settimanalmente da Piacenza.
Con martedì 16 novembre iniziano le benedizioni natalizie delle famiglie secondo la forma
tradizionale, come indica il Cardinale. Si svolgono dalle 17,30 alle 20 per poter più facilmente
incontrare tutti i componenti della famiglia.
Mercoledì. 17 inizia in parrocchia il 10 corso di preparazione al matrimonio del ciclo previsto per
tutto il Decanato.
Si celebra domenica 21 la Giornata del Quotidiano Cattolico. Lunedì 29 si fa l'inaugurazione
ufficiale dell'Istituto Superiore Milanese di Educazione e Cultura Cattolica, alla presenza di Mons.
Enrico Assi.
Nella seduta del Consiglio Pastorale del 30 novembre vengono presentati i programmi di tutte le
Commissioni: dato il particolare tema proposto dal piano pastorale, le Commissioni Catechesi e
Famiglia presentano un programma unitario.
Per il 7 dicembre, festa del Patrono della nostra città, non sono previste in parrocchia funzioni
particolari: i fedeli sono invitati a partecipare nella Basilica di S. Ambrogio alle ore 11 alla Messa
solenne che sarà celebrata dal Cardinale.
Nella domenica 12 dicembre si ripete la bella iniziativa diventata ormai tradizione per la comunità,
della "Operazione Scatolame" a favore del Gruppo Solidarietà per i fratelli più poveri.
Nello stesso giorno, come impegno di diffondere la stampa cattolica, viene allestita da parte dei
giovani una esposizione e vendita del libro, che sarà aperta fino a Natale. E’ un servizio che la
comunità, se pur limitatamente, dimostra di apprezzare.
La Commissione catechesi, d'accordo con i responsabili degli oratori, ha proposto di ripristinare la
bella tradizione, che in questi ultimi anni si era andata un po' perdendo, della Novena di Natale per i
ragazzi. Verrà fissato un incontro di preghiera alle 16,45 - orario in cui i ragazzi escono da scuola;
la proposta vede una buona partecipazione, anche se i troppi impegni a cui sono sottoposti i ragazzi
(nuoto, ginnastica, ecc.) e la poca sensibilità religiosa della famiglia impediscono che questa
preparazione sia fatta in maniera continuativa.
Intanto sono programmate anche le confessioni per i diversi gruppi di ragazzi.
Per le preadolescenti in particolare si sono organizzate mezze giornate di ritiro in preparazione al
Natale.
Per i giovani, la sera del 21 dicembre, dalle 20,30 alle 22,30 si fa una Veglia di preghiera, dagli
stessi molto apprezzata e partecipata. La sera del 23, per giovani e adulti, una celebrazione
penitenziale come preparazione immediata alla Nascita del Signore. Nella notte del 24, la solenne
celebrazione della Messa della Natività vede una partecipazione della comunità numerosa come in
nessuna altra occasione dell'anno liturgico: Fede, tradizione, curiosità, sentimentalismo? … è
difficile dire che cosa la nascita del Signore suscita nel cuore dell'uomo, comunque bisognoso di
salvezza.
La comunità è molto più ridotta quando nella Messa delle 18 del 31 dicembre recita il Te-Deum,
l'inno di ringraziamento al Signore per quest'anno che finisce: i più preferiscono salutare l'anno
vecchio e accogliere quello nuovo brindando con lo champagne. Intanto un gruppo di famiglie e di
giovani trascorrono insieme, in fraternità i giorni dal 30 dicembre al 2 gennaio a Candriai di Trento.
E' con loro don Luigi Mezzadri.
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Il mese di gennaio è caratterizzato, anche per la nostra comunità, dalla Giornata per la Pace,
celebrata in tutto il mondo il primo giorno dell'anno, dalla settimana per l'unità dei cristiani - 18/25 e dalla Giornata per i lebbrosi che celebriamo nell'ultima domenica di gennaio.
Con la ripresa della scuola, il 7 gennaio, riprende anche la catechesi per i bambini che si preparano
ai sacramenti e gli incontri formativi in oratorio.
Il Gruppo Giovani è in questo mese particolarmente impegnato in incontri di formazione sociopolitica, programmati con esperti del Centro Sociale Ambrosiano.
Intanto la Commissione Famiglia del Consiglio Pastorale col Gruppo di spiritualità familiare,
programma la catechesi quaresimale per tutta la comunità degli adulti. Coordina il lavoro don
Umberto dal momento che il Parroco in questo periodo non gode buona salute. Lo stesso gruppo di
famiglie si impegna anche per la stampa del Bollettino Parrocchiale che per il prossimo numero
tratterà interamente il problema della famiglia.
Con la domenica 16 gennaio viene P. Zaccaria dei Padri Francescani di Musocco, fino a quando non
si troverà una soluzione definitiva, a sostituire per il servizio domenicale P. Celso Polla P. J. che
sarà trasferito a Gorizia.
La comunità saluta ufficialmente P. Polla, che ha prestato, per molti anni in mezzo a noi il suo
servizio sacerdotale, la domenica 6 febbraio.
Dal 10 febbraio il Parroco sarà assente dalla parrocchia per un periodo di cure e di riposo, dopo
essere stato in ospedale a Saronno dall' 1 al 7 febbraio, per accertamenti.
Col 12 febbraio verrà, fino al rientro del Parroco, don Sandro dei Padri Somaschi dell'Istituto
Usuelli, per dare una mano nel servizio liturgico del sabato e della domenica. Nei giorni feriali verrà
per una S. Messa uno dei Padri Canossiani di Via Meda.
Intanto, per il 3 febbraio la Commissione Solidarietà del Consiglio Pastorale ha promosso un
incontro col Direttore della Caritas Ambrosiana, don Riccardo Pezzoni, per tutti gli aderenti e i
sostenitori del Gruppo, con una proposta di riflessione sul valore della carità nella Comunità
cristiana.
La Commissione Solidarietà è una delle Commissioni o gruppi che maggiormente opera in
parrocchia pur senza tanto scalpore. Sono ancora diverse infatti le situazioni di bisogno nel
quartiere, anche in questa società del benessere, bisogno materiale e molto spesso anche morale, a
cui silenziosamente ma efficacemente si cerca di dare una risposta.
Nella prima settimana di febbraio si svolgono anche gli incontri coi genitori dei bambini che si
preparano ai Sacramenti; in assenza del Parroco sono tenuti dal Coadiutore.
Sabato 26 febbraio, circa 200 persone, famiglie e giovani invitati dai due oratori, festeggiano
insieme il carnevale: vorrebbe essere un tentativo di "unità" tra questi due organismi mantenuti
"distinti" come vuole l'Arcivescovo, ma che non riescono ad essere "collaboranti".
Domenica 27, prima domenica di quaresima, nel pomeriggio alle ore 15,30 ha inizio la catechesi per
giovani e adulti della comunità. Questo primo incontro dal tema: "Famiglia, dono di Dio" è guidato
da Don Luigi Mezzadri ed ha una rispondenza veramente eccezionale per la nostra parrocchia: circa
150 persone rispetto alle 30 - 40 che rispondono abitualmente a questi inviti.
E’ certamente il frutto di una informazione a tappeto, attraverso il Bollettino, gli oratori, i vari
gruppi, le Famiglie, gli avvisi sulle scale, ecc., ma anche il risultato di una partecipazione diretta, di
singoli e famiglie in particolare, nella preparazione di questi incontri.
In questa stessa domenica, in Chiesa, viene data comunicazione di tutto il programma quaresimale,
invitando alla lettura del Bollettino che lo riporta dettagliatamente.
Lo stesso programma viene affisso alle porte della Chiesa ed ogni settimana viene riportato il
programma particolare su tutte le scale del quartiere.
La Commissione Missionaria ha proposto anche quest'anno per i venerdì di quaresima, come gesto
di penitenza, la "cena povera" il cui ricavato sarà devoluto al Gruppo Solidarietà per i fratelli della
Parrocchia che sono nel bisogno.
Concluso il ciclo di incontri con gli esperti del C.S.A. i giovani seguiti da Gigliola Casati che
promuove e ne coordina le attività, continuano gli incontri settimanali impostati sulla liturgia della
domenica. In assenza del Parroco gli incontri sono tenuti dal Coadiutore. La sera del 2 marzo li
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vede impegnati in una celebrazione penitenziale e una veglia di preghiera in preparazione alla
quaresima.
E’ continuato intanto lo svolgimento del programma quaresimale: due incontri di catechesi delle
domeniche 13 e 27 marzo, che hanno visto man mano ridursi, anche se di poco, la partecipazione.
Anche i quattro venerdì di ogni mese hanno visto una buona partecipazione ai due momenti di
meditazione su "Famiglia e promozione umana" e "Famiglia e giorno del Signore", alla Via Crucis
e al Concerto spirituale.
Il 19 marzo, pur rimando la festa liturgica di S. Giuseppe, da questo anno non sarà più festa di
precetto. Pertanto le S.Messe avranno orario feriale.
In questo giorno rientra il Parroco da Fasano del Garda, dove ha trascorso quaranta giorni nella cura
di un forte esaurimento fisico. Riprende gradatamente il suo impegno pastorale. Sabato 26 marzo
guida, presso le suore di Via Verga, un ritiro delle adolescenti in preparazione alla Pasqua, sabato 2
aprile una analoga preparazione al Cenacolo di Via Gabba si fa con le ragazze delle medie.
Si fa il punto sulla situazione degli oratori la cui crisi da tempo preoccupa sacerdoti e laici
impegnati in questo settore. Si cerca di conoscere altre esperienze di oratori e circoli giovanili della
città e ci si rende conto che è una situazione difficile ovunque. C'è anche da prendere atto che oltre
alla contestazione che in questo decennio ha capovolto molti valori, è cambiata anche
l'impostazione di vita del la famiglia e in particolare nelle grandi città. Non è più possibile una
attività vera e propria né ricreativa né formativa, nei giorni di sabato e domenica e ciò che è
possibile fare è nel poco tempo che rimane disponibile in settimana, fra i mille impegni che ormai
anche i piccoli hanno e che purtroppo, per la maggior parte dei genitori, hanno la preminenza sulla
formazione cristiana dei loro figli.
E' pertanto alla famiglia che si deve guardare con attenzione particolare: è appunto in quest'ottica
che nasce un secondo tentativo di formare un gruppo di spiritualità familiare iniziando con le
famiglie che nel novembre scorso hanno fatto una esperienza di fraternità e di preghiera a Candriai,
insieme alle ragazze. Per ora il Gruppo sarà seguito settimanalmente da Don Luigi Mezzadri che
con loro ha vissuto quella prima esperienza. Questo gruppo è costituito da otto famiglie. Circa la
vita e l'attività dei nostri oratori in particolare, c'è da aggiungere la difficile intesa, per diversità di
impostazione educativa oltre che organizzativa, tra i rispettivi responsabili, difficoltà che per ora
non sembra superabile con la sola buona volontà.
Nella riunione del Consiglio Pastorale di fine marzo, convocato soprattutto per una riflessione e
verifica sugli avvenimenti di carattere liturgico e catechistico di questo periodo, non manca una
nota di carattere amministrativo, un problema del resto, quello finanziario, altrettanto delicato e
impegnativo per la vita di una parrocchia. Il Parroco informa di aver sostenuto una spesa di circa un
milione e mezzo per modifiche all'impianto di amplificazione della Chiesa con l'aggiunta di quattro
amplificatori. Poiché a questa spesa straordinaria va aggiunto un preventivo di 4 - 5 milioni per la
riparazione delle condutture di riscaldamento, somma che non può essere sopportata dall'ordinaria
amministrazione. Sottopone la proposta di chiedere alla comunità un contributo particolare nelle
offerte delle Messe di una domenica. Informa inoltre che si dovranno attrezzare di un’altra serie di
servizi le aule affidate all'ISMEC. Infine il preventivo chiesto per l'allestimento del salone previsto
per il cinema, è di L. 42.000.000.= escluse le macchine di proiezione.
Il Parroco precisa che per ora è impossibile prevederne la realizzazione, ma invita tutti i membri del
Consiglio Pastorale a prendersi a cuore anche questo problema perché si tratta non tanto di allestire
una sala cinematografica parrocchiale, ma si potrebbe creare un centro culturale a servizio di tutto il
Decanato.
Dal 3 al 10 aprile la Comunità vive la Settimana Santa.
La domenica delle Palme vede la bella cerimonia di benedizione degli ulivi sul sagrato della Chiesa
con la breve processione all'altare e la solenne celebrazione della S. Messa delle ore 10 con grande
partecipazione del popolo di Dio. Dopo la Messa i ragazzi, come è tradizione, portano in tutte le
famiglie che lo accolgono, poche in verità rifiutano, l'ulivo benedetto, come segno di pace.
Ai riti tradizionali della settimana santa si aggiunge un avvenimento particolare cui è richiamata
l'attenzione di tutta la comunità: martedì 5 aprile la Prima Confessione dei bambini di III°
elementare che si preparano alla Messa della Prima Comunione.
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Giovedì Santo, alla solenne celebrazione Eucaristica nella "Cena del Signore" si fa anche
quest'anno, come momento di catechesi, la solenne presentazione dei "segni sacramentali".
Venerdì Santo,alle ore 15, celebrazione della " Morte del Signore" e adorazione della croce; alle 21
la solenne Via Crucis.
La Veglia Pasquale e la Messa della Resurrezione viene quest'anno anticipata alle ore 21.
Un importante avvenimento per tutta la Chiesa ambrosiana a cui la comunità è invitata: si svolge nel
pomeriggio di sabato 23 aprile allo stadio di S. Siro: un grande Convegno di preghiera per la
"celebrazione della vita" con la partecipazione di Madre Teresa di Calcutta, concluso dalla solenne
concelebrazione Eucaristica di tutti i Vescovi del la Lombardia, presieduta dal Cardinale Colombo.
I nostri cantori hanno avuto l'onore di guidare i canti in questo incontro di circa 90 mila persone.
L'ultimo avvenimento importante di questo mese di aprile: la S.Messa di Prima Comunione per 96
bambini di terza elementare alle ore 10 del 25 aprile.
Questo avvenimento ha avuto la sua preparazione immediata in un incontro per i genitori il 19
aprile e per i bambini nel pomeriggio del giorno 24.
La devozione alla Madonna nel mese di maggio si esprime comunitariamente in due momenti
particolari: alle 16,40 un incontro di preghiera e di riflessione per i bambini che si preparano ai
sacramenti, a cui sono invitati tutti i ragazzi. La partecipazione di questi ultimi in realtà è stata quasi
nulla. Alle 21 per gli adulti: recita del S.Rosario, breve riflessione e benedizione finale con la
reliquia della Madonna. E' sempre un piccolo gruppo di fedeli che partecipa a questi incontri.
Nella domenica 10 maggio il Parroco è invitato a celebrare la S.Messa nella chiesina ripristinata
della Cascina Campazzo, dove una volta la settimana si andrà anche a recitare il S. Rosario.
Nella prima settimana di maggio 133 ragazzi di V° vivono la immediata preparazione alla Cresima
che ricevono sabato 7 maggio alle ore 11,30 per le mani di Mons. Enrico Assi.
Per la domenica 15 maggio, la Commissione Catechesi, ha invitato, per un momento di festa, i geni
tori che ricordano il primo e il secondo anniversario del Battesimo dei loro bambini. Su 70 coppie
invitate hanno risposto in 13.
Domenica 22 maggio si celebra la festa liturgica dell'Ascensione: da quest'anno infatti sarà
celebrata in domenica, essendo una delle feste infrasettimanali che sono state soppresse.
Nella stessa domenica i giovani hanno organizzato la ormai tradizionale "Camminata della
Solidarietà" a favore degli handicappati della parrocchia, mobilitando buona parte del quartiere.
Col ricavato si è potuto anche mandare a Lourdes un bambino handicappato come ormai la
comunità fa da qualche anno. Il pellegrinaggio si è svolto dal 22 al 29 maggio a cui ha partecipato
anche il parroco accompagnando un gruppo di parrocchiani.
Si conclude il mese di maggio con le SS. Quarantore celebrate dal 27 al 29.
La domenica 29 durante la S. Messa delle ore 10, 20 ragazze e 12 ragazzi di III° media fanno la
loro solenne professione di fede di fronte alla Comunità. Nel pomeriggio la conclusione delle SS.
Quarantore vede raccolti attorno all'Eucaristia una quarantina di ammalati e anziani della Comunità
in un incontro di fede e di fraternità, diventato ormai tradizionale, ma sempre tanto atteso da queste
persone che con la loro preghiera e la loro sofferenza sono il cuore della comunità. L'ultima recita
del S. Rosario in questo mese dedicato alla Madonna, avviene alla cappellina di Via Boifava, anche
come gesto di riconoscenza alle persone che l'hanno voluta e realizzata oltre che come richiamo per
tutto il quartiere.
Anche la solennità del Corpus Domini è una delle festività infrasettimanali soppressa e si celebra
pertanto domenica 12 giugno.
Tre incontri promossi dal C.S.A. di Decanato per operatori sociali sul tema: " La comunità cristiana
e i problemi del quartiere" nei giorni 2- 7 - 13 giugno, un raduno generale dell' A.C. il 12 e la
riunione del Consiglio Pastorale il 17 sono le ultime attività di questo anno sociale. In questa
riunione di Consiglio, ultima non solo dell'anno sociale ma anche del mandato di questo triennio, si
verifica l'operato del Consiglio Pastorale e si fa la previsione per il rinnovo di questo organismo.
Una nota chiaramente deludente e pessimistica emerge dalla verifica come: anche se si riconosce
che le commissioni in qualche modo hanno lavorato, si evidenzia il clima di disunione che ha
caratterizzato questo triennio. Ne scaturisce l'esigenza di una riflessione approfondita a livello
personale e comunitario, come premessa al rinnovo del Consiglio Pastorale.
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Il 21 giugno il Parroco con alcuni collaboratori parte per Pejo dove si preparerà il campeggio che,
come al solito, sarà occupato in tre turni e precisamente dai ragazzi, una cinquantina, dall’ 1 al 15
luglio; da una quarantina di ragazze dal 15 al 28 e dalle famiglie e un gruppo di ragazze di Carugate
dall' 1 al 20 agosto.
E' stata sospesa intanto la Messa vespertina nei giorni feriali dal 10 luglio al 31 agosto.
Col mese di settembre riprende gradatamente la vita in parrocchia man mano che il quartiere si
ripopola. Riprende la Messa vespertina feriale e il primo venerdì del mese l'adorazione Eucaristica
dalle 15 alle 18.
All'inizio di questo mese il Parroco invia una lettera ai membri del Consiglio Pastorale uscente
unitariamente al direttorio dei Consigli Pastorali perché più consapevolmente si prepari l'elezione dì
quello nuovo.
L' 8 settembre riprendono gli incontri con le catechiste. Martedì 13 in seno al Consiglio Pastorale
uscente si costituisce la Commissione che preparerà l'elezione del nuovo Consiglio.
Con quest'anno l'apertura delle scuole è stata anticipata e pertanto anche l'apertura ufficiale degli
oratori che tradizionalmente avveniva nella prima domenica di ottobre si anticipa alla domenica 18
settembre, dopo aver fatto, per una quindicina di giorni, l'oratorio feriale.
In questa occasione Don Umberto e il Gruppo Cantori inaugurano il nuovo organo elettronico che
hanno voluto offrire al Parroco per la Chiesa col ricavato delle loro attività.
Mercoledì 21 il Parroco convoca gli educatori che d'ora in poi vorrà incontrare ogni mese.
Si conclude questo mese con la celebrazione della festa patronale.
Due incontri di preparazione nelle sere di giovedì 22 e venerdì 23 con celebrazione della Parola e
celebrazione penitenziale, in verità sempre poco partecipati. Nella giornata di domenica
particolarmente solenne la S. Messa delle 10 in onore di S. Antonio Maria Zaccaria. Anche
quest'anno l'allestimento della pesca di beneficenza ha mobilitato un po' tutti e ha dato un po' di
respiro alle finanze parrocchiali. Il solenne ufficio funebre celebrato il lunedì sera per tutti i defunti
della Parrocchia è sempre l'occasione più sentita dai parrocchiani per rispondere ad un invito di
preghiera.
Con la prima settimana di ottobre iniziano negli oratori gli incontri settimanali di formazione
cristiana per i ragazzi delle medie e superiori. Anche i giovani hanno ripreso i loro incontri,
partendo quest'anno in una quarantina (con l'inserimento di alcuni ragazzi nuovi)
Domenica 2 ottobre in una particolare cerimonia durante la S. Messa delle 10 le catechiste
consegnano i ragazzi di V° che hanno preparato alla Cresima, agli educatori che proseguiranno ora
la loro formazione cristiana in oratorio.
Il 4 ottobre, festa liturgica di S. Francesco, la comunità ricorda l'onomastico del Parroco
partecipando numerosa alla S. Messa da lui celebrata alle ore 18.
Col 5 ottobre inizia in parrocchia un nuovo ciclo di incontri promosso dal Centro Sociale
Ambrosiano di decanato sui problemi del mondo del lavoro.
Nella domenica 9 ottobre l'Azione Cattolica fa un raduno generale per l'inizio dell'anno sociale,
estendendo l'invito a quanti sentono la necessità e il desiderio di una formazione cristiana più
intensa e di un inserimento più vivo nella comunità ecclesiale. Come quasi sempre anche questo
invito è rimasto disatteso.
Nei giorni 11 - 12 e 13 il Parroco ha invitato i ragazzi di III°, IV° e V° elementare ad una S.Messa
di inizio anno scolastico e anche di preparazione alla ripresa dell'anno catechistico.
Tutta la comunità è impegnata per il rinnovo del Consiglio Pastora le: nelle prime due domeniche di
ottobre è stata preparata attraverso le omelie, ed ora è chiamata a partecipare concretamente
segnalando dei nominativi.
Nella domenica 16 vengono distribuite le schede per la segnalazione che devono rientrare entro il
30 ottobre.
Anche questa esperienza, che pure si è cercato di seguire con impegno, ha dimostrato quanto la
comunità sia ancora immatura per una vera corresponsabilità. Delle 702 schede distribuite ne sono
rientrate 13.
Nella settimana dal 16 al 23 le catechiste sono a disposizione dei genitori per le iscrizioni ai corsi di
preparazione ai sacramenti dell'iniziazione cristiana che cominceranno nella settimana successiva,
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Domenica 16 si mettono a disposizione dell' A.V.I.S. i locali dell'oratorio femminile, come ormai da
parecchi anni, ogni 2-3 mesi, per la raccolta del sangue.
La domenica 23 ottobre si celebra la Giornata missionaria mondiale; la parrocchia è come sempre
mobilitata su questo problema che è abbastanza sentito, non tanto come impegno di
evangelizzazione ma soprattutto come aiuto concreto ai popoli del terzo mondo. La Commissione
Missionaria organizza, come è ormai tradizione, la raccolta carta e un banco di vendita di oggetti
missionari.
In questo periodo il problema delle elezioni dei distretti scolasti ci mobilita studenti e genitori a tutti
i livelli. Anche in parrocchia vengono promossi incontri di preparazione a queste nuove
responsabilità.
Dal 29 ottobre al 1° novembre una sessantina di persone della parrocchia, quaranta ragazze e alcuni
genitori vivono a Candriai di Trento una esperienza di preghiera e di fraternità guidata da don Luigi
Mezzadri.
Col 1° novembre Don Sandro Mascherpa é il terzo sacerdote della parrocchia.
Martedì 1° novembre solennità di tutti i Santi, le S. Messe hanno l'orario festivo. Alle 17,15 un
incontro di preghiera per i defunti per chi non può recarsi al cimitero.
Nella giornata dedicata ai defunti è particolarmente partecipata la S. Messa delle ore 21, non
essendo più questa giornata considerata festiva.
Il 9 novembre inizia in parrocchia il primo corso del nuovo ciclo del decanato in preparazione al
matrimonio.
La domenica 13 è dedicata ai nuovi templi: si prega e si raccolgono fondi per le nuove chiese.
Con martedì 15 iniziano le benedizioni natalizie delle famiglie. Domenica 20 è la Giornata del
Quotidiano Cattolico. Durante le omelie si richiama l'importanza del Giornale Avvenire per una
informazione religiosa, politica, economica e sociale nella prospettiva cristiana. Se ne raccomanda
la diffusione e la si favorisce con una larga e gratuita distribuzione.
Nella domenica 27 la comunità è chiamata a votare per il rinnovo del Consiglio Pastorale. La
votazione avviene in Chiesa, durante la celebrazione della S. Messa.
Nella domenica successiva si dà comunicazione dei risultati esponendo all'albo della Chiesa l'elenco
degli eletti.
Nell'ultima settimana di novembre il Parroco incontra i genitori dei ragazzi che hanno iniziato la
preparazione ai sacramenti.
Dalla domenica 4 dicembre fino a Natale i giovani terranno aperta una mostra-vendita del libro con
l'intento di diffondere la stampa cattolica.
Domenica 11 i ragazzi in particolare, ma anche tutta la comunità è chiamata ad un gesto di
solidarietà coi fratelli del quartiere che sono in difficoltà, è la ormai tradizionale "operazione
scatolame". Il 18 dicembre la comunità è invitata a dare la propria firma in favore di una proposta di
legge di iniziativa popolare in difesa della vita, in alternativa alla legge dell'aborto.
Mercoledì 14 inizia la novena del Natale a cui sono invitati in particolare i ragazzi. Una immediata
preparazione al Natale per gli adulti si fa nelle sere del 20 dicembre con un " concerto di musiche
sacre" tenuto dal nostro coro e del 23 dicembre con una celebrazione penitenziale.
La S. Messa della Natività è celebrata solennemente alle ore 24 del 24 dicembre, con una grande
partecipazione del popolo di Dio.
Le SS. Messe del 26 dicembre, non di precetto, vengono celebrate alle ore 8 - 9 - 10,30 - 18.
Dal 28 dicembre all'1° gennaio le famiglie che costituiscono il gruppo di spiritualità sono a Lanzo
d'Intelvi per alcune giornate di riflessione con Don Mezzadri. Festeggiano poi l'ultimo giorno
dell'anno insieme al gruppo dei giovani che li hanno raggiunti per l'occasione.
Anche in parrocchia un'ottantina di persone si ritrovano in oratorio per salutare in fraternità la fine
dell'anno e l'inizio di quello nuovo.
Il Te Deum di ringraziamento per questo anno 1977 è stato recitato al termine della Messa
prefestiva delle 18.
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Dopo la celebrazione delle feste natalizie, con tutti gli impegni pastorali che hanno comportato, col
nuovo anno, nella sera del 13 gennaio, il Parroco fa la prima convocazione del Consiglio Pastorale,
eletto nel novembre scorso.
Il mese di gennaio serve a dare il via a questo nuovo organismo: nelle prime convocazioni si
apportano alcune modifiche al regolamento e si elegge una Giunta, composta da cinque membri,
che coordini e stimoli le varie commissioni. In una seconda. convocazione si decide di dare una
diversa strutturazione alle commissioni, raggruppandole in tre settori con l’ intento di snellire il
lavoro, facilitare il collegamento e dare soprattutto al Consiglio Pastorale una sottolineatura
teologica, riferentesi alla funzione di Cristo come "Sacerdote, Re e Profeta".
Anche la Giunta viene presto convocata e si riprende il cammino con nuovo impegno e speranze,
anche se è in tutti un po' di scetticismo per la consapevolezza della reale difficoltà nella
collaborazione vera tra sacerdoti, laici e organismi vari, pur lavorando tutti alla costruzione del
Regno di Dio.
Col 17 gennaio inizia una serie di incontri per i genitori dei bambini che seguono la preparazione ai
sacramenti. Quest'anno si sono voluti raggruppare in un unico incontro, essendo unico il tema, ma
anche in questo caso la partecipazione lascia molto a desiderare.
Intanto i bambini hanno ripreso il catechismo, col riprendere della scuola. La loro partecipazione è
quasi totale se si esclude il gruppo di IV° che sempre esprime un minor impegno.
Ripresa anche l'attività formativa in oratorio, insieme alle altre attività.
Il Gruppo di Preghiera continua il suo silenzioso impegno di essere lampada accesa nella comunità.
La comunità è richiamata dal 18 al 25 alla preghiera per l'unità dei cristiani. La S. Messa particolare
viene celebrata alle 8,30. Col mese di febbraio inizia la Quaresima e i vari Gruppi del Consiglio
Pastorale sono impegnati nella programmazione. La Giunta in particolare è impegnata per il
coordinamento e la diffusione del Programma Quaresimale e allo scopo prepara un numero speciale
del Bollettino da inviare a tutte le famiglie.
Viene celebrata il 2 febbraio la festa liturgica della Presentazione al tempio di Gesù con la
benedizione delle candele e il 3 febbraio la festa di S. Biagio col tradizionale bacio delle candele.
Il 12 febbraio inizia la Quaresima: il programma di catechesi è stato impostato con un'attenzione
particolare al problema dei preadolescenti.
Ci sono incontri per adulti la domenica pomeriggio e il venerdì sera alle 21.
Alle 15 del venerdì Via Crucis per gli anziani e alle 16,40 preghiera quaresimale per i ragazzi delle
elementari.
La commissione solidarietà in particolare ha proposto in questa Quaresima una attenzione
particolare al problema degli "ultimi", richiamando la comunità, attraverso cartelloni posti in chiesa,
i diversi temi di emarginazione.
Nell'oratorio femminile è stata allestita una sala per incontri di preghiera e nelle domeniche di
quaresima si sono tenute mezze giornate di ritiro per le preadolescenti e adolescenti guidate da don
Luigi Mezzadri, che non ha impegni per la liturgia domenicale.
Anche i giovani si sono preparati alla Pasqua in una giornata di ritiro presso i Monaci di Gudo, la
domenica 19 marzo.
I preadolescenti sono stati impegnati in quaresima, insieme agli educatori, nella preparazione di una
"sacra rappresentazione" che hanno proposto agli adulti in uno dei venerdì sera. Una esperienza
molto positiva, sia per l'impegno dei ragazzi sia per la buona riuscita e la numerosa e entusiastica
partecipazione degli adulti.
Sono continuati intanto gli incontri formativi e di verifica per catechisti ed educatori col Parroco.
Con la collaborazione delle signore di Azione Cattolica si prepara l'ulivo che verrà benedetto la
domenica delle Palme e portato alle famiglie del quartiere.
La nazione è sconvolta per il rapimento dell'on. Aldo Moro e per l'uccisione della sua scorta,
avvenuta il 16 marzo: la comunità cristiana è sollecitata a pregare e a impegnarsi contro ogni forma
di violenza.
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Nel pomeriggio della domenica delle Palme, 19 marzo si ritrovano in parrocchia i bambini di III
elementare, per festeggiare insieme l'avvenimento del loro primo incontro con l'amore
misericordioso del Padre nel sacramento della confessione avvenuto nei giorni 7 e 14 marzo.
In questo periodo si sta realizzando la Radio Ambrosiana che sarà a servizio del Vescovo: alla
comunità, a nome del Vicario Episcopale, viene proposta la partecipazione con azioni da L.
10.000= questa realizzazione è una via nuova che si apre alla evangelizzazione della nostra città.
Dal 19 al 26 la Comunità vive la settimana santa e si prepara alla gioia della Resurrezione, celebrata
alle 21 del sabato santo dopo la solenne veglia Pasquale e con la celebrazione di due Battesimi.
Nella riunione di Consiglio Pastorale del mese di marzo si valuta positivamente la Quaresima, sia
nel suo programma come nella partecipazione.
Particolarmente valida è stata ritenuta l'iniziativa della preghiera per gli anziani nei venerdì. Buona
è stata anche la partecipazione dei ragazzi al loro momento di preghiera.
Nella stessa riunione il Parroco e la Commissione Amministrativa hanno il parere favorevole a
procedere ai lavori di allestimento dell'Auditorium per il quale si chiederà alla comunità un prestito,
dal momento che la richiesta fatta dal Parroco a Mons. Maggioni per un aiuto, non ha avuto alcuna
risposta. Nella domenica 9 aprile, mentre in parrocchia si celebra la Giornata per l'Università
Cattolica, una rappresentanza di ragazzi di V° partecipa con le catechiste all'incontro del CardinaIe
coi ragazzi della Cresima al Vigorelli, e circa 150 persone della comunità sono mobilitate per la
partecipazione ad una Camminata in favore degli handicappati a Bosisio Parini.
Nella notte del 17 aprile dei "teppisti" (si pensa siano ragazzi) hanno infranto con dei sassi due
vetrate dell'oratorio femminile per un danno di 90 mila lire.
Dal 21 al 25 aprile si svolge il pellegrinaggio annuale organizzato dalla Parrocchia: meta di
quest'anno è il Santuario del la Madonna del Rosario di Pompei. Negli stessi giorni un gruppo di
giovani, guidati dalla signorina Casati, fanno una esperienza di fraternità presso la Comunità di
Nomadelfia dove due coniugi della parrocchia sono inseriti da quasi un anno.
Il 29 aprile si svolge un primo incontro con le persone della terza età: è la prima proposta per
formare il Gruppo in Parrocchia secondo le indicazioni del Vescovo. Si faranno incontri
quindicinali.
Domenica 30 aprile, nel pomeriggio, il Parroco incontra i ragazzi di V° per una comune e
immediata preparazione alla Cresima e per un momento di festa.
Nella notte del 1° maggio "Autonomia Operaia" firma una scritta "augurale" sulle facciate bianche
della Chiesa: “tutti i preti come Moro".
Si inizia intanto il mese mariano con gli incontri ormai tradizionali: alle 16,40 per i ragazzi; alle 21
per giovani e adulti con la recita del rosario e un momento di meditazione.
Il 3 maggio il Parroco incontra i genitori dei ragazzi di IV° che frequentano il primo corso di
preparazione alla Cresima. Nel pomeriggio dei giorni 4 e 5 si fa la immediata preparazione dei
ragazzi di V° e di III° elementare ai sacramenti della Cresima che sarà amministrata sabato 6
maggio alle ore 17,30 da Mons. Cazzaniga a 108 bambini, e alla Messa di Prima Comunione a cui
partecipano domenica 7 alle ore 10: 95 bambini. (Il 9 maggio di questo 1978 passerà tristemente
alla storia per l'uccisione di Aldo Moro: i rapitori non hanno accolto nemmeno l'appello di Paolo
VI° che li ha pregati per lui in ginocchio)
Sabato 13 maggio le comunità Cristiane della diocesi sono con convocate dal Cardinal Colombo in
piazza Duomo ad un incontro di preghiera "per la vita e la libertà".
Domenica 14,45 ragazzi di terza media esprimono la loro professione di fede davanti alla comunità.
Nella sera del 10 il Parroco aveva incontrato i loro genitori: in pochi in realtà hanno risposto
all’invito.
La domenica 21 vede la comunità interessata ad un altro avvenimento di gioia: un incontro di
preghiera e di festa per i genitori dei bambini che ricordano il primo e secondo anniversario di
Battesimo.
Nelle giornate 26 - 27 e 28 la comunità celebra le SS.Quarantore col programma ormai tradizionale.
All'incontro conclusivo nella S. Messa con gli ammalati, sono stati invitati quest'anno anche i
bambini della 1° Comunione in abito bianco, essendo la domenica 28 anche la solennità del Corpus
Domini.
Per le 21 la comunità è sollecitata a partecipare alla processione Eucaristica cittadina.
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Il 30 maggio la comunità festeggia col Parroco il suo 35° anniversario di ordinazione Sacerdotale e
gli offre in ricordo un calice.
Il 31 si svolge il pellegrinaggio della Madonna della Cornabusa coi bambini di IV° a conclusione
del loro anno catechistico. A sera si conclude il mese mariano con la recita del rosario alla
cappellina di Via Boifava.
Nel mese di giugno incontri conclusivi dell'anno sociale: il giorno 1 ultima riunione del Consiglio
Pastorale per una verifica del lavoro svolto dalle commissioni e la domenica 4 presso l'Abbazia di
Viboldone una mezza giornata di preghiera e di riflessione per tutti i membri.
Il 7, sempre a Viboldone, le adolescenti concludono con una mezza giornata di ritiro i loro incontri
di formazione.
Il pomeriggio del giorno 8 è dedicato alle catechiste per la conclusione del loro impegno di
quest'anno e per una prima previsione dell'attività futura.
Nella domenica 11 l'oratorio femminile conclude le sue attività con un piccolo saggio preparato
dalle bambine per i loro genitori, nella stessa sera l'oratorio maschile con le premiazioni delle
olimpiadi conclude l'anno oratoriano.
Il 20 giugno il Parroco con alcuni collaboratori, i soliti più fedeli e generosi, i sigg. Amaglio , Corti,
Caldognetto, e alcuni giovani, va a Pejo per preparare il campeggio. Dall'1 al 14 sarà il turno dei
ragazzi con don Umberto Caporali e dal 14 al 28, con Don Sandro Mascherpa e le signorine, delle
ragazze, più qualche famiglia nella casa a cui è appoggiato il campeggio. Nel mese d'agosto è il
tempo delle famiglie. Col 23 si lascerà libera la dipendenza dell'Albergo Zanella e si riporta a
Milano tutto il materiale del campeggio e l'attrezzatura della casa: sarà certamente difficile trovare
un'altra sistemazione come quella di Pejo che è stata per questi cinque armi veramente ideale per le
nostre esigenze.
Nei mesi di luglio e agosto è stata sospesa la Messa Vespertina, il quartiere è spopolato.
Il 6 agosto, nella domenica della Trasfigurazione, muore a Castelgandolfo il Papa Paolo VI°. In
questo tempo la comunità è invitata a pregare per il Pontefice defunto e per l'elezione del nuovo
Pastore della Chiesa che avverrà il 26 dello stesso mese nella persona del Patriarca di Venezia che
si chiamerà Giovanni Paolo I°.
Con settembre la comunità si riunisce e riprende gradatamente la vita pastorale.
Si organizza per il 14 settembre un pellegrinaggio parrocchiale a Torino, alla Sacra Sindone, che in
questo periodo è stata esposta alla venerazione dei fedeli.
Nei giorni 21 e 22 settembre, in parrocchia, due momenti di preghiera alle 21, come preparazione
alla festa patronale che si celebra nella domenica 24.
Sempre molto partecipata la S.Messa per i defunti della parrocchia che si celebra il lunedì 25 alle
ore 21 in occasione della festa patronale.
Il 28 settembre un altro avvenimento doloroso segna la storia della Chiesa in questo 1978: muore
improvvisamente anche Papa Giovanni Paolo I°, dopo solo 33 giorni di Pontificato.
Nella domenica 1° ottobre un secondo pellegrinaggio a Torino per la straordinaria occasione di
visitare la S.Sindone: tre pullman con ragazzi e genitori organizzati dagli oratori.
Col 2 ottobre riprende la vita oratoriana, anche se l'apertura ufficiale degli oratori viene spostata a
domenica 8 nella quale si celebra anche la Giornata del Seminario. Nella stessa occasione alla
Messa delle 10 si fa la cerimonia di consegna dei ragazzi di V° da parte delle catechiste agli
educatori che li guideranno nella formazione cristiana in oratorio. Sono presenti 80 ragazzi su 110:
un buon numero che però è certamente destinato a diminuire durante l'anno.
Nella sera del 3 ottobre il Parroco presenta al Consiglio Pastorale il programma pastorale proposto
dall'Arcivescovo per quest'anno: "La comunità cristiana", sul quale dovrà essere impostato tutto il
lavoro delle commissioni.
Il 4, come è ormai tradizione, alla Messa delle 18 una buona rappresentanza della comunità
partecipa alla Messa celebrata dal Parroco nella festa liturgica di S. Francesco e gli offre un piccolo
dono in segno di riconoscenza.
Il giorno 5 si riconvoca la comunità alle 18 per una S. Messa di suffragio per il Papa defunto.
Sono numerose in questo periodo le convocazioni delle commissioni che riprendono l'attività.
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Una prima proposta per la comunità è fatta dalla commissione per le realtà temporali sul problema
della casa, per la sera del 6 ottobre con la presenza del vice-presidente delle Case Popolari, Avv.
Vincenzo Ditrich.
Intanto riprendono gli incontri con le catechiste e gli educatori, guidati dal Parroco.
Con sabato 14 riprendono gli incontri quindicinali per la terza età.
Dal 14, giorno in cui a Roma si riunisce il Conclave, una preghiera dei fedeli particolare è proposta
nelle S.Messe per l'elezione del Pontefice.
Il 16 tutta la Chiesa esulta per la fumata bianca che ci ha dato un nuovo Pastore, questa volta
"venuto da lontano": il Papa Vescovo di Cracovia, Mons. Carol Woityla che sarà Papa Giovanni
Paolo Il°.
Nella settimana dal 15 al 22 le catechiste sono a disposizione dei genitori per l'iscrizione dei loro
bambini ai corsi di catechesi dell'iniziazione cristiana che inizieranno col 30 ottobre.
Con domenica 15 ottobre iniziano le proiezioni per i ragazzi nel nuovo salone ormai ultimato. E'
una bella realizzazione che ora richiederà un notevole impegno per una buona gestione non solo ai
fini della copertura delle spese e per la restituzione del prestito, ma anche per fare un vero servizio
alla comunità stimolando un risveglio culturale estremamente necessario nei tempi in cui viviamo.
Nella sera di mercoledì 18 il Consiglio Pastorale vive un incontro piuttosto vivace a causa di una
interpellanza dei giovani sul modo di realizzare la comunità nella parrocchia. Sono chiamati
direttamente in causa in particolare i due oratori coi relativi responsabili. Si prende atto che esistono
difficoltà ma che sono imputabili a diversità di struttura personale (?) e di formazione, che non
intaccano però la vera comunione che è la vita stessa della comunità cristiana. Da questa viva
discussione, che comporterà altri momenti di verifica, non nasce la speranza che possano cambiare
molte cose ma, se onestamente ciascuno avrà saputo fare un vero esame di coscienza, sarà stato
gettato un seme che prima o poi darà il suo frutto, magari proprio di una comunione più autentica.
Il Consiglio Pastorale è nuovamente convocato per il 25 ottobre per la presentazione dei programmi
da parte delle diverse commissioni. La commissione cultura ripresenta alla discussione il problema
del Bollettino Parrocchiale che non si stampa più dal giugno-luglio '77 per scarso impegno del
Consiglio Pastorale di cui era voce. Una inchiesta. fatta recentemente ha messo in evidenza che
questo problema non è sentito dalla comunità.
La commissione, col consenso del Consiglio, vorrebbe tuttavia fare un nuovo tentativo di stampare
un giornale che non sia più "voce del Consiglio Pastorale" ma un semplice informatore parrocchiale
gestito dalla commissione stessa.
La proposta viene approvata anche se con qualche perplessità.
Domenica 22 ottobre è la Giornata Missionaria Mondiale: in parrocchia viene vissuta con le
tradizionali iniziative della predicazione sul senso missionario, della sensibilizzazione attraverso
cartelloni illustrativi, la mobilitazione del quartiere per la raccolta carta e un banco-vendita di
oggetti missionari.
I giovani più sensibili si sono preparati a questa giornata partecipando sabato sera alla grande
Veglia Missionaria organizzata dal PIME, al Castello e conclusasi in Duomo con la S. Messa
celebrata dall'Arcivescovo.
Domenica 29 si tenta di proporre una proiezione cinematografica nel nuovo salone, anche agli
adulti alle 21, ma con scarsa partecipazione: la grande comodità della televisione e i troppi canali,
impediranno certamente a questa iniziativa di avere successo.
Il 30 ottobre la Commissione Amministrativa insieme alla giunta è convocata dal Parroco per
valutare i problemi di gestione del nuovo Auditorium.
Il mese di novembre richiama la realtà della comunione dei santi, nelle celebrazioni liturgiche dei
primi due giorni, che si svolgono secondo la tradizione.
Per il 5 novembre si convocano i genitori dei ragazzi che seguono la formazione cristiana in
oratorio per un incontro col Parroco, nel tentativo di risvegliare la loro responsabilità educativa, ma
i risultati confermano il vuoto che si ha l'impressione di sentire dietro questi ragazzi. Rispondono 23
genitori su 130 invitati.
Col 14 novembre iniziano le benedizioni natalizie delle famiglie.
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Col 15 novembre inizia in parrocchia il Corso di preparazione al Matrimonio: il primo del ciclo
programmato per il decanato. E’ tenuto da esperti del Centro, con la presenza, per il collegamento
coi fidanzati, di una coppia del nostro gruppo famiglia.
Domenica 26, Il° domenica dell'Avvento Ambrosiano, nel pomeriggio, primo incontro di catechesi
per gli adulti sul tema: "La fede" che vede una discreta partecipazione. Il secondo incontro
domenica 3 dicembre è sul tema: "La speranza".
Nei giorni 6 - 10 più di ottanta persone della Comunità, ragazze, famiglie e un gruppo di giovani,
guidati dal Parroco, vivono una stupenda esperienza di preghiera, di riflessione e di fraternità a
Candriai.
Nei giorni di giovedì 7 dicembre, festività di S. Ambrogio, venerdì 8, nella solennità
dell'Immacolata Concezione di Maria e nella domenica 10, la comunità è quasi decimata: questo
infatti è l'unico ponte rimasto, essendo state soppresse quasi tutte le festività infrasettimanali.
E' aperta la mostra del libro, come iniziativa dei giovani, fino a Natale.
Sabato 16 dicembre alle ore 21 si fa l'inaugurazione ufficiale del salone Auditorium.
Inizia la novena del Natale per i ragazzi.
La Commissione Solidarietà ha interessato tutta la Comunità per una "Giornata di Carità" che si
celebra domenica 17 dicembre, con la mobilitazione di piccoli e grandi all'attenzione ai fratelli in
difficoltà.
Anche la Catechesi di questa domenica ha per tema "La Carità" contribuendo a far meglio
comprendere che la carità non deve limitarsi ad alcuni gesti saltuari, ma deve, per un cristiano,
diventare un atteggiamento di vita.
Nella settimana prima di Natale è uscito il primo numero del nuovo giornale parrocchiale a cura
della Commissione Cultura del Consiglio Pastorale, dal titolo "Comunità in cammino", Ne vengono
stampate 1500 copie da inviare alle famiglie che presumibilmente costituiscono la comunità.
In questo periodo viene inviata a tutte le famiglie del quartiere, tranne a quelle che hanno rifiutato il
sacerdote per la benedizione o sono dichiaratamente non credenti, una lettera del Parroco con un
augurio natalizio e una richiesta di collaborazione economica per la gestione delle opere
parrocchiali, come è ormai nella tradizione.
Si concentra in una sola sera, quella del 22, la preparazione immediata al Natale per gli adulti con
un momento di riflessione e la celebrazione penitenziale.
La S. Messa della Natività è celebrata solennemente a mezzanotte del Natale con grande
partecipazione del popolo di Dio. Domenica 31 nel pomeriggio, l'Azione Cattolica chiude l'anno
con un momento di riflessione e di festa.
A sera una ottantina di persone, famiglie e giovani, si ritrovano in oratorio femminile per salutare in
fraternità, con una cena e la recita del Padre nostro a mezzanotte, l'anno vecchio e accogliere quello
nuovo.
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Anno 1979
Il nuovo anno proclamato “Anno Internazionale del Fanciullo" si apre con la Giornata Mondiale
della Pace. Riprendono, dopo le vacanze natalizie, le attività formative.
Nella settimana dal 18 al 25 gennaio si celebra l'Ottavario di preghiere per l'Unità dei cristiani.
Si verifica un guasto al riscaldamento, viene scavata una grossa buca, rompendo la scala che collega
il piazzale con l'oratorio maschile, al fine di sostituire le parti dell'impianto lesionate. La spesa da
sostenere è elevata, si apre pertanto una sottoscrizione e, mensilmente vengono raccolte delle
offerte.
Il 4 febbraio si svolge la "Giornata dell'Azione Cattolica" caratterizzata nel pomeriggio da un
incontro di tutti gli iscritti. Viene promossa per tutti gli ultimi mercoledì del mese l'adorazione in
Chiesa, aperta non solo agli iscritti all'Azione Cattolica ma all'intera comunità.
Sempre nel mese di febbraio si celebra la "Giornata Mondiale dei Lebbrosi" in cui si svolge la
raccolta della carta, viene allestito un banco vendita di oggetti e con cartelloni si attira l'attenzione
su questa grave malattia che ancora uccide tanti esseri umani.
Con il mese di marzo ha inizio il periodo quaresimale le cui tappe di formazione sono concentrate
nei giorni di venerdì e domenica.
Il venerdì pomeriggio si svolgono incontri di preghiera in particolare per il gruppo della terza età
mentre alla sera la Via Crucis tradizionale per tutti. La domenica pomeriggio, invece, si tengono
incontri di catechesi per adulti sul tema: "I fanciulli alla luce del Signore".
Nella settimana dal 18 al 25 marzo i bambini che si preparano alla S. Messa della 1° Comunione si
accostano per la prima volta al Sacramento della Confessione.
Esce in questi giorni l'enciclica del Papa Giovanni Paolo Il° "Redemptor Hominis".
L'8 aprile, domenica delle Palme, vengono benedetti sul sagrato gli ulivi che verranno, poi,
distribuiti a tutte le famiglie del quartiere, quindi processione in Chiesa e S. Messa solenne. Nel
pomeriggio si svolge la "Festa dei Fanciulli" e per i parecchi bambini che vi partecipano vengono
organizzati giochi e scenette. Conclude la giornata il lancio, dal piazzale, di palloncini multicolori a
cui ognuno attacca il suo messaggio di saluto, speranza e pace.
La settimana seguente è caratterizzata dai riti della settimana Santa quali: la S. Messa "in Coena
Domini" con la lavanda dei piedi il Giovedì sera; la lettura della passione e della morte di Gesù;
l’esposizione della Croce il Venerdì pomeriggio e alla sera solenne Via Crucis. Tutto ha il suo
culmine nella S. Messa della Resurrezione e con il Lunedì dell’Angelo si concludono le
celebrazioni della Pasqua del Signore. La comunità esprime la propria fede con la partecipazione
attenta alle funzioni.
Il 25 aprile, momento importante, il Parroco distribuisce il Corpo di Cristo a 91 bambini di 3a
elementare che ricevono la Prima Comunione. E’ un momento di grande emozione per i bambini
stessi, per le loro famiglie e per le catechiste che li hanno preparati a questo Sacramento.
Inizia il mese di maggio, mese dedicato alla Madonna, con incontri di preghiera per bambini e
ragazzi alle 16,45 e per gli adulti alle 21 di tutti i giorni.
Si continua, intanto, la raccolta di fondi per risarcire la forte spesa del guasto al riscaldamento.
Altro momento importante per la Comunità è il 12 maggio, quando 91 ragazzi di 5a elementare
ricevono il dono dello Spirito Santo nel Sacramento della Cresima. Anche per questi ragazzi grande
emozione poiché a questo momento si sono preparati per ben due anni.
Si conclude l'anno catechistico anche per i bambini di 4a elementare.
Si celebrano nei giorni 18, 19 e 20 maggio le SS. Quarantore caratterizzate da momenti di preghiera
e di adorazione comunitaria ed individuale. Le celebrazioni si concludono con la S. Messa degli
Ammalati, in cui la comunità fissa la sua attenzione sulla sofferenza e sul suo significato;
partecipano a questa funzione anche i bambini della 1a Comunione.
Si conclude il mese mariano.
Il 17 giugno, appuntamento cittadino, per la processione del Corpus Domini, anche la nostra
comunità prende parte a questa imponente manifestazione di fede.
Iniziano le vacanze.
Il 5 luglio si ricorda la festa liturgica di S. Antonio Maria Zaccaria.
Il 6 agosto viene ricordato il 1° anniversario della morte di Papa Paolo VI°.
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Nei mesi di luglio ed agosto viene sospesa la Messa feriale delle ore 18.
Con la fine delle vacanze estive e la riapertura delle scuole riprendono le attività anche degli oratori.
Sabato 15 settembre alle ore 21 veglia di preghiera con canti, salmi, testimonianze e meditazioni
dove tutti: bambini, ragazzi e adulti stretti intorno al fuoco ognuno con una torcia accesa in mano,
ringraziano il Signore per le vacanze trascorse e si preparano a riprendere le attività , con grande
impegno.
Domenica 16 settembre con la 8. Messa solenne si riaprono le attività degli oratori: sarà una
giornata di grande allegria dove ragazzi e ragazze divisi a squadre giocano e si divertono insieme ai
loro genitori ed agli educatori.
Nei giorni 27, 28 e 29 settembre triduo di preghiera in preparazione alla Festa Patronale di
domenica 30. Viene allestita l'ormai tradizionale Pesca di Beneficenza e nella stessa giornata si
ricorda il 25° anniversario di sacerdozio di Don Sandro Mascherpa. Nella celebrazione la comunità
si stringe con sincera partecipazione intorno a lui.
Lunedì 10 ottobre si conclude la Festa Patronale con la celebrazione della S. Messa per tutti i
defunti della parrocchia. Domenica 7 ottobre è la "giornata del Seminario' , si invitano i credenti
alla preghiera per le vocazioni sacerdotali. Domenica 21 ottobre si celebra la "Giornata Missionaria
Mondiale" preceduta, sabato 20, da una veglia di preghiera a livello cittadino al Castello Sforzesco
a cui fa seguito una processione sino al Duomo dove viene celebrata la S.Messa.
La partecipazione dei giovani è numerosa. Durante la giornata di domenica viene effettuata la
raccolta della carta e viene allestito il banco vendita di oggetti missionari. Riprende, alla fine di
ottobre, l'anno catechistico per i ragazzi che si preparano ai sacramenti dell’iniziazione cristiana. Si
comincia con una S. Messa che viene celebrata alle ore 16,45 per i ragazzi e i loro genitori.
Riprendono anche gli incontri formativi per i ragazzi delle scuole medie e delle superiori.
Lunedì 5 novembre nel nostro Auditorium, alla presenza di Mons. Libero Tresoldi, viene inaugurato
l'anno accademico dell'ISMECC.
Domenica 11 novembre un ragazzo della nostra comunità Gianni Brera, ordinato sacerdote nella
diocesi di Pavia, celebra la S. Messa in parrocchia la quale si stringe intorno a lui con sincera
amicizia.
Iniziano il 20 novembre le benedizioni natalizie alle famiglie ed il periodo di Avvento.
Per vivere meglio l'Avvento si tengono tutte le domeniche pomeriggio alle ore 16 incontri di
catechesi per adulti sul tema: "La figura del prete".
Durante la settimana si incontrano i genitori dei ragazzi che si preparano ai Sacramenti
dell'iniziazione cristiana.
Ha inizio il corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio.
Nella prima domenica di dicembre si apre la mostra vendita del libro.
Domenica 16 dicembre si celebra la giornata della Solidarietà in cui l'attenzione viene richiamata
sulle necessità materiali dei nostri fratelli che si trovano in stato di necessità.
La Commissione Solidarietà, come ormai è tradizione, organizza l'operazione scatolame e la
vendita del dolce al fine di assicurare il proprio aiuto alle famiglie in difficoltà della nostra
parrocchia.
Il S. Natale è vicino e per prepararsi meglio alla venuta del Signore in mezzo a noi si organizzano
giornate di preghiera per i bambini delle elementari, giornate di ritiro per i ragazzi delle medie e
delle superiori e per gli adulti una celebrazione penitenziale durante la settimana.
La S. Messa di mezzanotte è sempre il momento più bello di incontro per il Natale, la Chiesa è
gremita di gente.
L’anno si conclude con la recita del Te Deum durante la S. Messa delle ore 18 del 31 dicembre.
Alla sera in oratorio con gioia e allegria si attende l'arrivo del nuovo anno: il 1980.
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Anno 1980
Con l'invito del Papa a diventare veri operatori di pace inizia il nuovo anno.
Il 6 gennaio viene consacrato a Roma il nuovo arcivescovo di Milano è: padre Carlo Maria Martini,
un Gesuita; tutta la comunità è invitata a pregare per il suo nuovo pastore.
Riprendono dopo le feste natalizie le attività.
Nella settimana dal 18 al 25 gennaio si invita alla preghiera per l'unità di tutti i cristiani.
La Commissione sociale in collaborazione con il gruppo giovani promuove una serie di incontri sul
tema: "1a fa miglia ed i suoi problemi".
Il 27 gennaio, "Giornata Mondiale dei Lebbrosi", si organizza la raccolta della carta e viene allestito
il banco vendita di oggetti vari. Nella stessa giornata gli iscritti all'Azione Cattolica vengono
convocati per la distribuzione delle tessere e viene confermata anche per quest'anno l'adorazione per
tutti gli ultimi mercoledì del mese alle ore 21, aperta all'intera comunità. Il 2 febbraio si celebra la
Festa della Candelora. Domenica 10 febbraio fa il suo ingresso ufficiale in Diocesi il nuovo
arcivescovo ed i parrocchiani vengono invi tati durante la S. Messa delle ore 18 di mercoledì,
giovedì e venerdì ad un momento di preghiera particolare. Il 17 febbraio è la "Giornata dell'Azione
Cattolica": è un momento di incontro, di verifica e di programmazione di nuove iniziative.
Inizia il 24 febbraio il periodo quaresimale e nella stessa domenica prendono il via gli incontri di
catechesi per adulti alle ore 16 sul tema: "La vocazione nella Bibbia". Per tutti i venerdì di
Quaresima due saranno i momenti di preghiera: nel pomeriggio alle 15,30 sopratutto per le persone
della terza età ed alla sera alle ore 21.
Domenica 30 marzo, domenica delle palme, vengono benedetti gli ulivi che verranno, poi,
distribuiti in tutte le case del quartiere, quindi processione e S. Messa con la partecipazione di molti
ragazzi. Nel pomeriggio si celebra la "Festa dei Fanciulli" con giochi, il tradizionale lancio dei
palloncini a cui ognuno affida un simpatico messaggio di amicizia.
Iniziano le celebrazioni della Settimana Santa che prevedono quest'anno: il lunedì sera un concerto
di musica sacra in Chiesa, il giovedì sera la S. Messa dell'Ultima cena con la lavanda dei piedi, il
venerdì pomeriggio lettura della passione e morte del Signore con esposizione della croce ed alla
sera solenne Via Crucis.
Il sabato è un giorno di silenzio e meditazione a gruppi o individuale ed alla sera Veglia e S. Messa
della Resurrezione. Domenica 6 aprile è Pasqua.
Domenica 20 aprile è la "Giornata dell'Università Cattolica".
Giorno di gioia è il 25 aprile per i 67 bambini di 3a elementare che ricevono la Prima Comunione,
circondati dalla felicità dei loro genitori e dell'intera comunità.
Inizia il mese di maggio, caratterizzato da due momenti di preghiera alla Madonna, tutti i pomeriggi
per i ragazzi alle ore 16,45 e per i giovani e adulti tutte le sere alle ore 21.
Nel mese di maggio si chiude l'anno catechistico dei bambini di 4a elementare con un
pellegrinaggio ad Oropa.
Nell’ ultima settimana di Maggio si celebrano le SS. Quarantore con momenti di preghiera che si
concludono alla domenica con la S. Messa per gli ammalati; essendo Pentecoste , come di consueto,
i ragazzi di 3a media fanno la loro pubblica professione di fede. Durante la S.Messa questi ragazzi
rinnovano le loro promesse battesimali: è per loro un momento molto importante. Si conclude il
mese di maggio con un altro momento di grande gioia, il 31 i ragazzi di 5a elementare ricevono il
dono dello Spirito Santo nel sacramento della Cresima.
Con il mese di giugno si chiudono le varie attività, terminano gli incontri dei ragazzi delle medie e
superiori, viene sospeso il lavoro delle commissioni del Consiglio Pastorale. Iniziano le vacanze.
Con il 1° luglio e per tutto il mese di agosto viene sospesa la S. Messa feriale delle ore 18.
Il 5 Luglio si ricorda la festa liturgica di S. Antonio Maria Zaccaria.
Nel mese di settembre riprendono le attività in preparazione alla Festa Patronale e all'apertura degli
oratori. In questo mese avviene un cambiamento doloroso: la Sig.na Maria Teresa Battilana viene
trasferita, dopo tanti anni trascorsi insieme a noi, a Vedano Olona nell'Istituto "La Nostra Famiglia"
di cui lei fa parte. E’ un distacco doloroso perché con gli anni si erano instaurati con lei fecondi
rapporti di amicizia che pur non rompendosi vengono resi più difficoltosi a causa della lontananza.
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Viene tra noi, invece, la Sig.na Enrica Casati che con il suo carattere allegro e gioviale non trova
difficoltà nel l'inserimento nella Comunità e nell'instaurare rapporti di amicizia.
Il 25 e 26 settembre in preparazione alla festa patronale vengono fatte due serate di meditazione
sulla figura di S. Antonio Maria Zaccaria e sabato 27 veglia di preghiera intorno al fuoco per
prepararci spiritualmente alla riapertura degli oratori.
Domenica 28 settembre Festa Patronale. La S. Messa solenne raccoglie la Comunità in gioia, si
aprono gli oratori coi giochi per i ragazzi, c'è pure l'apertura della Pesca di beneficenza. ed il tutto si
conclude lunedì 29 con la S. Messa per i defunti della parrocchia.
Domenica 5 ottobre "Giornata. del Seminario" invito a tutti alla preghiera per le vocazioni e
vengono raccolte le firme in favore della vita.
Viene organizzata in decanato una scuola per operatori parrocchiali.
Il 19 Ottobre si celebra la “Giornata Missionaria Mondiale” , viene organizzata la raccolta della
carta e allestito il banco vendita di oggetti missionari.
Nell'ultima settimana di ottobre inizia l'anno catechistico per i bambini che si preparano ai
sacramenti dell’iniziazione cristiana. E' iniziata inoltre in ottobre l'attività formativa dei ragazzi
delle scuole medie e superiori.
Il 5 novembre nell’ Auditorium viene aperto,alla presenza dell'Arcivescovo Carlo Maria Martinì ,
l'anno accademico dell'ISMECC.
Lunedì 17 novembre iniziano le benedizioni natalizie alle famiglie.
Inizia l'Avvento e viene proposto agli adulti un momento di catechesi alla domenica alle ore 16
sulla lettera pastorale de11 'Arcivescovo: "La dimensione contemplativa della vita".
Viene celebrata la "Giornata del quotidiano cattolico Avvenire".
Inizia il corso dei fidanzati in preparazione al matrimonio aperto alle coppie di tutto il decanato.
Domenica 30 novembre in seguito al terribile terremoto che ha scosso l'Italia meridionale viene
effettuata una raccolta di fondi e beni di prima necessità da inviare tramite la Caritas nelle zone
terremotate.
In settimana, nell'Auditorium, inizia una serie di film dibattito su problemi di attualità , organizzato
dal gruppo giovani.
Domenica 14 dicembre si celebra la "Giornata della Solidarietà" in cui l'attenzione viene
concentrata sulla povertà che esiste anche nel nostro quartiere. Viene allestito un banco vendita di
dolci e durante le S.Messe viene effettuata la raccolta “scatolame", dove oltre ai generi alimentari
vengono raccolti anche giochi che saranno portati per Natale, insieme al cibo, ai bambini poveri del
la parrocchia.
Il 16 dicembre inizia per i ragazzi la novena in preparazione del S. Natale mentre per gli adulti vi è
la celebrazione penitenziale in serata.
Il giorno 24 dicembre si celebra a mezzanotte la S. Messa della Natività, come sempre molto
partecipata.
Il 31 dicembre durante la S. Messa delle ore 18 si recita il Te Deum in ringraziamento per l’anno
trascorso e alla sera in allegria si attende il nuovo anno: il 1981.
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Anno 1981
Come è ormai consuetudine, uno dei maggiori impegni di rilievo del mese di gennaio è l'ottavario di
preghiera per l'unità dei cristiani che inizia il giorno 19.
Sempre il 19 l'Azione Cattolica invita a un momento di adorazione eucaristica presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore, dalle ore 13 alle ore 17. Per chi non avesse la possibilità di osservare
questo orario, il momento di adorazione si ripete in Parrocchia ogni ultimo mercoledì del mese alle
ore 21. Altro appuntamento importante per il mese di gennaio è la Giornata Mondiale dei Lebbrosi
che si celebra il giorno 25. La Commissione Missionaria si incarica di sensibilizzare tutta la
comunità cristiana a una sentita e attenta collaborazione: il problema della lebbra è sempre vivo e
purtroppo sempre attuale.
Come è doveroso in una comunità cristiana che vive con sensibilità e coerenza la sua fede, l'uomo
con i suoi problemi sociali e religiosi, il povero, l'emarginato, l'handicappato vengono sempre posti
al centro dell'attenzione.
In collaborazione con la Caritas Ambrosiana continuano gli incontri della Scuola Decanale Caritas,
per operatori parrocchiali: tali incontri si tengono a turno in una parrocchia del decanato e hanno
come temi specifici: "Gli immigrati" - "Gli handicappati - "Il volontariato".
Sabato 28 Febbraio la filodrammatica parrocchiale presenta la commedia "Sembra una storia da
matti".
Si svolge il pellegrinaggio parrocchiale nei luoghi di santi da noi tanto venerati: Assisi - Cascia Norcia.
Domenica 8 marzo inizia il cammino quaresimale verso la Pasqua. La Quaresima è sempre un
momento forte nella vita del cristiano, e invita in modo particolare alla preghiera e alla riflessione.
Si intensificano i momenti di preparazione alla celebrazione della Passione del Signore. La via
crucis pomeridiana, la cena povera e la Via Crucis tradizionale serale o altri momenti particolari di
preghiera sono appuntamenti fissi dei venerdì di Quaresima.
Sempre durante la Quaresima viene svolta una catechesi per giovani e adulti, la domenica
pomeriggio: domenica 15 marzo il tema è: "L'uomo espressione dell'amore di Dio"; il secondo
incontro è fissato per domenica 22: "L'uomo creatura sociale: matrimonio e famiglia"; e per
domenica 29 marzo il tema è: L"uomo, il lavoro, l'economia”. Infine il 5 aprile si parla di: "Persona,
società, stato".
Domenica 12 aprile è la domenica delle Palme: è un momento di attenzione rivolto soprattutto ai
fanciulli, che Gesù ha tanto amato. Come sempre davanti alla Chiesa, sul sagrato si svolge la
processione degli ulivi con la benedizione, seguita dalla Messa solenne. Come è tradizione l'ulivo
benedetto viene portato in tutte le case.
Inizia la Settimana Santa, vissuta intensamente dalla comunità: la commissione Solidarietà
intensifica le visite agli ammalati; i sacerdoti portano l'Eucaristia e una parola di conforto.
La Cena del Signore è celebrata sempre con grande partecipazione e la preparazione alla S.Pasqua
culmina con la solenne Veglia Pasquale del Sabato Santo e la S.Messa di Risurrezione.
Altra data da ricordare, per il mese di aprile, è sabato 25: al le ore 10.15 viene celebrata la S.Messa
di Prima Comunione per 76 bambini della nostra parrocchia.
La domenica successiva, 3 maggio ore 17.30, la comunità è di nuovo raccolta attorno ai ragazzi che
ricevono il dono dello Spirito Santo nel sacramento della Cresima. Celebra Mons. Picco.
l problema dell'aborto, un problema che tocca da vicino la sensibilità di ogni cristiano, è illustrato e
discusso martedì 28 aprile nel nostro salone Auditorium, con una proiezione di film documentari.
Il mese di maggio è il mese dedicato alla Madonna: per i bambini, per i giovani, gli adulti, gli
anziani, c'è sempre un momento di preghiera rivolto alla Madre celeste, con particolare attenzione
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al Santo Rosario. Il mese di maggio è anche il mese delle S.S.Quarantore: è un momento in cui tutta
la comunità è chiamata a rinnovare la propria fede nell'Eucaristia, attraverso l'adorazione
comunitaria e personale.
La solenne apertura avviene venerdì sera 22 maggio: l'esposizione del SS. Sacramento continua per
tutta la giornata di sabato e si conclude con la solenne benedizione degli ammalati al termine di una
S.Messa celebrata per loro: gli ammalati e la comunità offrono insieme le loro preghiere e le loro
sofferenze. Ancora un momento di gioioso stare insieme sabato 21 maggio: nel salone auditorium il
gruppo teatrale femminile della nostra parrocchia presenta: "L"onomastico della madre" tre atti di
G. B.
Anche i fedeli della nostra parrocchia sono invitati per domenica 21 giugno alla processione
cittadina del Corpus Domini. Nel mese di luglio viene sospesa la Messa feriale delle ore 18, tranne
la prefestiva , e i festeggiamenti per la festa liturgica di S. Antonio Maria Zaccaria, nostro patrono,
che ricorre il 5 luglio, vengono rinviati a settembre.
Il mese di settembre segna la ripresa delle varie attività parrocchiali dopo la pausa estiva: si riprende
la consuetudine della Messa delle ore 18; ci si prepara a celebrare la Festa Patronale con momenti
di preghiera e con l'allestimento della ormai tradizionale Pesca di Beneficenza. Tutta la comunità è
chiamata a collaborare. La festa di S. Antonio Maria Zaccaria viene celebrata domenica 27
settembre.
Riprendono le attività dell'oratorio e non si dimenticano i nostri defunti: un solenne ufficio funebre
viene celebrato lunedì sera, 28 settembre alle ore 21.
La Giornata Missionaria Mondiale si celebra domenica 11 ottobre: è anche questo un momento di
particolare attenzione a chi soffre. Il mese di ottobre è caratterizzato dalla ripresa degli incontri di
catechesi per i bambini che si preparano a ricevere i sacramenti di iniziazione cristiana.
Si invitano tutti i fedeli alla “Scuola della Parola". Gli incontri iniziano giovedì 29 ottobre in C.so
Venezia e sono tenuti dal nostro Arcivescovo.
Il mese di novembre segna l'inizio delle benedizioni delle fami glie da parte dei nostri sacerdoti e ci
si prepara al tempo di Avvento con proposte di catechesi per giovani e adulti in preparazione al
Congresso Eucaristico Internazionale.
Il Movimento per la Vita chiede di aderire all'operazione: 1000 abbonamenti.
Lo scopo di questa operazione è finanziare la pagina che il quotidiano cattolica "Avvenire" concede
al Movimento per la Vita affinché diffonda nella società la cultura della vita e la gente venga a
conoscenza dell'operato del Movimento.
Domenica 13 dicembre la comunità è chiamata a compiere un gesto di solidarietà nella tradizionale
"Giornata della Fraternità". E' questo un tendere la mano a chi ha bisogno, è rispondere all'invito di
Gesù che ci chiede di donare.
Ci si prepara al Natale con la celebrazione penitenziale di mercoledì 23 dicembre, per giovani e
adulti.
La S. Messa della Natività del Signore è celebrata a mezzanotte con grande partecipazione di fedeli.
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Anno 1982
Il nuovo anno inizia con la "Giornata della Pace".
Nel mese di gennaio tutti i cristiani sono chiamati a pregare, con un ottavario che inizia il giorno 18,
perché tutti i fedeli si sentano un'unica Chiesa in Cristo Gesù.
L'ultimo giorno dello stesso mese è dedicato ai lebbrosi: il giorno 31 si celebra la Giornata
Mondiale per sensibilizzare tutti coloro che hanno a cuore i problemi dell'uomo e per ricordarci che
purtroppo la lebbra è ancora un male dilagante.
Il 2 febbraio, festa della Presentazione di Gesù al Tempio, vengono benedette le candele che si
potranno portare a casa come segno della luce di Cristo in mezzo a noi.
Sempre nello stesso mese si prepara una lista di nomi, in base a segnalazione dei fedeli, in vista
della composizione del nuovo Consiglio Pastorale.
Il 3 festa di S. Biagio, benedizione della gola.
Durante il mese di febbraio il Parroco incontra i genitori dei bambini che si preparano a ricevere i
Sacramenti.
L'ultima domenica di febbraio segna l'inizio del cammino quaresimale verso la Pasqua. Come
sempre ci sono momenti di preghiera e di catechesi. Tradizionale la Via Crucis pomeridiana per la
Terza Età e la cena povera del venerdì sera.
La catechesi della domenica pomeriggio ha come tema centrale: l 'eucaristia. In particolare,
domenica 7 marzo , si parla di:
"Eucaristia al centro della famiglia; il giorno 14 è don Peppino Barbesta che ci intrattiene su
"Eucaristia, inserimento della coppia nella comunità locale", mentre domenica 21, sempre alle ore
16.30, Don Sandro ci parla di "Eucaristia nella vita a due contro l'egoismo".
I venerdì sera di questa Quaresima sono animati da testimonianze vive di personaggi che vivono in
modo particolare la loro vocazione cristiana.
Venerdì 12 marzo abbiamo nella nostra. Parrocchia Fratel Ettore,
l'amico dei barboni che condivide la loro vita, raccogliendoli alla Stazione Centrale. E' una
testimonianza vibrante, che ci tocca profondamente, e che ci pone molti interrogativi sul nostro
modo di essere cristiani.
Venerdì 19 è don Gino Rigoldi a parlarci della "Comunità Nuova" che opera nel campo dei
tossicodipendenti, mentre venerdì 26 marzo ci trasmette la sua esperienza, una religiosa delle Suore
di Nazareth che lavora nel campo della rieducazione femminile.
La domenica delle Palme, sul sagrato della Chiesa, si svolge la funzione della benedizione
dell'ulivo, poi in processione ci si porta in Chiesa per la celebrazione solenne della S. Messa.
L'ulivo benedetto viene poi portato in tutte le famiglie del quartiere. Il pomeriggio è dedicato ai
bambini, vengono organizzati giochi, si fa festa e si conclude con il tradizionale lancio dei
palloncini a cui ognuno affida un messaggio di gioia e di pace.
Settimana Santa.
I ragazzi delle medie preparano una sacra rappresentazione. La Messa Pasquale del gruppo Terza
Età viene celebrata il mercoledì pomeriggio, seguita alla sera da una proiezione di diapositive sui
luoghi della Passione di Cristo.
Mercoledì Santo celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione.
La Messa nella Cena del Signore è celebrata giovedì sera; il venerdì santo è come sempre un
momento molto intenso di preghiera per tutti i cristiani; si susseguono le confessioni e in questa
settimana si accostano per la prima volta a questo sacramento anche i bambini che si preparano alla
Prima Comunione.
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Questo grande appuntamento è fissato per domenica 25 aprile, preceduto, il sabato, da una mezza
giornata di ritiro creato appositamente per i bambini. Tutta la comunità è chiamata ad
accompagnare con la preghiera questi nuovi amici di Gesù. Don Angela Sala ci intrattiene lunedì 19
aprile sul tema: "La Chiesa italiana e le prospettive del paese mentre la comunità è invitata sabato
24 ad assistere nel salone auditorium alla commedia "Tre ragazzi in gamba cercano moglie"
presentata dal nostro gruppo teatrale.
Il mese di maggio si apre con la Giornata Mondiale delle vocazioni; un appuntamerrto fisso per
tutte le sere di questo mese dedicato alla nostra Madre Celeste è la recita del S.Rosario. Sempre nel
mese di maggio e precisamente il giorno 9 alle ore 18 la nostra comunità è invitata a pregare per i
nostri ragazzi che ricevono il grande dono dello Spirito Santo nel sacramento della Cresima,
amministrato da Mons. Virginio Ravera.
I primi mesi dell'anno sono stati dedicati anche a un avvenimento di particolare interesse per la vita
della Parrocchia: la costituzione del nuovo Consiglio Pastorale che viene convocato per la prima
volta nella sua forma più estesa il giorno 18 maggio.
Venerdì 28 maggio si aprono solennemente le SS.Quarantore con i tradizionali appuntamenti che
sono ormai consueti nella nostra parrocchia: momenti di adorazione comunitaria, S. Messa e
solenne benedizione degli am1alati nel giorno di domenica. Quest'anno, in questa giornata si
introduce anche la solenne professione di fede di ragazzi e ragazze che frequentano la lIIa media.
Domenica 13 giugno anche i fedeli della nostra parrocchia sono invitati alla processione cittadina
del Corpus Domini. E' doveroso per i sacerdoti e fedeli partecipare a questa grande celebrazione
Eucaristica per confermare e ravvivare la propria fede. La processione parte dal Seminario Paolo VI
in Corso Venezia.
Alla fine di giugno la nostra parrocchia ha la gioia di conoscere il nuovo coadiutore: don Diego
Arfani, prete novello ordinato il 12. Inizierà stabilmente da settembre.
Nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la celebrazione della S.Messa delle ore 7.
La festa di S. Antonio Maria Zaccaria del 5 luglio verrà celebrata alla fine di settembre e
precisamente il giorno 26; sarà preceduta da momenti di preghiera e dall'allestimento della
tradizionale Pesca di beneficenza, cui tutti sono invitati a collaborare.
Il giorno 16 settembre il gruppo Terza Età incontra a Caravaggio il Cardinale Colombo.
La maggior parte dei parrocchiani parte per le vacanze estive. Nell' ultima domenica di settembre,
con la Festa Patronale e l'apertura degli oratori, riprende l'attività pastorale e tutta la comunità dà
ufficialmente il benvenuto a Don Diego. Riprendono le attività formative, la catechesi e le attività
ricreative.
Viene ricordato che il settimanale Alba contiene un inserto che costituisce un prezioso ricordo di
Roberto Previdi, un ragazzo della nostra parrocchia che con la sua breve vita
ha lasciato un ricordo incancellabile in chi l’ha conosciuto. La Festa Patronale cui abbiamo già
accennato segna anche la ripresa dell'attività oratoriana ed è seguita, il lunedì sera, da un solenne
Ufficio Funebre a suffragio di tutti i defunti della nostra Parrocchia.
Il giorno 27 inizia sempre nella nostra Parrocchia il corso in preparazione al matrimonio.
Sabato 2 ottobre invito a un momento di allegria: nel nostro salone si presenta la commedia "Mia
nipote Miky".
Il 24 è la "Giornata Missionaria Mondiale" ed è preceduta da una veglia cittadina all'Arco della
Pace.
Nel mese di Novembre il gruppo cultura organizza un ciclo di incontri culturali di cineforum.
Si effettua una raccolta di indumenti per la Polonia.
Con l'Avvento iniziano la catechesi per gli adulti il sabato sera e la benedizione natalizia delle
famiglie.
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Durante l'Avvento vengono programmati momenti di preghiera e di riflessione per i gruppi delle
medie e superiori.
Dal 4 all'8 dicembre un gruppo di adolescenti, insieme a don Diego, si recano a Candriai nel
Trentino per un'esperienza di preghiera in preparazione al Natale.
Il 12 si celebra la Giornata della Solidarietà.
Ci si prepara al S. Natale con un momento di preghiera per i ragazzi ed una celebrazione
penitenziale per gli adulti. S. Natale. La S.Messa di mezzanotte del 24 è preceduta da un momento
di preghiera. Come di consueto c'è una folta Partecipazione dei parrocchiani.
L'anno si chiude con la recita del Te Deum alla S.Messa del 31 dicembre alle ore 18 cui fa seguito
un momento di gioia in Oratorio per i ragazzi e le famiglie.
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Anno 1983
Il 1983 si apre con la Giornata della Pace.
Dopo l'interruzione delle vacanze natalizie riprende la catechesi dei bambini che si preparano a
ricevere i Sacramenti.
Il 2 febbraio, festa della Presentazione, il nostro Arcivescovo Mons. Carlo Maria Martini, entra a far
parte del Collegio Cardinalizio.
Il 6 si celebra la Giornata della Vita e la comunità viene invitata a meditare su un documento dei
Vescovi lombardi sull'argomento.
Nella notte di sabato 19 in Chiesa accade un fatto grave: dal Tabernacolo sono risultate mancanti
tutte le particole. E' difficile fare delle ipotesi e più ancora supporre chi può essersi reso
responsabile di un tale atto.
Inizia la Quaresima caratterizzata da due momenti di preparazione: catechesi per adulti sul tema
della Riconciliazione il sabato sera e la domenica pomeriggio, il venerdì Via Crucis nel pomeriggio
per le persone anziane, la sera per gli adulti.
Durante il mese di marzo si preparano alla S. Pasqua con giornate di ritiro: i ragazzi delle medie a
Venegono, gli adolescenti a Luino.
Nella domenica delle Palme viene benedetto l'ulivo che sarà, come ogni anno, portato a tutte le
famiglie. Nel pomeriggio incontro di gioia con i bambini che si conclude con il consueto lancio dei
palloncini a cui si affida un messaggio di gioia.
Inizia la Settimana Santa. Mercoledì pomeriggio incontro di preghiera Pasquale per il gruppo Terza
Età e alla sera, celebrazione penitenziale. Giovedì S. Messa della Cena del Signore con la lavanda
dei piedi. Venerdì pomeriggio ricordo della Morte del Signore e alla sera Via Crucis. Sabato
mattina momento di preghiera per giovani e adolescenti. Alle 21 S.Messa di Risurrezione.
Nel mese di aprile Prima Confessione dei bambini che si preparano a ricevere l'Eucaristia.
In preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale, che si terrà qui a Milano dal 15 al 22 maggio,
nel nostro Decanato si svolgono mensilmente Giornate Eucaristiche nelle varie parrocchie.
Sabato 16 aprile la Giornata Eucaristica si tiene nella nostra parrocchia. Dalle 9 del mattino si
alternano i vari gruppi per l'adorazione e alle 18 si conclude con la S.Messa concelebrata dai
sacerdoti del Decanato e presieduta da Mons.Saldarini.
Dal 22 al 26 aprile si svolge il pellegrinaggio parrocchiale a Roma per l'Anno Santo.
Il 10 Maggio si celebra la S. Messa di Prima Comunione per 74 bambini.
Il 7 Maggio Mons. Maggioni, vescovo di Alessandria, dà la S.Cresima a 79 ragazzi.
Il mese mariano si svolge con due momenti di preghiera alla Madonna: nel pomeriggio per i
bambini e la sera per gli adulti. Si conclude il 31 alla cappellina di Via Boifava. Dal 15 al 22
maggio si svolge il Congresso Eucaristico Nazionale. Una cinquantina di ragazzi della parrocchia
partecipano a Monza alla giornata di apertura del Congresso.
Il Congresso ha il suo culmine con l'arrivo del Papa che, in diverse celebrazioni, si è incontrato con
la popolazione. Un buon numero di parrocchiani ha preso parte ai vari momenti al Palasport e in
Duomo.
Durante tutto lo svolgimento del Congresso nella Chiesa dei S.S. Giacomo e Giovanni è rimasto
esposto il Santissimo per l'adorazione individuale.
E' stato un avvenimento molto importante per tutta la Chiesa e in particolare per la nostra Chiesa
Ambrosiana. Domenica 29 Maggio celebriamo il 40° anniversario di Messa del nostro parroco. E' la
testimonianza della fedeltà di Dio all'uomo e del sacerdote alla propria chiamata, è un segno
importante per la comunità. Durante la celebrazione trenta ragazzi di terza media esprimono
solennemente la loro professione di fede.
Il 5 giugno, a conclusione delle SS. Quarantore, si celebra la Giornata dell'Ammalato con la S.
Messa e la solenne Benedizione Eucaristica.
Alla fine dell'anno sociale l'Azione Cattolica propone una giornata di spiritualità aperta a tutti.
In giugno si svolge il corso per i fidanzati in preparazione al Matrimonio tenuto dal Parroco.
Dal 26 giugno al 7 luglio un gruppo di trenta ragazzi insieme a don Diego partono per un'esperienza
di campeggio al "Rifugio Pio X" di Biandino, un luogo incantevole immerso nella natura; dal 7 al
17 luglio partono per la stessa località le ragazze, sempre con don Diego e la Sig.na Maria.
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Nei mesi di luglio e agosto la S. Messa delle ore 7 viene sospesa.
Nel mese di settembre riprende l'attività pastorale con la festa patronale che si celebra come di
consueto: celebrazione penitenziale, veglia di preghiera al campo con canti e riflessioni.
Domenica 25 settembre S.Messa solenne, Pesca di beneficenza, apertura degli oratori con giochi per
i bambini, mini luna park e cena all'aperto.
Il lunedì alle ore 21 S. Messa per tutti i defunti della Comunità.
Il giorno 9 con la S.Messa si apre ufficialmente l'anno catechistico per i bambini delle elementari e
nel pomeriggio le catechiste incontrano i genitori.
Nell'ultima domenica di ottobre si celebra la Giornata Missionaria Mondiale. Le iniziative sono:
banco vendita di oggetti missionari, raccolta della carta e mostra fotografica sul problema. A questa
giornata ci si è preparati con un momento di preghiera nella parrocchia dei S.S.Giacomo e Giovanni
e con la partecipazione alla Veglia Missionaria cittadina.
Dal 29 ottobre al 1° novembre una quarantina di adolescenti, insieme a Don Diego, fà un'esperienza
di riflessione e silenzio a Lanzo d'Intelvi.
Nel giorno dei Santi si riuniscono in Chiesa per un momento di preghiera tutti coloro che non
possono recarsi al cimitero.
Inizia l'Avvento e con esso la benedizione natalizia delle famiglie, ad esse viene portata la lettera
che l'Arcivescovo ha dedicato a loro.
Viene organizzata una mostra-vendita del libro.
Nella serata del 16 dicembre viene presentato, nel salone Auditorium, il libro "La forza di non
morire”: diario di Roberto Previdi un ragazzo della parrocchia morto due anni fa. Partecipano don
Luigi Mezzadri che ha curato la stesura dello scritto, don Bruno Maggioni e Padre Corrado.
Domenica 18 si celebra la giornata della Fraternità. Si richiama l'attenzione di tutta la comunità ai
fratelli che si trovano nel bisogno. Si propone: l'operazione scatolame, la vendita del dolce e si porta
a conoscenza dell'iniziativa "Amici dei fratelli più poveri", famiglie che mensilmente
si autotassano per sostenere le diverse necessità cui la Commissione Solidarietà deve far fronte.
La settimana che precede il S. Natale è densa di momenti di preparazione sia per i più piccoli che
per gli adulti: un incontro di preghiera con musiche, una veglia sul tema della pace, una
celebrazione penitenziale ed alle ore 24 della Vigilia: solenne celebrazione della Natività che vede,
come ogni anno, la Chiesa gremita di gente.
Con la recita del Te Deum ed un momento di gioia in oratorio si conclude il 1983.
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Anno 1984
L'anno si apre con la Giornata della Pace e, dopo le vacanze natalizie, riprendono gli incontri
formativi ed il catechismo.
Il 15 gennaio si celebra la Giornata dell'Infanzia Missionaria.
Il 24 gennaio, Mons. Nicora presenta il Corso di Educazione Socio-Politica biennale che si terrà
nella nostra Parrocchia.
Come consuetudine, anche quest'anno vengono programmati due momenti di adorazione: l'ultimo
mercoledì del mese, alla sera, ed il primo venerdì del mese, al pomeriggio.
Vengono proiettate delle diapositive sulle apparizioni della Madonna a Medjugorje (in Jugoslavia).
Durante il mese, con la collaborazione di don Bandera, si tiene un Corso di Formazione per
Catechisti.
Inizia il Corso di Educazione Socio-Politica a livello decanale, in collaborazione con l'Università
Cattolica. Gli iscritti sono circa un centinaio.
La Quaresima inizia l'11 marzo e, quest'anno, la percorriamo con il nostro Arcivescovo che tutte le
domeniche, alle 12,15 su RAI 3, ci invita a riflettere sul tema "Città senza mura”. La catechesi per
gli adulti prende spunto proprio da queste trasmissioni che vengono risentite e meditate insieme al
sacerdote.
Altro impegno quaresimale per gli adulti e bambini è quello della Via Crucis, al venerdì.
Si preparano alla Pasqua, con giornate di ritiro, i ragazzi delle medie e delle superiori. In questi
giorni don Franco incontra i genitori dei bambini che si preparano ai Sacramenti dell'iniziazione
cristiana.
Domenica 8 aprile, i bambini, che riceveranno la Prima Comunione, fanno la loro prima
Confessione.
In questo periodo, a livello diocesano, viene fatta un'inchiesta sulla catechesi e vengono distribuite
delle schede, che sono di tre tipi: uno per i più lontani dalla fede, uno per i praticanti e uno per
coloro che fanno parte di gruppi e associazioni.
Il 15 aprile, domenica delle Palme, viene benedetto l'ulivo che verrà poi distribuito a tutte le
famiglie del quartiere che lo desiderano e, nel pomeriggio, momento di festa per i bambini, che si
conclude con il lancio dei palloncini a cui è attaccato un messaggio augurale; alcuni messaggi, si
saprà in seguito, sono arrivati in Germania ed in Polonia.
La Settimana Santa è caratterizzata da una celebrazione penitenziale e dal grande triduo pasquale:
- giovedì: S. Messa della Cena del Signore.
- venerdì: celebrazione della Morte del Signore e partecipazione alla
Processione, con la croce di S. Carlo, guidata dal nostro
Arcivescovo Carlo Maria Martini.
- sabato: alla sera, S. Messa di Resurrezione.
Il giorno di Pasqua, l'Arcivescovo conclude il ciclo di meditazioni televisive che ci hanno guidato
per tutta la Quaresima.
Durante il mese di maggio si recita il S. Rosario, alla sera, e, nel pomeriggio, momento di preghiera
per i bambini.
E' un mese importante per i bambini della nostra comunità perché,
il 6 maggio, 67 di loro si accostano alla S. Messa della Prima Comunione e, il 12 maggio, 63
ricevono la S. Cresima per mano di Mons. Delpini.
Dal 17 al 20 maggio abbiamo, nel nostro decanato, il Pellegrinaggio della Croce di S. Carlo.
Nell'ultima domenica del mese, a conclusione delle SS. Quarantore, viene celebrata la S. Messa con
la Benedizione Eucaristica degli ammalati.
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Il giorno 29 ricordiamo, nella S. Messa, i 41 anni di ordinazione sacerdotale di don Franco.
Si conclude il mese di maggio con la recita del S. Rosario alla cappellina della Madonna in Via
Boifava.
Nel mese di giugno il corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio è tenuto dal Parroco e dai
coniugi Panzone.
Nel giorno del Corpus Domini un gruppo di parrocchiani partecipa alla processione cittadina.
A fine giugno si conclude l'anno pastorale con un incontro di preghiera a Viboldone, per le
catechiste.
Il Consiglio Pastorale sospende i suoi incontri.
Dal 23 giugno al 13 luglio, seguiti da don Diego e dalla Sig.na Maria, fanno un'esperienza di
campeggio, prima i ragazzi (a Passo Culmine) e poi le ragazze (a Livigno).
Nei mesi di luglio e agosto viene sospesa la S. Messa feriale delle ore 7.
A settembre riprendono le attività; la Festa Patronale e l'apertura degli oratori sono precedute da una
celebrazione penitenziale ed una veglia di preghiera con partenza dalla cappellina di Via Boifava
ed, in processione, si raggiunge il campo dell'oratorio, dove si prega intorno al fuoco.
Il 15 settembre una ragazza della nostra parrocchia, entrata nella Congregazione delle Suore
Dorotee di Cemno, fa la sua prima professione religiosa; vi partecipa anche il parroco con altre
persone della comunità.
Il giorno 30, apertura della Pesca di Beneficenza, giochi per i bambini, apertura di un mini lunapark e cena all'aperto.
Il lunedì, S. Messa per i defunti.
Ricordiamo, nella S. Messa, i 30 anni di ordinazione sacerdotale di don Sandro.
Nel mese di ottobre si apre, a Busto, il Convegno diocesano sulla Catechesi; si cerca di partecipare
alle lezioni e tutta la comunità viene richiamata alla preghiera.
II 7 ottobre si apre ufficialmente l'anno catechistico; alla S. Messa, delle
ore 10, partecipano, con i loro genitori, i bambini che si preparano a ricevere i Sacramenti, e, nel
pomeriggio, incontrano le catechiste.
Inizia il catechismo per i bambini di 3a, 4a e 5a elementare.
Da quest'anno si è deciso di spostare il Sacramento dell'Eucaristia in 4a elementare e la Cresima
all'inizio della 1a media.
Iniziano gli incontri formativi per i gruppi delle medie e delle superiori.
In preparazione alla visita del Papa a Milano, nella settimana dal 14 al 21, l'Arcivescovo tiene, la
sera in Duomo, degli Esercizi per adulti sul tema: "Testimoni del Risorto con Pietro".
Il 21 ottobre si celebra la Giornata Missionaria Mondiale con un banco vendita di oggetti missionari
e del dolce, la raccolta della carta ed un incontro di preghiera.
Nei giorni 2-3-4 novembre, il Papa visita la nostra città. Un gruppo di parrocchiani partecipa alle S.
Messe celebrate dal Papa al Cimitero Maggiore ed in Piazza Duomo.
Inizia la benedizione natalizia delle famiglie e viene distribuito un libretto, preparato
dall'Arcivescovo, dal titolo "Signore insegnaci a pregare in famiglia".
Il numero delle famiglie della nostra parrocchia è aumentato per la costruzione di nuove abitazioni
lungo Via Dei Missaglia.
Con l'Avvento viene organizzata la catechesi che si terrà, per tutto l’anno, il sabato sera, sul tema:
"La Chiesa".
Nella prima domenica di Avvento, 26 ragazzi di 1a superiore fanno la Professione di fede.
Dal 7 al 9 dicembre, un gruppo di ragazzi, seguiti da don Diego e dalla Sig.na Maria, vanno a Lanzo
d'Intelvi per un momento intenso di formazione.
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Il 16 si celebra la. Giornata della Fraternità. con la tradizionaIe operazione scatolame, la vendita del
dolce ed un momento di preghiera per chiedere al Signore il dono della carità. E' anche la giornata
dell'adesione per gli iscritti all'Azione Cattolica.
Nella settimana che precede il S. Natale vari sono i momenti, per bambini ed adulti, per la
celebrazione del Sacramento della Riconciliazione.
I ragazzi delle medie preparano una rappresentazione sul tema "La fede".
La S. Messa della Natività, preceduta da una veglia di preghiera, è sempre molto partecipata.
Con la recita del TE DEUM, in ringraziamento, ed un momento di gioia in oratorio, si conclude il
1984.
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Anno 1985
Si inizia l'anno nuovo con la Giornata della Pace.
Riprendono gli incontri di catechesi e si programmano gli incontri con i genitori. Prosegue anche il
corso di formazione socio-politico indetto dal Decanato al quale partecipano alcuni parrocchiani. Si
svolge nella nostra parrocchia un Convegno Decanale sulla catechesi, con la partecipazione di don
Giavini.
Si programma una giornata dedicata a padre Lino Fontanesi, barnabita - missionario in Cile - che
rimane in parrocchia per tutto il mese.
Si convoca il Consiglio pastorale per programmare la Quaresima.
Il 2 febbraio, festa della Presentazione, benedizione delle candele.
Il 3 febbraio, festa di san Biagio, benedizione delle gole.
Dal 4 all'11 marzo si svolge un pellegrinaggio in Terra Santa, organizzato dall'A.D. con la
partecipazione di un buon gruppo di parrocchiani e un gruppo di Corsico.
Il 17 marzo, giornata dei lebbrosi: si organizza un banco vendita e si effettua
la raccolta carta in quartiere.
Il 31 marzo, domenica delle Palme: benedizione degli ulivi che verranno distribuiti alle famiglie.
Nel pomeriggio in oratorio, lancio dei palloncini e giochi all'aperto.
I gruppi formativi effettuano giornate di ritiro in preparazione alla S. Pasqua.
Settimana Santa: celebrazioni di rito:
- mercoledì: Celebrazione Penitenziale.
- giovedì: S. Messa della Cena del Signore.
- venerdì: ore 15, celebrazione della morte del Signore ed Adorazione della
Croce.
ore 21, solenne Via Crucis.
- sabato: veglia Pasquale e S .Messa della Resurrezione.
Si tiene un incontro per chiarimenti circa le votazioni: interviene il prof. Craveri dell'Ospedale
s .Paolo.
Lutto in parrocchia: il 23 aprile, dopo due giorni di coma profondo, muore Olga Mapelli, sorella
del parroco.
In maggio la recita del Rosario, anzichè farla alle 21 di ogni sera, si farà al termine della S. Messa
delle 18.
Ogni giovedì, alle ore 21, si reciterà nei rioni periferici: Via Boffalora,17 - Via Dini - Via dei
Missaglia - Campazzo .
La chiusura, il 31, sempre alla cappellina di Via Boifava.
Un gruppo di bambini di 5a, che si preparano alla Cresima, va a San Siro per l'incontro con il card.
Martini.
24/25/26: Celebrazione delle SS Quarantore che terminano con la S. Messa e la benedizione degli
ammalati.
I bambini di 4a, con don Franco e le catechiste, vanno in ritiro alla Madonna del Bosco.
In giugno si celebra, in modo solenne, la 1a Confessione dei bambini.
Si conclude il corso socio-politico.
Si tiene il corso per fidanzati, tenuto da don Franco, aiutato dai coniugi Panzone.
Fine giugno-inizio luglio, i ragazzi partono per il campeggio: i ragazzi (al Tonale), le ragazze (a
Livigno) insieme a don Diego e la Maria.
Nei mesi di luglio e agosto la messa feriale delle ore 7 è sospesa.
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In settembre si assiste alla 1a Professione di Sonia Rossi, una parrocchiana entrata nell'Istituto
Secolare delle Piccole Apostole della Carità.
Si riprende l'attività: le catechiste si incontrano per programmare il nuovo anno.
Inizia subito il catechismo per i ragazzi di 1a media che riceveranno la S. Cresima in novembre.
Convocazione del Consiglio Pastorale per costituire la Commissione. amministrativa e
programmare la catechesi per adulti.
Ultima domenica di settembre: Festa Patronale, con le consuete celebrazioni e l'allestimento della
pesca.
In ottobre è stato compiuto un nuovo gesto vandalico in Chiesa: è stato appiccato il fuoco, con una
candela, alla tovaglia dell'altare maggiore, fuoco prontamente spento dal sagrestano. Non è stato
possibile identificare chi ha compiuto l'atto.
Il 20 ottobre: celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale.
Un gruppo scout, i lupetti, chiedono ospitalità nei nostri ambienti parrocchiali. La domanda viene
accettata e si mette a loro disposizione una sala dell'oratorio femminile, che diventa la loro “tana".
Don Diego sarà il loro assistente.
Il 5 novembre: ritiro mensile dei sacerdoti del decanato.
Il 17 novembre: prima domenica di Avvento- S. Cresima ai bambini di 1a media amministrata da
Mons. Libero Tresoldi.
Inizio benedizione delle famiglie.
Nel mese di dicembre si tiene la Giornata della Solidarietà.
Incontro con i sacerdoti del decanato e Mons. Saldarini.
La celebrazione di mezzanotte della nascita di Gesù vede, come sempre, la partecipazione di
numerosissime persone.
Il 31 sera si recita il TE DEUM in ringraziamento dell’anno trascorso.
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Anno 1986
L'inizio del nuovo anno è caratterizzato dalla Giornata della Pace. Riprendono le attività
parrocchiali: catechesi ed incontri formativi.
La Commissione Solidarietà, a partire da questo mese, propone, a tutta la comunità, una raccolta
mensile di generi alimentari, ponendo un cesto all'ingresso della Chiesa, la domenica.
La Commissione Sociale si fa carico del problema "canone sociale": ogni domenica, alle ore 11, ci
saranno persone competenti per discutere in gruppo e per i singoli casi.
Dal 18 al 25 gennaio: si prega perchè si faccia l'unità di tutti i cristiani nell'unica Chiesa di Cristo.
Domenica 26 gennaio, giornata dei lebbrosi: si propone una raccolta di fondi per medicinali che
servono a curare la lebbra. Nel pomeriggio una signorina del L.N.F. di Juba (Sudan) illustra con
diapositive l'attività missionaria.
Mercoledì 29: il decano don Luigi Bandera, verrà in visita decanale per
esaminare, con i sacerdoti, i registri d'archivio.
Domenica 2 febbraio, festa della Presentazione o della Candelora : vengono
benedette le candele.
Si celebra anche la "Giornata della vita", si riflette sul tema "Ogni vita chiede amore" e si porta a
conoscenza, attraverso stampati e cartelIoni, l'opera svolta dal Centro Accoglienza Ambrosiano.
3 febbraio, San Biagio: tradizionale benedizione della gola.
Seguendo l'esempio del nostro cardinale, comunione, liturgia e catechesi propongono una scuola
della Parola mensile per ragazzi, aperta a tutti.
La persona addetta al settore amministrativo - paghe e contributi - si è trasferita in altra parrocchia:
il suo impegno è stato affidato ad altra persona di fiducia.
Domenica 9 febbraio: celebrazione della Giornata dell'Azione Cattolica.
Domenica 16 Febbraio: inizio di Quaresima. Come sempre, tutti i venerdì pomeriggio e sera ci sarà
la Via Crucis.
Gli incontri di catechesi per adulti hanno come tema “Mistero della morte e resurrezione di Gesù" .
A seguito del corso socio-politico, si attua una serie di incontri decanali che si svolgono in
parrocchia. Il tema verte sulla Famiglia.
Il parroco incontra i genitori dei bambini che frequentano la catechesi.
Il giorno 9 marzo, lutto in parrocchia: muore, dopo una lunga sofferenza, LALICATA ROSALIA ,
madre di don Diego.
Un gruppo di persone partecipa agli esercizi tenuti dal card. Martini in occasione della riapertura
ufficiale del Duomo. Hanno per titolo "Volgere lo sguardo al Signore della Chiesa".
Nella settimana precedente la domenica delle Palme, i vari gruppi hanno giornate di ritiro in
preparazione della S. Pasqua.
Si costituisce, in ottemperanza a quanto indicato dal Cardinale, il Consiglio parrocchiale per gli
Affari Economici.
Domenica delle Palme: benedizione dell’ulivo che verrà distribuito alle famiglie. Nel pomeriggio,
in oratorio, giochi all'aperto e lancio dei palloncini con messaggi augurali.
Settimana Santa: celebrazioni di rito:
- giovedì santo: Messa della Cena del Signore.
- venerdì: celebrazione della Morte del Signore e adorazione della Croce.
In serata solenne Via Crucis.
- sabato: giorno di silenzio e preghiera. S. Messa di Resurrezione.
In aprile prende il via la preparazione al Convegno diocesano sulla carità. Si riuniscono tutti i
Consigli Pastorali parrocchiali del decanato. Il Decano presenta le tappe da vivere nelle parrocchie:
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giornata di preghiera, assemblea, convegno decanale, assemblea civile, nomina di un delegato
parrocchiale e proposta di altri delegati che rappresentino associazioni o movimenti. Il parroco
convoca il Consiglio Pastorale per fissare le date: il 13 aprile, giornata di preghiera e riflessioni, ed
il 29 aprile, Assemblea Parrocchiale.
Abbiamo ospiti, per una sera, TULLIA ed ADRIANO, due nostri parrocchiani che sono entrati a far
parte del popolo di Nomadelfia, e che sono a Milano per propaganda.
Dal 24 al 27 aprile un gruppo di chierichetti partecipa al pellegrinaggio a
Lourdes, organizzato dal Movimento Chierichetti. Li accompagna Maria.
Nel mese di maggio si recita tutte le sere il Rosario in chiesa, ad eccezione del giovedì che si fa,
come il solito, nei rioni periferici.
Si svolgono le tappe decanali e zonali preparatorie al convegno "F.P.".
Il 4: convegno decanale con l'intervento di don A. Sala.
Il 28: Assemblea Civile.
Domenica 11: S. Messa di 1a Comunione per 56 bambini di 4a elementare. Un gruppo di bambini
che si preparano a ricevere la S. Cresima, partecipa, unitamente a genitori e catechiste, a San Siro,
all'incontro con il Cardinale.
Un gruppo di anziani si reca in Duomo per l'acquisto del Giubileo in una Celebrazione comunitaria
indetta dal Movimento.
Nel giorno di Pentecoste, 50 bambini di 3a elementare si accostano alla prima Confessione. Nello
stesso giorno, un gruppo di ragazzi di 1a superiore fa la professione di Fede.
Si riunisce il Consiglio per gli affari economici: all'ordine del giorno anche il rinnovo dei mobili
della sagrestia.
Venerdì 23: apertura delle SS. Quarantore. Si concluderanno domenica 25 con la festa per gli
ammalati.
Si effettua la raccolta degli indumenti indetta dalla Caritas, il cui ricavato verrà devoluto per la
costruzione di una scuola per i giovani di Kafue (in Zambia).
Il giorno 25 è dedicato al problema della Sclerosi Multipla, problema che
affligge alcuni nostri parrocchiani.
Il 31: conclusione del mese mariano con la celebrazione presso la cappellina
di Via Boifava.
In giugno alcuni parrocchiani partecipano alla 1a Professione religiosa di GIUNCHI G.CARLO
(vocazione adulta) che è entrato nella comunità benedettina di Pontida.
Si svolge il corso per fidanzati in preparazione al matrimonio, tenuto dal parroco e dai coniugi
Panzone.
Quest'anno il campeggio si svolge a:Riva Valdobbia (per i ragazzi) e Alpe di Mera (per le ragazze).
I due turni vengono seguiti da don Diego e Maria.
Si sospende, per i mesi estivi, la S. Messa delle ore 7.
L'11 luglio arrivano i nuovi mobili per la sagrestia.
A settembre si mette a disposizione una sala dell'oratorio femminile per un corso di taglio e cucito
organizzato dall'agenzia INVENTAMODA.
La festa patronale e l'apertura dell'oratorio danno inizio al nuovo anno.
Il 5 ottobre si riprendono la catechesi e gli incontri formativi delle medie e superiori.
Si raccolgono offerte per il Salvador, colpito da calamità, che vengono
versate alla Caritas Ambrosiana.
Il 19 si celebra la Giornata Missionaria Mondiale, con la partecipazione di padre Antonio Scaria
(della congregazione dei padre Bianchi) che tiene l'omelia alle Messe principali.
L’1 e 2 novembre: giornata dei defunti.
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Il 4 novembre: iniziano le benedizioni alle famiglie del quartiere.
Il 16 novembre: 1a domenica di Avvento, S.E. mons. Saldarini amministra la S. Cresima a 55
bambini di 1a media. Nel pomeriggio celebrazione di accoglienza ai 36 bambini di 3a elementare
che iniziano il loro cammino.
Il 19 sera: incontro di preparazione al prossimo convegno F.P.
Dal 21 al 23: svolgimento del convegno F.P., con la partecipazione di tre parrocchiani, uno come
rappresentante parrocchiale, uno decanale e uno diocesano.
Domenica 23 novembre, giornata delle Nuove Chiese: vengono raccolti fondi per lo scopo.
Vengono sostituiti i membri della Commissione Solidarietà, con altri operanti in parrocchia. La
giornata della Solidarietà si svolge con la consueta attività. Nel pomeriggio, incontro con gli "Amici
dei fratelli più poveri". Il tema trattato è sulla figura di san Vincenzo. de Paoli, illustrato da don L
.Mezzadri.
I vari gruppi fanno giornate di ritiro in occasione dell'avvicinarsi del Natale.
La S. Messa della Natività è sempre preceduta da una veglia di preghiera.
L'anno si conclude con una delle (purtroppo correnti) tragedie del secolo: un ragazzo di 22 anni,
tossicodipendente, muore gettandosi dal 7° piano.
Siamo vicini alla famiglia ed anche l’offerta per la celebrazione della messa, viene restituita perchè
venga devoluta ad una comunità terapeutica.
Il 31 si conclude l'anno con la recita del TE DEUM.

Pag. 64

Parrocchia	
  Sant’Antonio	
  Maria	
  Zaccaria	
  	
  

	
  

Chronicon	
  1987	
  

Anno 1987
L'anno inizia con la Giornata Mondiale della Pace.
Riprendono le attività parrocchiali: catechesi per i ragazzi, incontri formativi per giovani ed adulti,
scuola della Parola ed il corso per i fidanzati.
Il card .Martini ha organizzato, in Duomo, degli incontri con i rappresentanti dei Consigli Pastorali;
anche i membri del nostro Consiglio sono presenti.
Si celebra la "Giornata diocesana della solidarietà”, che ha per tema "Il lavoro a partire dalla
famiglia". Le offerte che si raccolgono durante la giornata. vengono devolute alla Curia per
affrontare i problemi inerenti.
Dal 18 al 25 gennaio si tiene la "Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani".
Clara Biagio, responsabile dell' A.C., incontra, il 21, tutti gli iscritti della nostra parrocchia.
In preparazione alla giornata dedicata alla "Famiglia di Nazareth", l'arcivescovo invita le famiglie
ad un incontro in Duomo. Anche in questo caso, l'invito è stato da noi accettato con gioia e parecchi
sono i nostri rappresentanti.
Domenica 1 febbraio si celebra la "Giornata della vita", meditando sul tema
"Quale pace se non salviamo ogni vita?". Al termine di ogni messa viene consegnato un volantino
esplicativo e messi in vendita biglietti della lotteria, il cui ricavato viene devoluto al Centro di
Accoglienza Ambrosiano.
Il giorno 2 è la festa della Presentazione di Gesù al tempio: si benedicono le candele da portare a
casa, quale segno della luce del Signore.
A san Biagio, come da tradizione, si benedicono le gole.
Domenica 8 si celebra il 5° centenario della nascita di S. Gerolamo Emiliani, fondatore dei Padri
Somaschi, che operano soprattutto nel campo giovanile. Di questa famiglia religiosa fanno parte i
Padri che da anni collaborano con la nostra parrocchia per le funzioni domenicali. Per meglio
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Per la giornata dei lebbrosi, che si tiene il 22 febbraio, oltre a riflettere sul grave problema - tuttora
Domenica 10, momento gioioso: più di 50 ragazzi si accostano alla prima Comunione durante la S
esistente - si allestisce un banco vendita e si raccolgono lenzuola usate per farne bende.
.Messa delle ore 10. E' anche la giornata dedicata alle "vocazioni": è di buon auspicio per i ragazzi
Inizia, con il giorno 8 marzo, il cammino quaresimale: si intensificano, in tal senso, incontri e
che si accostano all'Eucarestia.
preghiere. La messa di ogni venerdì viene sostituita dalla Via Crucis delle ore 15.30 e 21. Per
Nel pomeriggio del 17 maggio, prima confessione per i bambini di terza elementare.
agevolare i ragazzi che frequentano il doposcuola, viene effettuata anche alle ore 16.45.
La Caritas Ambrosiana ha indetto una raccolta indumenti usati, il cui ricavato verrà utilizzato per il
Per domenica 22 marzo, l'AVIS ha indetto una raccolta sangue: a tale scopo viene messo a
completamento della scuola professionale per i giovani a Kafue (in Zambia).
disposizione un saloncino dell'oratorio femminile.
Nell'ultima domenica di maggio, a conclusione delle S. Quarantore, celebrazione della S. Messa con
Benedizione degli ulivi, sul sagrato della chiesa, nella mattinata della domenica delle Palme; ulivi
solenne benedizione Eucaristica per gli ammalati della parrocchia.
che verranno consegnati alle
famiglie del quartiere dai ragazzi che frequentano l'oratorio.
Un gruppo di ragazzi di 1a superiore si predispone a fare la Professione di Fede.
Nel pomeriggio, in campetto, grande gioco all'aperto e lancio dei palloncini con messaggi augurali.
Si conclude il corso per i fidanzati tenutosi durante tutto l'anno.
Settimana santa:
Viene sospesa, per tutto il periodo, estivo la S. Messa delle ore 7.
- mercoledì: atto penitenziale per giovani e adulti.
Il coadiutore del nostro oratorio, don Diego Arfani, viene chiamato dall'Arcivescovo per un servizio
- giovedì: solenne celebrazione eucaristica della Cena del Signore.
importante nella comunità degli Oblati di san Celso, impegno per il quale aveva già da tempo
- venerdì: alle ore 15, celebrazione della morte del Signore e adorazione della Croce. In serata
espresso la sua disponibilità.
solenne Via Crucis.
Al suo posto è stato inviato un novello sacerdote: don Mario Bonsignori.
- sabato: veglia pasquale e Santa Messa di Resurrezione.
Nell'ultima domenica di settembre, con la festa patronale e l'apertura degli oratori, riprende l'attività
Le sere del mese di maggio vedono la recita del Rosario in parrocchia, ad eccezione del giovedì sera
pastorale e tutta la comunità dà ufficialmente il benvenuto a don Mario e si stringe intorno a don
che viene recitato in quartiere, secondo un calendario stabilito.
Diego per un ringraziamento e un addio caloroso.
Martedì 5 maggio: un incontro con i genitori dei ragazzi che frequentano il catechismo, soprattutto
Si allestisce la pesca di beneficienza e vengono esposti i quadri offerti dal pittore Mario Piccioni.
quelli che si preparano per la prima Comunione e quelli che si accostano alla prima S. Confessione.
Don Mario inizia il suo cammino incontrando tutti i collaboratori dell'oratorio, proponendo la
formazione di una "commissione oratorio" che ha lo scopo di evidenziare i bisogni dell'oratorio. La
commissione si riunirà mensilmente.
Pag. 65	
  
Il
28
settembre,
alle
ore
21,
si
celebra
una
messa
per tutti i defunti della parrocchia.
	
  

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

Chronicon 1988

Anno 1988
Il nuovo anno inizia con la Giornata Mondiale della Pace.
Riprendono le attività parrocchiali sospese per le vacanze natalizie.
Padre Lino Fontanesi parte per il Cile, lasciandoci una bella lettera di ringraziamento che viene
esposta in bacheca per la visione di tutti.
L'A.C. ha il suo primo incontro dell'anno per la distribuzione delle tessere agli iscritti.
Come di consueto, viene messo a disposizione dell'AVIS il saloncino dell'oratorio per la raccolta
del sangue.
Primo incontro con i genitori dei ragazzi di quarta elementare che si preparano a ricevere la 1a
Comunione.
Domenica 31 gennaio si ricorda il centenario della morte di don Bosco, il santo dei ragazzi ed il
fondatore dell'oratorio.
Il 2 febbraio: benedizione delle candele e piccola celebrazione della luce.
A san Biagio, come da tradizione, si benedicono le gole.
Il 7 è la giornata della vita. Si medita sul tema "Benedetto è il frutto del tuo seno".
La Curia propone a tutte le parrocchie della diocesi una camminata, da P.zza Castello al Duomo,
che si conclude con una celebrazione tenuta da S. E. mons. Saldarini.
Il decanato ha organizzato, presso l'ISMECC, un piccolo corso per catechisti ed educatori dal titolo
"Come preparare i ragazzi alla liturgia e come educarli alle esperienze liturgiche".
Per la "Giornata dei lebbrosi", oltre al banco vendita e raccolta lenzuola usate per ricavarne bende,
si è pensato all'iniziativa TICKET, ovvero la vendita a L.1000.= di "talloncini" per l'acquisto di
medicinali. Il ricavato, di L.1.500.000.=, viene inviato a suor Angela del Lebbrosario in India.
Grazie al contributo dei parrocchiani viene installato in Chiesa un nuovo impianto microfonico.
Con l'imposizione delle Ceneri al termine di ogni Messa di domenica 21, inizia il periodo
quaresimale.
Come sempre, le messe del venerdì vengono sostituite dalla Via Crucis delle ore 15.30 - 16.45 e 21.
Sabato 5 marzo si inaugura, presso l'atrio dell'ex ISMECC, il “Centro di Volontariato".
l'A.C. invita i suoi membri e le catechiste ad un incontro quaresimale tenuto da don Vincenzo di
Mauro sull'esperienza della “Lectio divina", presso le suore Sacramentine di Via Pezzotti.
Nella domenica delle Palme si benedice l'ulivo che viene distribuito a tutte le famiglie del quartiere.
Nel pomeriggio, festoso lancio di palloncini con messaggi augurali e grande gioco genitori e figli.
Nella settimana santa celebrazione di rito:
- giovedì: S. Messa della Cena del Signore.
- venerdì: celebrazione della Morte del Signore e adorazione della Croce.
ore 21- solenne Via Crucis.
- sabato: giorno di silenzio e preghiera.
ore 21- S. Messa di Resurrezione.
La campagna quaresimale ha fruttato la somma di L. 490.000.= che viene devoluta all'Ufficio
Missionario della Diocesi.
Il card. Martini ha destinato alla nostra parrocchia, per l'incarico pastorale del nuovo quartiere di
Via dei Missaglia, don Pierluigi Bernareggi.
Il giorno 23 aprile è destinato alle Vocazioni. Alle ore 17 un incontro con
don Mauro, che verrà ordinato sacerdote nel mese di giugno, il quale ci parla della sua vocazione.
Viene inoltre consegnato un volantino col programma "Quale uomo, quale progresso: una sfida alla
società di oggi", che propone lo studio della lettera scritta dal Papa "Sollecitudo rei socialis".
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Nel mese di maggio si recita in Chiesa, tutte le sere, il S. Rosario, ad eccezione del giovedì, che si
recita, come tutti gli anni, nelle zone periferiche.
Domenica 8 maggio: giornata di ritiro per i genitori ed i ragazzi di 4a in preparazione della prima
Comunione.
Mercoledì 11: si svolge un incontro decanale di tutte le catechiste per comunicazioni dal Convegno
Nazionale.
Domenica 15: Ascensione del Signore; alle ore 10, durante la messa solenne, 37 bambini si
accostano alla prima Comunione.
Si effettua una raccolta di indumenti usati, indetta dalla Caritas Ambrosiana, il cui ricavato sarà
utilizzato a favore del Centro di Riabilitazione per handicappati fisici, promosso dalla comunità
cristiana palestinese e Betlemme.
Per la giornata dedicata alle nuove chiese, viene distribuito un depliant illustrativo relativo a 25
nuove costruzioni.
I bambini di 3a elementare si accostano alla prima S. Confessione. Venerdì 27: apertura delle SS.
Quarantore, che si concludono domenica 29 con la Messa e la benedizione agli ammalati.
Viene festeggiato il 45° anniversario di ordinazione di don Franco, durante la messa delle ore 10 del
giorno 29 maggio, dove i bambini faranno la seconda Comunione.
Per la chiusura del mese mariano, processione con i bambini in abito bianco, dalla cappellina di Via
Boifava alla Chiesa.
L'AVIS organizza, per il 5 giugno, presso il salone dell'oratorio, una raccolta sangue.
In occasione della giornata del Corpus Domini, si svolge una processione cittadina dal seminario di
C.so Venezia al Duomo. Anche i nostri giovani, accompagnati da don Mario, sono presenti.
Inizia, a Reggio Calabria, il 21° Congresso Eucaristico Nazionale.
Il giorno 11, dopo aver consacrato 47 sacerdoti, il card. Martini parte per Mosca, in rappresentanza
del Papa, per la celebrazione del Millennio della Chiesa Russa.
Per la chiusura dell'oratorio viene distribuito nelle caselle il programma che comprende: uno
spettacolo musicale "Caino e Abele" (abilmente recitato e cantato dal gruppo giovani e ragazzi), un
piccolo saggio canoro dei bambini, l'estrazione della lotteria.
Iniziano i lavori per la riparazione del tetto del complesso parrocchiale, la cui spesa è stata
preventivata in L. 25.000.000.=.
Si espongono, sul sagrato della chiesa, i lavori artigianali eseguiti dai ragazzi ospiti del centro
ANFFAS di Via Cermenate.
Si sospende, per tutto il periodo estivo, la messa delle ore 7.
Don Mario, la Maria ed un gruppo di ragazzi e ragazze partono per il campeggio estivo che si
svolge, in due turni, a Canale d’Agordo.
Con il mese di settembre riprendono le attività parrocchiali, si ripristina la messa delle ore 7 e si
inizia la raccolta di quanto necessario per allestire una grande pesca.
L'ultima domenica di settembre prevede la festa patronale, quest'anno particolarmente sentita in
quanto è il 25° di fondazione.
Si festeggia, inoltre, il Millennio della Chiesina Rossa alle Cascine.
Il ricavato della pesca di beneficienza è stato di L. 4.200.000.=.
Il giorno 2 ottobre si festeggia, come da programma dettagliato esposto, l'apertura dell'Oratorio.
Don Franco ricorda il suo onomastico durante la Messa delle ore 18 di martedì 4 ottobre.
Il 23 è la Giornata Missionaria Mondiale, sempre molto sentita dalla nostra comunità che ha
predisposto un banco vendita dolci e oggetti vari. Il ricavato di L. 2.500.000.= viene versato
all'Ufficio Missionario Diocesano.
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Viene distribuito un foglio illustrante il significato del Consiglio Pastorale e le modalità della sua
elezione.
Iniziano le benedizioni natalizie alle famiglie del quartiere.
1-2 novembre: giornata dei defunti - oltre alle messe dell'orario feriale, viene celebrata una Messa
alle ore 21 in suffragio di tutti i defunti della parrocchia.
L’ Associazione del Bambino Nefropatico organizza, nel salone dell'Auditorium, un concerto lirico
a favore del centro dialisi infantile della clinica De Marchi.
Viene inviata in Curia la somma di L. 882.000.= raccolta durante la giornata per le nuove Chiese.
Vengono esposti gli elenchi delle persone che entrano a far parte del Consiglio Pastorale, che
comprende 21 membri: 14 eletti e 7 scelti direttamente dal Parroco.
Per il giorno 18 viene istituita una nuova festa: la FESTA DI INVERNO, che prevede una vendita
del libro, del dolce e oggetti vari in previsione del Natale.
Prosegue per tutta settimana "l'Operazione scatolame".
Sabato 24, alle ore 23, ha inizio la veglia di preghiera in attesa della Natività.
Viene sospesa la messa delle ore 7 nel giorno di Natale.
Si chiude l'anno 1988 con la recita del TE DEUM, cui fa seguito un momento di gioia, in oratorio,
per i ragazzi e le famiglie.
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L'anno si apre con la Giornata della Pace e, dopo le vacanze natalizie, riprendono gli incontri
formativi ed il catechismo.
Primo incontro dell'A.C, che elegge un nuovo presidente.
Ritiro, presso le suore dorotee di Via Cermenate, del nuovo Consiglio Pastorale.
Il gruppo educatori, unitamente ad alcuni adolescenti, si reca ad Osteno, da don Diego, per un ritiro
di due giorni.
Don Mario guida, in parrocchia, un raduno di giovani del decanato in preparazione del Convegno
Giovanile, voluto dall'arcivescovo nel prossimo mese di giugno, denominato "Assemblea di
Sichem".
Viene messo a disposizione, per la raccolta sangue voluta dall'Avis, il saloncino dell'oratorio.
Per la raccolta dei fondi a favore dei lavori di rifacimento del tetto, si è giunti a L. 8.146.000.=.
In preparazione alla Giornata dei Lebbrosi, viene trasmessa una video-cassetta sul lebbrosario di
MARITUBA, vengono richieste lenzuola usate per farne bende e torte, da parte delle parrocchiane
volonterose. Il ricavato, di L. 2.100.000.=, viene inviato al Lebbrosario di suor Paola Terzaghi.
Il 2 febbraio, festa della Presentazione, benedizione delle candele.
Il 3 febbraio, San Biagio, benedizione delle gole.
Per la "Giornata per la vita", indetta per il giorno 5, viene distribuito materiale illustrativo
sull'operato del Centro aiuto alla vita Ambrosiano. Si riflette sul tema "Solidali con la vita per il
futuro dell'uomo".
Prima riunione del neo-eletto Consiglio Pastorale.
Con l'imposizioni delle Ceneri, inizia, il 12 febbraio, il cammino quaresimale. Si sospende la
celebrazione delle Messe nella giornata di venerdì, sostituendole con la Via Crucis alle ore 15.30 e
cena povera alle ore 20. Il frutto della campagna quaresimale è destinato a Padre Lino Fontanesi, in
Cile.
Al termine della Via Crucis, dopo la cena povera, alcune persone che operano in vari settori
umanitari, hanno dato la loro adesione per parlarci della loro esperienza, nel corso di piccole
conferenze che si terranno nel saloncino dell'oratorio.
Sono presenti: la signora Bonzi (direttrice del Centro aiuto alla vita della clinica Mangiagalli), don
Renato Rebuzzini (in testimonianza dell’impegno in Comunità di recupero per tossicodipendenti),
l'assessore Patrizia Toia (dei Servizi sociali del Comune) sul problema del disagio giovanile in una
grande città.
Il parroco incontra i genitori dei bambini che frequentano il catechismo per iniziare un cammino di
formazione.
I bambini, che frequentano la terza elementare, celebrano la loro prima Confessione.
Si svolge, nella parrocchia di S. Barnaba (in Gratosoglio), un corso di esercizi serali per i giovani ed
adolescenti del decanato.
Don Mario ed i giovani partecipano, in Duomo, alla veglia “In Tradizione Symboli” con il
Cardinale.
La domenica delle Palme vede la benedizione degli ulivi sul sagrato, processione in Chiesa e
solenne celebrazione della Messa.
Nel pomeriggio, dopo il lancio dei palloncini con i messaggi augurali, grande gioco che coinvolge
genitori e figli.
La settimana santa prevede le celebrazioni di rito:
- giovedì: S. Messa della Cena del Signore.
- venerdì: celebrazione della morte del Signore, Adorazione della Croce e
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solenne Via Crucis.
- sabato: veglia Pasquale e Messa di Resurrezione.
La campagna quaresimale, per Padre Lino Fontanesi, ha fruttato la somma di
L. 2.039.000.=; in suo aiuto sono intervenuti alcuni pittori che hanno messo a disposizione alcuni
quadri.
Per la Giornata Mondiale delle Vocazioni, un seminarista guida le nostre preghiere.
I genitori ed i ragazzi di quinta elementare si recano a Bosisio Parini per una giornata di gioia e
preghiera.
Un momento gioioso si svolge nel pomeriggio di domenica 23; tutti insieme per una biciclettata a
Romano Banco.
A partire dal giorno 23, come deliberato dal Consiglio Pastorale, le campane suoneranno
brevemente per segnalare un defunto in parrocchia, il cui nome verrà scritto ed esposto in apposita
bacheca all'ingresso laterale della chiesa con giorno e ora dei funerali.
E’ stato messo, all'ingresso della chiesa, un leggio con la parola di Dio a disposizione di tutti per
una breve meditazione.
Il ricavato della raccolta di indumenti usati, organizzato dalla Caritas, viene quest'anno devoluto
alle comunità di accoglienza e assistenza domiciliare ai malati di Aids.
Durante tutto il mese di maggio, il Rosario viene recitato in chiesa e, secondo il calendario esposto,
anche in zone periferiche. Autonomamente viene recitato anche in Via U. Dini e nel quartiere
Missaglia.
Si sospendono le Messe delle ore 17 e 18.30; viene celebrata solo una Messa alle ore 18.
Anche i genitori ed i ragazzi che si apprestano alla S. Cresima si recano a Bosisio Parini per un
ritiro di preghiera.
Domenica 14 maggio è un giorno particolarmente gioioso per la comunità; durante la Messa delle
ore 10 un gruppo di ragazzi che frequentano la 1a superiore fa la Professione di Fede, mentre nel
pomeriggio, alle ore 16, mons. Michelini amministra la S. Cresima.
Il 19 maggio iniziano le SS. Quarantore, che si concludono domenica 21 con la Messa delle ore 15 e
la benedizione degli ammalati.
Il giorno 28, durante la Messa delle ore 10, 46 bambini ricevono la prima Comunione.
A chiusura del mese mariano si recita il Rosario presso la cappellina di Via Boifava ed il 31
processione da Via dei Missaglia alla parrocchia.
Il 4 giugno, giovani ed anziani si recano a Caravaggio in pellegrinaggio.
La festa di chiusura dell'oratorio dell'11 giugno prevede: allestimento di un banco vendita di dolci
ed oggetti vari, serate musicali e giochi all'aperto per adulti e ragazzi.
Il campeggio estivo, seguito da don Mario e da Maria, si svolge, in due turni, a Pedenosso in
Valtellina.
Domenica 27 agosto, durante gli avvisi letti dopo le Messe, si lancia un appello: si cercano persone
che possano testimoniare sulla dinamica dell'incidente stradale che ha coinvolto ed ucciso la signora
Mancini Maria Grazia, di anni 74.
Dal 4 al 16 settembre si tiene l'oratorio estivo, durante tutta la giornata.
In occasione della festa patronale, interviene, nei giorni 21 e 22, un padre barnabita che ci parla del
nostro patrono, S. Antonio Maria Zaccaria.
Si allestisce la pesca di beneficienza e contemporaneamente si svolge un mercatino dell'usato a
favore di una persona anziana ricoverata. La pesca ha fruttato la somma di L. 5.765.000 =.
Sabato 30, alle ore 21: incontro di preghiera attorno al fuoco allestito nel campetto.
Festa di apertura dell'oratorio: trattenimento nel campetto ed estrazione della lotteria.
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Si riprendono le attività di catechesi ed oratoriane: accoglienza per i bambini di 2a e 3a elementare,
accompagnati dai loro genitori.
Si inviano le nostre offerte, pari a L. 2.000.000 =, all'Ufficio Missionario Diocesano, quale nostro
contributo ricavato nella Giornata Missionaria Mondiale, che si è svolta domenica 22 ottobre.
Si commemorano i defunti della nostra Parrocchia con le Messe dell’orario
feriale ed una particolare alle ore 21.
Padre Luigi Mezzadri tiene la scuola della parola per i giovani di tutto il decanato, in chiesa, alle ore
21 di giovedì 9 novembre, mentre i coniugi Piccardo hanno un primo incontro con i genitori di tutti
i ragazzi che frequentano il catechismo.
A partire dalla prima settimana di novembre e per tutto il mese di dicembre, tutti i sacerdoti
disponibili portano nelle case del quartiere la benedizione del Signore.
In preparazione dell'Avvento, il Card. Martini parla da Radio A (mf.98,2). Anche la nostra
parrocchia raccoglie un gruppo di ascolto per la preghiera comunitaria.
Si intensificano ritiri e preghiere per meglio prepararci all'Avvento.
La signora Irene Abbate ha un incontro con i genitori dei ragazzi di catechismo sul tema: "Cristiano
per scelta o per tradizione?”.
In data 13, è stata fissata una giornata di ritiro, in parrocchia, per gli adulti.
Dopo essersi recati in varie parrocchie del decanato ed in alcune fuori città con il recital “Caino e
Abele”, i giovani ed i ragazzi della Compagnia SAMZ, presentano, il 16 e 17, il nuovo spettacolo
"NOI e FRANCESCO", liberamente tratto dal recital “Viva la Gente”, intercalato da alcuni brani
teatrali.
Domenica 17, per la "Giornata della solidarietà", viene messo a disposizione dell'AVIS il saloncino
dell'oratorio per la raccolta del sangue.
Si allestisce un banco vendita dolci e canestri confezionati dagli "Amici di Fratel Ettore", a cui
andrà l'intero ricavato della giornata.
Fra tanta gioia, una notizia meno lieta; il Parroco viene ricoverato in ospedale per problemi di
cuore.
Alla "Festa della luce", organizzata in chiesa alle ore 16.45 del giorno 22,
partecipano tutti i ragazzi del catechismo con le "lampade" costruite durante l'Avvento.
Alle ore 23.15 del giorno 24, inizia la veglia di preghiera in preparazione alla Messa solenne delle
ore 24.
Si sospende, nel giorno di Natale, la Messa delle ore 7.
Il giorno 31, al termine della Messa, si recita il TE DEUM in ringraziamento dell'anno trascorso.
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Con la Giornata mondiale della Pace, si inizia il 1990
Nel pomeriggio dell'Epifania si svolge in Chiesa un piccolo concerto sulle canzoni di Gesù
Bambino, canti e musiche natalizie eseguiti dal gruppo "il Cortile", un complesso di Nova Milanese
che si occupa di recuperare il folklore contadino.
Con la riapertura delle scuole,riprendono le attività parrocchiali fissando vari incontri a tutti i livelli,
che hanno la scadenza settimanale (ad eccezione della Scuola della Parola Decanale).
I genitori di tutti i ragazzi che frequentano il catechismo si incontrano il 14 per meditare sul tema "
Cristiano, propria scelta o chiamata?”
Il Primo incontro dei membri dell' Azione Cattolica è fissato per il giorno 16 alle ore 15.
Sabato 20 in auditorium la compagnia "Galdino's College" presenta lo spettacolo musicale " E se
avessi avuto qualcosa di meglio?".
Dal 18 al 25 si tiene la settimana di preghiere per l'unità dei Cristiani.
I membri del Consiglio Pastorale si ritirano in preghiera dalle ore 14 alle 19 del giorno 21 presso la
suore Dorotee di Via Cermenate. L'Arcivescovo invita tutte le giovani coppie ad un incontro con lui
in Duomo per meglio celebrare la Festa della Sacra Famiglia.
Venerdì 2 febbraio in occasione della celebrazione della Luce, vengono benedette le candele da
portare a casa come simbolo della luce di Cristo.
Per la festa di S .Biagio si benedice, come da tradizione, la gola al termine della S.Messa delle ore
8.30.
Si porta a conoscenza di tutti che le offerte natalizie del 1989 sono state di L. 6.147.000.=
Il 4 febbraio si celebra la Giornata della Vita: si distribuiscono materiali illustrativi e venduti
biglietti della Lotteria per 1.575.000.= che vengono inviate tramite la commissione Socio Politica
del consiglio pastorale, al Movimento per la Vita.
A favore dell'Assoc. del Bambino Nefropatico, si tiene nel salone dell'Auditorium un concerto
lirico. Numerosi gli intervenuti tra cantanti di fama nazionale e medici della Clinica Pediatrica DE
MARCHI.
Don Luigi Bandera intrattiene i genitori dei ragazzi di catechismo sul tema "Cristiano, un fatto
individuale o comunitario?".
In occasione del Carnevale si tiene in oratorio una allegra festa con i bambini in maschera.
Nella giornata dell'Azione Cattolica del 18 febbraio, vengono distribuite in Chiesa copie del
giornale "Il Dialogo".
Si espongono in fondo alla Chiesa foto del Lebbrosario di Bhimavran (India) e le lettere che ci sono
state inviate da suor Paola. Viene allestito un banco vendita dolci e oggetti vari: il ricavato di lire
2.700.000.= viene trasmesso a suor Paola tramite il PIME di Milano.
Con il 4 marzo inizia il cammino di Quaresima, imponendo le Ceneri al termine di tutte le Messe.
Si ripristina per il primo e l'ultimo venerdì del mese l'obbligo del digiuno, per tutti gli altri venerdì è
previsto il magro.
Sempre nella giornata di venerdì viene sospesa la celebrazione delle S.Messe, sostituendole con la
recita delle lodi alle ore 8.30 - alle 15.30 Via Crucis - alle ore 20 Cena povera e alle 21 preghiere e
riflessioni sulle opere di Misericordia.
Come per il 1989, anche quest'anno un gruppo di persone operanti in vari settori umanitari,
interverrà, per discutere il tema stabilito della settimana, come da programma che viene esposto in
fondo alla Chiesa, e che viene distribuito al termine delle S.Messe.
I temi trattati sulle opere misericordiose sono:
- "dar da mangiare agli affamati e dar da bere agli assetati": interviene una volontaria paolina della
Cardinal Ferrari
- "alloggiare i pellegrini" : interviene Celia Lanverde del centro solidarietà, internazionale
Lavoratori
- “Visitare i carcerati": interviene suor R .Maria Bisogni che opera all'interno delle carceri di S.
Vittore e Opera
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- " visitare gli ammalati" : interviene Rita Landriani dell'A.V.O., che si occupa del volontariato
ospedaliero,
" pregare Dio per i vivi e per i morti": interviene don Luigi Mezzadri.
Inoltre per tutto il periodo quaresimale, si raccolgono generi di prima necessità, da distribuire ai
fratelli più bisognosi. Si espone in fondo alla Chiesa elenco dei prodotti necessari.
I ragazzi di seconda media,terza media -prima - seconda- terza superiore si recano con don Mario
sabato 24 marzo - ad un ritiro di preghiera all'Abbazia di Chiaravalle.
Tutti i giovani che hanno partecipato alla scuola della parola, vengono invitati per sabato 6 aprile
alle ore 20.30 - ad un incontro in Duomo per la Tradictio Symboli
Domenica 25 alle ore 15 i bambini che frequentano la terza elementare, effettuano la Prima
Confessione.
Nell’ultima seduta del Consiglio Pastorale, don Franco ha comunicato di aver presentato per motivi
di salute, le dimissioni dall’ufficio di Parroco. Don Franco ha deciso di ritirarsi a Monticello
Brianza, suo paese di origine.
Verrà salutato da tutta la parrocchia durante la S.Messa delle ore 11.30 del giorno 8 Aprile che
verrà celebrata da mons.Marco Ferrari. Contemporaneamente l'arcivescovo ha destinato don
Sandro Mascherpa, dopo 13 anni di ministero nella nostra parrocchia, all'ufficio di parroco presso la
parrocchia di Cassignanica di Rodano - quartiere Mille Pini,alle porte di Milano. La Messa del
giorno 13 aprile alle ore 11.30 sarà il nostro saluto e l'accompagnamento per il suo nuovo ed
impegnativo incarico.
Nella domenica delle Palme viene benedetto l'ulivo e portato di casa in casa quale segno di
benedizione e di pace.
Nel pomeriggio, i genitori dei ragazzi che frequentano il catechismo, vengono intrattenuti dal
dehoniano Padre Piero Ottolini sul tema "La preghiera: gesto di lucro o rapporto di amicizia?”.
I ragazzi partecipano al "grande Gioco" e al termine, come da tradizione, festoso lancio dei
palloncini con i messaggi augurali.
La settimana santa prevede le celebrazioni di rito:
- giovedì S.Messa della Cena del Signore seguita dalla lavanda dei piedi ed Adorazione Eucaristica,
- venerdì celebrazione della morte del Signore e Adorazione della Croce. Ore 20 cena povera e via
Crucis,
- sabato veglia pasquale e S.Messa di Resurrezione. Gli adolescenti si recano a Ghirla per un ritiro
spirituale.
Alla Giornata dell'Università Cattolica si devolvono le offerte raccolte durante le S. Messe del
giorno 29
Per mancanza di sacerdoti, si sospende dal 1° di Maggio la celebrazione della Messa delle ore 7 sia
feriale che festiva.
Il rosario del mese di maggio viene recitato tutte le sere in Chiesa (ad eccezione del giovedì che si
svolge in quartiere, come da elenco/vie esposto in bacheca) in Via dei Missaglia e via U.Dini.
Mons. Marco Ferrari - vicario episcopale - amministra la S.Cresima ai ragazzi di prima media alle
ore 17.30 del giorno 13. Alle ore 21 incontra i membri del Consiglio Pastorale.
La Caritas ha indetto una raccolta indumenti in tutta la diocesi di Milano. Anche la nostra
parrocchia partecipa recapitando direttamente i sacchi raccolti allo scalo di Porta Romana.
I genitori e ragazzi che si apprestano a ricevere la prima Comunione, si recano a Venegono
Inferiore per una giornata di ritiro spirituale.
Venerdì 25 iniziano le SS.40 ore che terminano domenica 27 con la S.Messa e la benedizione degli
ammalati.
Nella giornata di domenica, 58 bambini di 4° elementare, ricevono la solenne prima Comunione.
Il 25-26/5 e 2/6 si svolgono le serate musicali S.A.M.Z. - il cui ricavato viene messo a disposizione
per la ristrutturazione dell'Auditorium.
Il 3 giugno - festa di chiusura dell'oratorio - prevede la seconda solenne comunione - durante la
Messa delle ore 10 con i bambini in abito da cerimonia.
Nel pomeriggio, giochi fra genitori e figli - saggio ginnico in palestra- estrazione della lotteria.
Il card.Martini tiene alle ore 21 del giorno 7 l'ultimo incontro in Duomo per la scuola della parola.
Don Mario accompagna i nostri ragazzi.
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Il giorno 10 due pulman si recano in pellegrinaggio a CARAVAGGIO (Bg.) Dal giorno 11 si
celebra una sola Messa al pomeriggio: l'orario delle Messe dal lunedì al sabato è quindi: 8,30 – 18.
Le signorine della parrocchia Maria ed Enrica, hanno ottenuto dal Decano l'incarico di ministri
straordinari dell'Eucarestia.
Possono quindi portare la Comunione ai malati ed aiutare in chiesa nella distribuzione della
Comunione.
Viene segnalata in quartiere la presenza di un giovane di bell'aspetto di circa 25 anni che gira per le
case rivolgendosi preferibilmente alle persone anziane e sole, dicendo di essere il nuovo prete e
chiedendo soldi e vestiti. L'avvertimento a diffidare viene letto ripetutamente durante gli avvisi al
termine di ogni Messa.
Viene dato l'annuncio ufficiale della nomina del nuovo parroco: è don LUIGI PARISI - milanese di
55 anni - proveniente dalla parrocchia del Redentore di Milano, che celebrerà una prima Messa alle
ore 18 del giorno 23/giugno.
Il campeggio estivo si tiene a SAVIORE DELL'ADAMIELLO (Bs.) in due turni accompagnati da
don Mario e la Maria.
La festa solenne di S.Antonio Maria Zaccaria viene fissata per il 23 settembre: in quell'occasione
verrà festeggiato l'ingresso del nuovo parroco.
Don Pigi ritorna in Brasile: durante la Messa delle ore 10 del 26 agosto viene salutato da tutta la
comunità. Come piccolo segno per tutto il bene che ha fatto in mezzo a noi, gli viene consegnato un
assegno di L.5.000.000.= e L. 1.700.000.= raccolte durante la messa, perchè li usi per i bisogni della
sua parrocchia che è molto povera.
Dall'1 al 15 settembre funziona l'oratorio feriale per ragazzi delle elementari e medie. Parecchi
ragazzi delle superiori, aiutano i ritardatari a finire i compiti delle vacanze.
Si sta allestendo la pesca di beneficienza per la festa patronale del 23 settembre.
Per la festa di apertura dell'oratorio si prevede un incontro con tutti i genitori dei ragazzi che
frequentano il catechismo. I ragazzi si ritrovano in campetto e palestra per svolgere una serie di
giochi preparati per l'occasione.
Dal 1° di ottobre la Messa della sera viene spostata alle ore 18.30, fermo restando alle ore 18 quelle
del sabato e domenica
A partire da giovedì 4 la Messa delle 18.30 sarà celebrata in modo particolare per la COMUNITA’:
sono particolarmente invitati i membri del Consiglio Pastorale, catechisti ed educatori nonché tutti
coloro che condividono la vita della comunità parrocchiale.
I giovani del gruppo diciottenni partono il 13 e 14 per un ritiro spirituale all'Eremo di san Salvatore.
Nel pomeriggio di domenica 14 incontro con i genitori dei bambini che frequentano la seconda
elementare per l'iscrizione al catechismo.
Per la giornata Mondiale Missionaria, fissata per il 28/0ttobfe, viene allestita una mostra
missionaria e un banco vendita il cui ricavato va al Centro Missioni.
Don Franco Brovelli è presente in data 11 dicembre per aiutarci ad impostare il cammino di
formazione della nostra Parrocchia.
Per tutto il tempo di Avvento, tutti i mercoledì alle ore 21 ci si ritrova in diversi caseggiati del
quartiere per un incontro di preghiera guidati da un sacerdote o dalle signorine Enrica e Maria
Mercoledì 19 alle ore 21, a conclusione del cammino incontro in Chiesa con la possibilità di
accostarsi al sacramento della confessione. Domenica 23 dicembre Operazione Scatolame
La vigilia di Natale prevede la messa alle ore 18, con validità di precetto festivo - alle ore 21.30
inizio veglia natalizia alla cappella della Cascina Campazzo - ore 23 prosecuzione della veglia in
Chiesa - ore 24 inizio della solenne S.Messa nella Natività del Signore
Al termine di tutte le messe dì Natale, i sacerdoti consegnano ai genitori la preghiera per la
benedizione natalizia della famiglia ed il cero da accendere per ricordare la presenza del Signore.
Si invita inoltre a leggere il Seme che è stato consegnato a tutte le famiglie e che sarà lo strumento
di informazione sulla vita parrocchiale
L'anno 1990 si conclude con la recita alle ore 18 del TE DEUM, seguito dalla veglia di preghiera
dalle ore 21 alle 23 con Gesù Eucarestia esposto.
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L'anno inizia con la tradizionale Giornata per la Pace, la Celebrazione del Bacio a Gesù Bambino e
benedizione dei bambini nella giornata del 13 gennaio - Festa del Battesimo del Signore. E' tornato
a circolare nelle case del quartiere , il giovane biondo che si spaccia per prete e chiede fondi.
Ancora una volta si ricorda a tutti, soprattutto alle persone anziane e sole, che la parrocchia non
manda mai nessuno a ritirare direttamente i fondi. Per la Festa della Famiglia del 27 gennaio, si
festeggiano gli anniversari importanti come 1° -25-40-50 durante la Messa celebrata alle ore 11.
Primo incontro con i genitori dei ragazzi di 3A elementare che si accostano alla Prima Confessione.
Nella serata del 29, il card. Martini invita in Duomo giovani e adulti per una veglia di pace.
Nella sera del 31 il Direttore della Caritas Ambrosiana è presente tra di noi per avviarci alla
costituzione della Caritas parrocchiale.
Sabato 2 - Festa della presentazione del Signore:la S.Messa delle ore 18 è preceduta dalla
benedizione delle candele che vengono portate a casa, come presenza viva del Signore.
Domenica 3 - S.Biagio: distribuzione del messaggio dei Vescovi per la Giornata della Vita e
benedizione tradizionale alla gola.
Nel pomeriggio del 17 Celebrazione penitenziale d'ingresso in Quaresima. Dalla cascina Campazzo
viene trasportato in Chiesa il Crocefisso - alle ore 15 accoglienza ed imposizioni delle ceneri. Come
in passato, anche quest'anno incontro sul Vangelo nei caseggiati. Vengono distribuiti foglietti/guida
per gli incontri.
Nei venerdì di Quaresima si recitano le Lodi alle ore 8.30 e si celebra la Via Crucis in sostituzione
delle S.Messe
Rosetta Molteni - una piccola apostola della carità a Juba (Sudan) testimonia sul tema "una
comunità di discepoli del Signore nella persecuzione".
Viene distribuito per un'attenta riflessione, il foglio "un grido di intercessione ", che è la preghiera
fatta dal card. Martini per la pace.
La preghiera quaresimale di venerdì 28 è guidata dal nuovo vicario generale mons. G. Giudici, che
con l'occasione benedice la nuova Via Crucis.
Domenica 10 marzo, i bambini di terza elementare accompagnati dai loro genitori, si accostano per
la prima volta al sacramento della Confessione.
Mercoledì 13 giornata di ritiro per gli adulti, in particolare per i gruppi di Azione Cattolica e Terza
Età. Il ritiro è tenuto da don Sandro Mascherpa.
Giovedì 14 scuola della parola per i giovani nella parrocchia dei Quattro Evangelisti.
Per la preghiera quaresimale di venerdì sera, testimonianza della Comunità di NOMADELFIA.
I ragazzi di seconda media hanno un breve ritiro spirituale.
E’ stato messo a disposizione dell' AVI S il saloncino dell' oratorio per la raccolta del sangue indetta
dalle ore 8 alle ore 12 di domenica 17 marzo.
La domenica delle Palme vede alle ore 9.45 una piccola processione dal campetto dell'oratorio al
sagrato per la benedizione dell'ulivo, che quest'anno viene distribuito in Chiesa già confezionato in
sacchetti. Nel pomeriggio grande gioco e lancio tradizionale dei palloncini con messaggi augurali.
La settimana santa è caratterizzata dai riti penitenziali e dal grande triduo pasquale:
giovedì S.Messa della Cena del Signore con la lavanda dei piedi, adorazione Eucaristica sino alle
ore 24
venerdì: celebrazione della Morte del Signore e partecipazione alla Via Crucis per le strade della
parrocchia a partire dal quartiere Missaglia sino alla chiesa con adorazione della Croce
sabato: ore 21 veglia pasquale e celebrazione della Messa di Resurrezione.
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L'11 aprile pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Bosco per incontrare e salutare don
Franco.
Durante il periodo quaresimale si è raccolto L .450.000.= destinati al mantenimento dei bambini di
Juba. Per raggiungere lo scopo finale prefissato che è di 100 bambini, ne mancano ancora 25.
Il parroco incontra alle ore 15 i genitori dei ragazzi di quarta elementare che si apprestano alla
prima Comunione.
Nel mese di maggio, mese dedicato alla Madonna, la recita del rosario viene fatta nei cortili delle
case del quartiere. Viene esposto il calendario in fondo alla Chiesa.
Don Sandro viene appositamente a celebrare la messa per la signora Francesca che il 28 aprile ha
compiuto 100 anni. Tutta la comunità è presente per il brindisi augurale.
Ritiro a Vedano Olona per i ragazzi di prima media che vi si recano con don Mario e gli educatori
in preparazione della S. Cresima del 5 maggio.
La scuola della parola per i giovani del decanato si svolge presso la chiesa di S.Maria Annunciata in
Chiesa Rossa.
Domenica 26 alle ore 20.45 recita in chiesa del rosario con concerto vocale di canti mariani
eseguito dal gruppo dei Solisti Ambrosiani.
Alle SS. Quarantore viene dedicato un momento di adorazione dalle 16 alle 18.30 di tutti i giorni
nel corso della settimana. Don Franco ritorna fra la comunità per celebrare una Messa
nell'anniversario della sua ordinazione. Per l'occasione viene spostata la Messa comunitaria da
giovedì a mercoledì.
A conclusione del mese di maggio, pellegrinaggio serale al Santuario della Madonna di Varallo,
con partenza alle ore 16 e ritorno previsto verso le ore 22.
Ogni prima domenica del mese, a partire dal 1° di Giugno, alcune persone si impegnano ad
illustrare e raccogliere fondi per la sottoscrizione del rifacimento del tetto della Chiesa.
La conclusione della scuola della parola si svolge in Duomo guidata dal card. Martini.
La festa di chiusura dell'oratorio prevede le serate musicali 1'8-14 e 15 giugno e il 16 giornata
conclusiva.
La messa della comunità viene questa settimana spostata da giovedì a martedì e verrà concelebrata
dal parroco unitamente ai suoi compagni per festeggiare l'anniversario della loro ordinazione
sacerdotale.
La messa feriale delle ore 8.30 e quella festiva delle ore 11.30 vengono sospese per i mesi di luglio
e agosto.
Il campeggio quest'anno si svolge in un unico turno dall'1 al 15 luglio a RONZONE - ai piedi della
Mendola (Tn)
Don Mario Bonsignori dopo 4 anni di servizio sacerdotale presso di noi, viene chiamato a tempo
pieno per svolgere in Curia la sua opera all'Ufficio Disciplina Sacramenti.
Al suo posto l'Arcivescovo ci invia don LUCA NICHELINI - prete novello - milanese di 26 anni
che inizia il suo operato portando i giovani ed educatori a Biandino per una settimana di
preparazione.
Dopo la pausa estiva riprendono le attività comunitarie, compreso l'oratorio feriale che si svolge dal
9 al 15 settembre.
Sonia ROSSI una nostra parrocchiana, ha fatto la sua consacrazione perenne nell'Istituto Secolare
delle Piccole Apostole della Carità.
La messa di domenica 15 settembre - ore 11.30 è celebrata da don Umberto Caporali che festeggia
il 25 anniversario di sacerdozio.
Il 22 settembre si accoglie ufficialmente don LUCA.
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Alle ore 15.30 dello stesso giorno si svolge il convegno parrocchiale in cui sono presenti tutti coloro
che svolgono attività in parrocchia.
Per la festa parrocchiale, fissata per il 29 settembre, si allestisce la tradizionale Pesca di
Beneficienza.
Alla sera, alle ore 21, Messa a suffragio di tutti i morti della Parrocchia.
Il 6 ottobre festa di apertura dell'oratorio, che si conclude nel campetto con un incontro di canti e
preghiere intorno al fuoco.
In preparazione alla giornata missionaria del 20 ottobre, l'arcivescovo invita nella sera del 19, i
giovani ed adulti per una veglia di preghiera alla stadio di S.Siro.
Per la giornata missionaria si allestisce un banco vendita di torte, libri, oggetti vari il cui ricavato
verrà versato allo Ufficio Missionario di Milano.
Padre Piero Ottolini, tiene da lunedì a venerdì (alle ore 15.30 e alle ore 21) gli esercizi spirituali per
tutti, anche in preparazione della prossima venuta dell'arcivescovo.
Giovedì 31 la messa delle ore 18 è considerata festiva per la giornata di tutti i Santi
Sabato 2 - commemorazione di tutti i defunti
Giovedì 7 novembre alle ore 12 su Radio A (98 e 98,4 MF) viene presentata la nostra parrocchia.
Domenica 10 alle ore 17.30 il card.Martini ci onora della sua presenza tra di noi celebrando la S.
Messa alle ore 17.30 Dopo la Messa, dà il mandato al nuovo Consiglio Pastorale.
Con domenica 17 si entra nel periodo di Avvento, iniziando alle ore 15.15 con il ritiro di ingresso e
"scuola della fede", catechesi unitaria per giovani e adulti.
Incontro con i genitori dei bambini che frequentano la seconda elementare in preparazione all'inizio
del cammino di catechesi. Per tutto il periodo dell'avvento celebrazioni delle Lodi e dei Vespri
prima delle Messe del mattino e della sera.
Iniziano le benedizioni delle famiglie dislocate in quella parte della parrocchia non fatte lo scorso
anno.
In questi giorni di fine novembre, la nostra comunità si arricchisce di due nuove persone: don
Giovanni Lattuada, già parroco della Chiesa Rossa e Rita Carissimi, una Piccola Apostola.
Vengono proposte tre iniziative di carità da effettuarsi in tempo di Avvento:
- raccolta permanente dei generi alimentari,
- la parrocchia si è presa a carico il mantenimento scolastico di
10 bambini a JUBA nel Sudan,
- sostegno alle iniziative della Caritas tramite il bollettino Postale a favore della CROAZIA.
Riprendono gli incontri della scuola della fede presso le famiglie indicate nel cartello posto
all'ingresso della Chiesa. Sabato 30 alle ore 15 mini-ritiro per i ragazzi di terza media Domenica 1
dicembre dalle 9 alle 12 ritiro dei ragazzi di 1° media.
Sempre il 1° si celebra la giornata diocesana del quotidiano AVVENIRE.
Nella sala superiore dell'oratorio si allestisce una mostra/vendita dei libri, da utilizzare
eventualmente per un sempre gradito regalo.
Sabato 7 e domenica 8 ritiro per i 18/19enni.
Il ritiro degli adulti che si tiene nella giornata di mercoledì 11, è tenuto da don PIGI al mattino e da
padre Baj nel pomeriggio.
Durante questa settimana si tengono pure i ritiri dei ragazzi di 5° e 2° media.
Vengono esposte in oratorio le fotografie scattate durante la visita del card. Martini.
Viene recapitato in ogni famiglia del quartiere, un bollettino parrocchiale con gli orari delle messe
natalizie e la lettera augurale dei sacerdoti della parrocchia.
Inizia la novena del S. Natale: per i ragazzi ogni giorno alle 16.45 in Chiesa; per gli adulti alle ore
21 alla Cascina Campazzo.
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Giovedì 19 alle ore 18.30 messa pre-natalizia per la Terza Età con cena alle ore 20 in oratorio.
Venerdì 10, alle ore 21 in chiesa celebrazione penitenziale con SS. Confessioni
Alla Messa delle ore 10 di domenica 22 si benedicono tutta le statuine di Gesù Bambino.
Gli orari delle funzioni della settimana sono:
- martedì 24: ore 18 S.Messa della vigilia valida per il precetto festivo,
ore 23 veglia natalizia
ore 24 S.MESSA DELLA NATIVITA'
al termine di tutte le Messe, i sacerdoti consegnano la preghiera per la benedizione della famiglia.
Martedì 31, ultimo giorno dell'anno la S.Messa delle ore 18 viene celebrata come ringraziamento.
Alle ore 21 Adorazione Eucaristica in ringraziamento al Signore per il dono dell'anno trascorso.
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Anno 1992
Si espone in bacheca la situazione finanziaria dei contributi ricevuti per il rifacimento del tetto,
aggiornata alla fine dello anno 1991.
Per il 6 gennaio - festa di precetto - le S. Messe hanno l'orario festivo.
Il 26 inizia il corso di preparazione al matrimonio: corso unico per il 1992.
Continua la raccolta dei viveri per i poveri; viene posto in fondo alla Chiesa un cesto per raccogliere
i viveri anche durante la settimana.
Domenica 19 alle ore 15.30, a conclusione del periodo natalizio,bacio a Gesù Bambino con
preghiera e benedizione a tutti i bambini, in particolare ai più piccoli.
Alle ore 16 - secondo incontro dei genitori dei bambini che frequentano la seconda elementare che
si apprestano ad iniziare il nuovo anno di catechesi.
Il 26 gennaio - festa liturgica della Santa Famiglia, consegna della sacra immagine e benedizione,
durante la S.Messa delle ore 11.30, dei più importanti anniversari di nozze (1-10-20-25-40-50)
Si riprendono gli incontri con le famiglie del quartiere per la "Scuola della Fede ", secondo il
calendario stabilito ed affisso in fondo alla Chiesa.
Durante la giornata del 2 febbraio - festa della Candelora - si benedicono durante le messe
celebrate, le candele da portare a casa. Dopo la Messa delle ore 10 - incontro con i genitori dei
ragazzi di 4° elementare che faranno la Prima Comunione.
Mercoledì 5 alle ore 21 - riunione straordinaria del Consiglio Pastorale in cui è presente don Franco
Brovelli - che intrattiene, oltre ai membri del consiglio, anche educatori e catechiste sul tema "La
liturgia nel cammino formativo della comunità".
Per il primo venerdì del mese S.Messa alle ore 16 ed adorazione eucaristica sino alle ore 22.30.
Sabato 8, le giovani famiglie del quartiere si incontrano alle ore 17.30 in oratorio.
La domenica prevede alle ore 11, dopo la S.Messa un incontro con i genitori dei ragazzi che
frequentano la 1° media e che si stanno preparando alla S.Cresima.
Nel pomeriggio alle ore 15.15 - scuola della Fede.
Si aprono in segreteria, le iscrizioni per il pellegrinaggio a Lourdes - organizzato per il mese di
maggio dalla Nostra Famiglia.
A partire dal 3 marzo, il card. MARTINI attraverso Radio A - terrà degli incontri per tutto il periodo
quaresimale. Chiede a tutte le parrocchie della diocesi, di formare gruppi di ascolto nelle famiglie.
Anche il nostro quartiere si organizza in gruppi e si predispone un calendario di ascolto che viene
distribuito a chi ne è interessato. Dietro un piccolo contributo di Lire1.000.= viene anche distribuito
il libretto guida per seguire la catechesi.
Gli incontri di ascolto sono fissati al martedì alle ore 14.45 nella nuova sala Terza Età ed alle 20.45
nelle famiglie che hanno dato la disponibilità.
Domenica 8 marzo alle ore 15.15 Ritiro di ingresso in Quaresima con l'imposizione delle ceneri ed
accoglienza del Crocefisso della cappellina Campazzo.
Per tutto il periodo quaresimale si sospendono le messe nella giornata del venerdì che vengono
sostituite dalla recita delle Lodi mattutine alle ore 8.30 e dalla via Crucis 15.30 e 21.
Sul "Seme ", che viene distribuito ad ogni famiglia del quartiere, vengono illustrate le proposte
caritative che la nostra parrocchia intende effettuare durante il periodo quaresimale.
Durante questo periodo,inoltre, vengono predisposti vari ritiri a ogni livello di classe . A quelli dei
ragazzi che si preparano per la 1° Comunione e S.Cresima, partecipano anche i genitori.
Durante le S.Messe celebrate nella Domenica delle Palme, si possono ritirare le bustine degli ulivi
benedetti.
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La settimana Santa prevede le celebrazioni di rito;
-giovedì santo:
ore 16 Messa per ragazzi e persone anziane
ore 21 celebrazione della Cena del Signore - Pasqua della comunità
-venerdì santo:
celebrazione liturgica alle ore 16 - della Passione del Signore
alle 21 Via Crucis per le vie del quartiere
-sabato santo: ore 21 Veglia pasquale - S.Messa di Resurrezione celebrazione dei Battesimi
Dal 20 aprile l'orario delle messe celebrate durante la giornata è 8.30-18.30
Dal 27 aprile riprendono gli incontri di catechesi per i ragazzi delle elementari e formativi per i
ragazzi delle medie e superiori.
Il 3 maggio ricorre il 20° anniversario di consacrazione della nostra Chiesa. Alle ore 21 solenne
celebrazione d'apertura del mese mariano. Durante la settimana, da lunedì a venerdì, il rosario viene
recitato in diversi punti del quartiere, come indicato su un cartellone posto in fondo alla Chiesa. Il
sabato è recitato in famiglia.
Ritiro spirituale a Bosisio Parini per i ragazzi che si apprestano alla 1° Comunione. Sono
accompagnati dai genitori e da don Luca. Domenica 10 maggio solenne Messa di Prima Comunione
alle ore 10, per 50 ragazzi di 4° elementare.
L'Arcivescovo incontra allo Stadio di San Siro i ragazzi che riceveranno il Sacramento della
S.Cresima: anche i nostri vi si recano accompagnati da don Luca.
La Caritas Ambrosiana organizza la raccolta di indumenti usati in sacchi che vengono distribuiti
nelle caselle.
Domenica 24 alla Messa delle ore 10 - oltre ai ragazzi, in abito da cerimonia, che ricevono la
seconda Comunione - intervengono gli ammalati e gli anziani del quartiere.
Ritiro a Vedano Olona per i ragazzi che riceveranno il sacramento della Cresima.
Viene celebrata venerdì 29 e non giovedì 28 la messa comunitaria, in quanto ricorre il 49°di
ordinazione sacerdotale di don Franco. Con l'occasione si ricordano gli anniversari di Don Giovanni
"57" , don Luigi "30",don Mario "5" e don Luca "1 ".
Domenica 31 alle ore 17.30 solenne messa per la Cresima, celebrata da mons. Antonio Barone.
Alle ore 21 - a conclusione del mese di maggio, fiaccolata in onore della Madonna da Via dei
Missaglia alla Cascina Campazzo.
Durante tutta la settimana conclusiva, celebrazione delle SS. Quarantore e tutti i giorni alle ore 16
S. Messa ed Adorazione Eucaristica fino alle ore 18.30
Venerdì, che è il primo venerdì del mese, l'adorazione prosegue anche dopo la S.Messa delle 18.30
- sino alle 22.
Sabato alle ore 21 Veglia di Pentecoste.
La messa della comunità verrà concelebrata da don Marco Borghi, prete novello nativo della
parrocchia di S.Maria Annunciata in Chiesa Rossa. Lo accompagneranno tutti i sacerdoti del
decanato.
Si conclude l'anno pastorale con la festa di chiusura dell' oratorio.
Il cammino verrà ripreso con il convegno parrocchiale del 20 settembre.
L'arcivescovo ha conferito una importante onoreficenza pontificia al sig. Vilfrido AMAGLIO, che è
stato nominato Commendatore dell'ordine di San Silvestro, per aver dedicato tempo a fatica alla
comunità. Dal 5 luglio al 31 agosto variazioni negli orari delle Messe:
si sospende la messa feriale delle ore 8.30 e quella festiva delle ore 11.30
Don Luca e la signorina Maria portano i ragazzi in campeggio a VALVOGNA località vicino ad
Alagna - dal 29 giugno al 12 luglio. Il 3 settembre riapre l'oratorio con l'iscrizione a quello feriale.
Riprendono le attività parrocchiali con la prima Riunione del Consiglio Pastorale.
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Mercoledì 16 settembre alle ore 21 incontro con Mons. L. OLGIATI
sul tema "La domenica: giorno del Signore e dell' Eucarestia ". Vengono invitati i membri del
consiglio pastorale, gli educatori e le catechiste.
L'AVIS organizza una raccolta di sangue: si mette a disposizione il saloncino dell'oratorio
femminile.
Si espone in fondo alla chiesa il programma per il giorno 27, festa di apertura dell'oratorio. Si apre
anche la grande pesca di beneficenza a favore della nostra chiesa.
Giovedì 10 ottobre pellegrinaggio a TORTONA al santuario della Madonna della Guardia con
visita ai ricordi di don Orione.
Per iniziativa della 3° Età si celebreranno i Vespri con la Benedizione Eucaristica e catechesi una
domenica pomeriggio al mese.
Si riprendono gli esercizi spirituali alle ore 16 e 21 predicati da Padre Ottolini.
Domenica 11 Ottobre si celebra la festa del nostro patrono S.Antonio Maria Zaccaria. Durante la
S.Messa delle ore 10 viene dato il mandato per il nuovo anno pastorale agli educatori, alle
catechiste e ai capi-scout.
A partire dal mese di ottobre, ogni terzo giovedì del mese, durante la messa della comunità verranno
ricordati i morti del mese precedente.
Per la giornata mondiale delle Missioni, vengono proposte diverse iniziative tra le quali il
commercio equo e solidale dei prodotti del terzo mondo.
Resta fermo il nostro impegno di aiutare le missioni di don Pigi in Brasile e la Nostra Famiglia in
Sudan.
Durante l'ora di guardia di mercoledì, partecipa un gruppo di volontari della Sofferenza.
A partire dal 24, con scadenza mensile, iniziano una serie di incontri per i giovani dai 18 ai 28 anni.
Lo scopo è quello di aiutare i giovani a compiere un cammino verso la formazione del cristiano
adulto.
Venerdì 30 incontro con CARLA, una piccola apostola rientrata da Juba, per un aggiornamento
sulla situazione della missione e del popolo del Sudan.
Le messe del 2 novembre - commemorazione dei defunti - hanno l'orario di: 8.30-16-18.30-21
Durante la Messa delle ore 10 del giorno 15, viene consegnato ai ragazzi di terza elementare il
vangelo benedetto.
Dopo la Messa incontro con i loro genitori.
Nel pomeriggio alle ore 15.15 ritiro spirituale di ingresso in Avvento.
Da martedì 17 iniziano gli incontri di Avvento nelle famiglie, come stabilito. Vengono predisposti i
foglietti con la traccia da seguire settimanalmente. L'incontro viene ripetuto in parrocchia ogni
giovedì alle ore 15.
Le proposte di carità per l'Avvento sono: don Pigi in Brasile Juba nel Sudan e la ex Jugoslavia.
Nella sala superiore dell'oratorio, viene allestita una mostra del libro dove si possono trovare idee
per il prossimo Natale. Vengono messi in vendita anche i lavoretti fatti a mano dal gruppo 3a Età.
Il ricavato è a beneficio delle Missioni. La mostra è aperta tutti i sabati pomeriggio e le domeniche
fino a Natale.
Martedì 8 dicembre - Festa dell'Immacolata - festa solenne con Messe ad orario festivo a partire
dalla Messa di lunedì sera.
Durante il periodo dell'Avvento si intensificano i ritiri spirituali a tutti i livelli di età. Il gruppo
adolescenti si reca a Dervio per "un 'uscita formativa ". Sono accompagnati da Don Luca e la Maria.
Dopo la Messa comunitaria di giovedì 17, nella quale vengono ricordati tutti i morti del mese di
novembre, Veglia Missionaria Decanale.
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Durante la S.Messa delle ore 10 del giorno 20 si benedicono le statuine di Gesù Bambino da
deporre nel presepe di casa.
Durante l'ultima settimana di Avvento, per meglio prepararsi al Natale, i sacerdoti sono a
disposizione nei giorni lunedì-martedì e mercoledì dalle ore 17 alle ore 20.
Martedì 22 alle ore 21 celebrazione comunitaria a conclusione anche degli incontri d'Avvento nelle
famiglie.
La Messa delle ore 18 della vigilia, è valevole per il precetto festivo di Natale. La veglia natalizia
inizia alle ore 23
Il giorno 26 -S.Stefano- non è festa di precetto:vengono celebrate le S.Messe alle ore 8.30 -10. Al
pomeriggio la Messa prefestiva della domenica alle ore 18 . A chiusura dell'anno, si invitano i
giovani che hanno intenzione di sposarsi nel 1993 - inizio 1994 ad iscriversi al corso dei fidanzati,
in quanto sarà tenuto un solo corso.
Al termine della Messa i sacerdoti consegnano una preghiera da fare in famiglia durante il pranzo o
la cena di Natale.
Giovedì 31 alle ore 21 inizia la veglia di ringraziamento per l'anno trascorso.

Pag. 83

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

Chronicon 1993

Anno 1993
Il 3 Gennaio, prima domenica del mese, si ricorda l’impegno per il rifacimento del tetto della
chiesa. Domenica 17 alle ore 21 inizia il corso di preparazione al matrimonio. Giovedì 21 alle ore
21.00 si riunisce il CPP durante il quale i Padri Missionari di Rho ci presenteranno la missione
parrocchiale che ci sarà nell’ottobre 1994. Domenica 24 “festa della Santa Famiglia”, si festeggiano
gli anniversari di matrimonio (1° -10° - 25° - 40° - 50°).
Per la Quaresima, a partire da martedì 23 Febbraio e per tutti i martedì di quaresima, iniziano gli
incontri di catechesi settimanali con il nostro Arcivescovo, alle ore 15 in parrocchia e alle ore 21
nelle case delle famiglie che hanno dato la loro disponibilità. Incontro che si ripeterà anche il
giovedì alle ore 15 in parrocchia.
Domenica 28 febbraio, la parrocchia si ritrova a riflettere su uno dei temi
fondanti della comunità cristiana: L’EUCARISTIA
Giovedì 4 Marzo alle ore 21 i membri dei consigli pastorali parrocchiali sono invitati in Duomo ad
un incontro con l’Arcivescovo.
Il 2 Aprile, ultimo Venerdì di Quaresima giorno di ritiro per adulti tenuto da Don Angelo
Magistrelli e alle ore 21 Celebrazione penitenziale.
4 Aprile Domenica delle Palme.
Durante il mese di Aprile, la Caritas Parrocchiale, tenuto conto dei problemi e bisogni delle persone
del nostro quartiere ha dato vita a un servizio che si chiama “Centro sociale di ascolto”. E’ un
servizio svolto da un gruppo di persone che, con sensibilità e discrezione, accoglie, aiuta le persone
che presentano le loro situazioni di difficoltà. Il centro dispone di un ufficio proprio nei locali
adiacenti la segreteria parrocchiale ed è aperto nei giorni di Martedì e Venerdì dalla 10 alle 12. Allo
scopo di dare una formazione a chi è impegnato e a chi è interessato alle problematiche sociali si
terrà a partire da giovedì 15 Aprile, un corso sul volontariato di 5 incontri serali.
II° incontro: “Integrazione dei portatori di handicap nella comunità ecclesiale” Dott. Marco
Granelli.
III° incontro: “Bisogni e realtà dell’anziano e dell’ammalato, risorse del quartiere” Wilma Zappi
Ass. Sanit. della USSL.
IV° incontro “Comunità multietnica: che fare?” Dott Stefano Pierantoni della Caritas Ambrosiana.
Abbiamo consegnato tramite Don Luca ciò che abbiamo raccolto per la Croazia. La raccolta
continua (generi alimentari e materiale igienico).
Per il mese di Maggio dedicato alla Madonna recita del S.Rosario in famiglia. Per l’occasione è
stato preparato un libretto apposta. La recita comunitaria avverrà ogni sera da lunedì a venerdì alle
ore 18 in chiesa prima della messa delle 18.
La Domenica in chiesa alle ore 21, e il Mercoledì sera nel quartiere alle ore 21 in un luogo del
quartiere che verrà di volta in volta indicato.
Domenica 16 Maggio alla S.Messa delle ore 10 un gruppo di bambini di IVa riceverà la Prima
Comunione.
Sabato 29 Maggio Incontro dei cresimandi con l’Arcivescovo allo stadio di San Siro e sempre di
pomeriggio in parrocchia incontro missionario alle ore 16.30 con testimonianze dirette dal Brasile,
dalla Croazia e dal Sudan; seguirà cena al sacco e si concluderà in chiesa per la veglia di
Pentecoste.
Da Domenica 30 maggio Pentecoste, segue la settimana delle SS: Quarantore da Lunedì a venerdì:
tutti i giorni alle ore 16 SS. Messa seguita dall’adorazione Eucaristica fino alle ore 18.30.
Il sabato 5 Giugno alle ore 18 ci sarà Don Franco Mapelli. Celebreremo con lui il 50° anniversario
della sua ordinazione sacerdotale.
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Domenica 6 Giugno pellegrinaggio mariano serale alla Madonna della Bozzola, vicino a Garlasco.
Da Lunedì 7 Giugno incomincia l’Oratorio Estivo feriale dal Lunedì al Venerdì dalle 14,30 alle
18.30.
La settimana dopo il 20 Giugno inizia il Campeggio Estivo.
Lunedì 5 Luglio è la festa liturgica del nostro Patrono S. Antonio Maria Zaccaria, si invita
comunque a partecipare alla S.Messa anche se noi lo festeggeremo la seconda domenica di Ottobre.
Inizio dell’orario estivo delle S. Messe. Lunedì 30 Agosto ripristino dell’orario delle S. messe
Lunedì 6 settembre riprende l’oratorio feriale. In segreteria si comincia a raccogliere il materiale per
la pesca di beneficenza.
Venerdì 10 Settembre i ragazzi di 2° media che si stanno preparando per ricevere la Cresima,
partiranno per una tre giorni di ritiro.
Domenica 19 Settembre, incontro genitori dei ragazzi che riceveranno la Cresima.
Mercoledì 22 ore 18 in Duomo cerimonia conclusiva dell’incontro Internazionale “Uomini e
religioni” con l’Arcivescovo.
Giovedì 23 riprendono gli incontri del Gruppo terza Età, sempre nella sala “residenza estiva”,
Domenica 26 Settembre, giornata del seminario e apertura Oratorio: al termine della messa delle 10
aperitivo in oratorio; nel pomeriggio, giochi per tutti; alle 19 cena per le famiglie. Solo Sabato sera
alle 21 veglia di preghiera.
Le celebrazioni del XXX° continueranno la settimana seguente con gli esercizi spirituali e al
pomeriggio di Sabato 9 Ottobre con la solenne inaugurazione del salone ristrutturato che verrà
dedicato a Don Franco Mapelli.
Giovedì 30 pellegrinaggio di mezza giornata a Madonna della Cornabusa. (BG)
Sabato 2 Ottobre alle ore 10 si svolgerà nell’area antistante la Chiesetta Rossa, una manifestazione
delle scuole cattoliche della zona 15 di Milano a cui seguirà S.messa celebrata dal Vicario
Episcopale di Milano S. E. Mons. Mascheroni.
Il ricavato della pesca di beneficenza e della lotteria andrà per il rifacimento del tetto della chiesa.
Domenica 10 ottobre: FESTA PATRONALE DI S.A.M. ZACCARIA.
Nella settimana che la precede si svolgono gli esercizi spirituali per tutti predicati dai padri
missionari del PIME da lunedì a venerdì alle ore 16.30 e alla sera alle ore 21 (per chi lavora)
Sabato prossimo, 9 ottobre si celebra il XXX° anniversario della parrocchia e l’ingresso di Don
Franco.
Nel pomeriggio alle ore 15,45 inaugurazione del salone Auditorium ristrutturato dedicato a don
Franco e intitolato “ Sala della Comunità Don Franco Mapelli”. Ci sarà la partecipazione del coro
diretto da Don Umberto alla solenne concelebrazione presieduta da S.E.Mons.Tresoldi.
E’ aperta la pesca di beneficenza.
Il mese di ottobre è dedicato alle Missioni.
9/10 Ottobre FESTA PATRONALE DI S.ANTONIO MARIA ZACCARIA.
Lunedì 11 alle ore 21 iniziano gli incontri culturali sul tema: “Visioni di televisione” destinato in
particolare ai genitori e agli educatori.
Martedì 12, come sempre fatto in passato alle ore 21, S.Messa a suffragio dei defunti della
parrocchia.
Mercoledì 12 primo incontro della “segreteria della missione”: l’organismo che lavorerà durante
quest’anno per preparare la comunità parrocchiale a vivere la missione che dell’ottobre dell’anno
prossimo.. Sono invitati tutti i membri del consiglio Pastorale , tutti i collaboratori della parrocchia,
e tutti quelli che decidono di dare preghiera e tempo per collaborare alla nuova evangelizzazione
della nostra parrocchia.
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Sabato 16 alle 18,45, primo incontro della Comunità Giovani. Anche quest’anno si propone un
incontro di catechesi ogni mese, un sabato sera dalle 18,45 alle 22,45.
Domenica prossima, 17 Ottobre, alle 15,15 iniziano anche gli incontri di catechesi per gli adulti.
Come già fatto due anni fa un incontro di catechesi comunitaria ogni mese, una domenica
pomeriggio, il tema sarà “La chiesa missionaria”.
Lunedì 18 alle ore 21 presso la parrocchia di S.S. Giacomo e Giovanni incontro con Mons. Giudici
per tutti i membri dei CPP.
Sabato 23 alle ore 21 Veglia Missionaria in Duomo.
Domenica 24 Ottobre alla S. messa delle 11.30 viene conferito ai ragazzi il sacramento della
Cresima. Per la Giornata Missionaria Mondiale, tre le proposte: vendita dei prodotti alimentari del
commercio equo solidale; proposta di lettura di due libri (uno per ragazzi e uno per adulti);
sottoscrizione o rinnovo di abbonamenti a riviste missionarie.
Lunedì 25 ore 21 : Incontro culturale: “La TV dei ragazzi oggi”.
Martedì 26 ore 21: gruppi di catechesi nelle famiglie che li ospitano.
Lunedì 1 Novembre Festa di tutti i Santi, orario delle SS.Messe è quello festivo. Castagnata in
Oratorio.
Mercoledì ore 21 riunione del Consiglio Pastorale e del segretariato della missione. Incontro con
don Giulio Greco.
Giovedì 4, ore 16.30 apertura in Duomo del Sinodo diocesano.
Domenica 7 Novembre giornata diocesana della Carità. Messaggio dell’arcivescovo ai fedeli.
Proposte di solidarietà per il tempo di Avvento: emergenza India, la comunità di Juba, Don Pigi.
Le buste servono come salvadanaio da restituire al termine dell’Avvento indicando a quale delle tre
proposte destinare il contenuto.
Lunedì 8, ore 21 terzo incontro culturale del Corso della TV.
Domenica 14 Novembre giornata comunitaria che comprende catechesi per gli adulti ore 15,15.
Lunedì 15 alle ore 21 Don Angelo Magistrelli presenterà l’ultima enciclica del papa “Veritatis
Splendor”.
In questa settimana ha inizio la benedizione natalizia delle famiglie.
Martedì 23 ore 21 incontro di ripresa della catechesi nelle famiglie.
Giovedì 24 Novembre sera ore 21: incontro culturale sul tema “l’Accoglienza”.
Mercoledì 8 Dicembre festa dell’Immacolata: l’orario delle messe è festivo .
Da mercoledì sarà aperta la Mostra del Libro e dei lavori preparati dal Gruppo Terza Età. Il ricavato
sarà devoluto per il tetto.
Giovedì 9 CPP e Segretariato della Missione.
Sabato 11 ore 18,48 incontro mensile della comunità giovanile. Domenica 12 alle ore 15,15
catechesi comunitaria mensile per tutti gli adulti.
Lunedì ore 21 Celebrazione Penitenziale e concerto di cori natalizi.
Venerdì 24 Vigilia di Natale: alle ore 23,15 Veglia natalizia ore 24.00 S.Messa della natività.
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2 gennaio, invito ai genitori dei bambini di 8 e 9 anni da parte dei sacerdoti: Don Luigi, Don Luca e
Don Mario, a portare i propri figli alla “Benedizione dei bambini” che si terrà in chiesa il 9 gennaio
giornata del ricordo del battesimo di Gesù, alle ore 15,30.
10 gennaio, lettera invito ai genitori da parte di Don Luigi, Don Luca le catechiste in collaborazione
e a partecipare al terzo e quarto ciclo di incontri formativi gratuiti organizzati dal Gruppo Culturale
e dal Gruppo Giovani famiglie in collaborazione con l’oratorio fino alla quaresima. I tre incontri a
gennaio, due incontri ad Aprile saranno tenuti da esperti nel campo dell’educazione sui temi della
Televisione, Accoglienza, Educazione, Bioetica.
14 gennaio ore 21 , primo incontro del gruppo liturgico presieduto da Don Mario , per introdurre il
tempo liturgico ”per annum”, preparare la festa della famiglia e la giornata della vita del 6 febbraio.
Invito della commissione liturgica ai numerosi lettori ( 35 ) a partecipare ad un incontro in una delle
due date previste fra il venerdì sera o sabato mattina all’Introduzione delle norme pratiche per i
lettori.
13 gennaio incominciano i 13 incontri di preparazione al sacramento del matrimonio a cui
partecipano 22 Coppie di fidanzati sotto la guida di Rita e Sergio Lazzari, Maria e Maurizio Negri,
Cristina e Franco Vergnaghi , Don Mario e Don Luigi PARISI. Gli incontri finiranno il 7 aprile e
vedranno la partecipazione di esperti Medici, Psicologi, Avvocati esperti di diritto e Sacerdoti.
Gruppo Terza Età, Gennaio presentazione del programma incontri di Gennaio Febbraio Marzo, che
si terranno tutti i giovedì alle ore 15,15, comprese le visite al presepe di S.Maria delle Grazie (27
gennaio) e visita guidata alla Chiesa di S. Satiro.
Domenica 23 Gennaio, per la “Festa della Famiglia” ore 10,00 S.Messa dei ragazzi con i genitori.
Su lettera invito dei sacerdoti alle famiglie che festeggiano l’anniversario, a partecipare alla S.
Messa delle ore 11,30 con l’invito a fermarsi per un piccolo rinfresco. Invitati n. 3-50esimi, 440esimi, 2-25esimi , 2-10cimi anniversari. Presentazione dei fidanzati. Ore 12,45 Agape Fraterna
della comunità, e alle ore 15,15 Catechesi Comunitaria per tutti gli adulti.
Carnevale SAMZ, Domenica 13 febbraio pomeriggio: Tombolata in maschera,
Giovedì 17 ore16 in oratorio: Spettacolo per bambini “Aladino…e i tre desideri”,
Sabato 19 tutti sulla neve a Monte Campione, Domenica 6 e 13 alla fine di ogni S.Messa vendita di
chiacchiere per aiutare l’oratorio.
Domenica 20 Febbraio catechesi comunitaria degli adulti “Convertitevi e credete al Vangelo”, rito
di ingresso in Quaresima e imposizione delle ceneri.
23 Marzo 1994 Don Giovanni Lattuada riceve dall’Arcivescovo C. M. Martini la nomina a
“Cappellano di sua Santità”.
Domenica 17 Aprile ultimo incontro catechesi per adulti.
Proseguimento degli incontri nelle case con ritmo quindicinale al martedì nei giorni 19 Aprile, 3 e
17 Maggio. Più di 20 animatori laici hanno guidato gli incontri in 10 famiglie ospitanti.
Sabato 21 Maggio ore 21 veglia di Pentecoste.
Per la missione parrocchiale che si chiuderà in ottobre, è stato aperto un gemellaggio con il
monastero delle carmelitane di Ferrara, che ci sosterranno nella Missione con la loro preghiera.
Inoltre ci è stato promesso di affidarci per tutto il tempo della missione di ottobre, il corpo del
nostro santo patrono S.Antonio Maria Zaccaria. Per la tappa conclusiva delle missione in ottobre e
per gli aspetti organizzativi, vengono fissati tre incontri della “segreteria della missione” (27
Aprile, 11 Maggio, 8 Giugno).
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Mercoledì 8 Giugno ore 21 Assemblea parrocchiale di fine anno pastorale a cui tutti i gruppi
parrocchiali sono invitati a riflettere su Missione parrocchiale, condizioni e prospettive
economiche, progetto oratorio giudizio di insieme su questo anno pastorale.
5 Settembre, con la lettera del Cardinale Arcivescovo Carlo Maria Martini alla nostra parrocchia in
occasione della Missione Popolare, che sarà tenuta dai Padri di Rho e la sosta nella nostra
parrocchia delle reliquie di S. Antonio Maria Zaccaria nostro patrono il Cardinale ci indica due temi
che gli stanno particolarmente a cuore:il tema della Parola di Dio suggerito dalla figura del
fondatore dei Barnabiti che ha vissuto un grande amore verso la Sacra Scrittura. E il tema
dell’Adorazione Eucaristica, facendo riferimento all’ultima sua visita Pastorale del 10 Novembre
1991, nella quale ci affidò il nostro progetto pastorale. Allora, nell’omelia ci invitò a fermarci, a
guardare il Signore nell’atto in cui ci ama! Zaccaria è stato anche l’ideatore della pratica di
adorazione eucaristica prolungata.
Domenica 18 Settembre dalle ore 9 alle 18, si terrà il III convegno parrocchiale presso il centro
Peppino Vismara in preparazione della “Missione”.
Sabato 8 Ottobre solenne accoglienza del Corpo di S. Antonio Maria Zaccaria che per la prima
volta viene nella nostra chiesa e nel nostro quartiere. Tutti sono invitati alle ore 17 alle cascine della
Chiesa Rossa. Dalle ore 17 ci sarà una processione alla chiesa Parrocchiale accompagnata dalla
“Banda Misicale S.Cecilia” di Garbagnate Milanese. Alle ore 18 celebrerà la S.Messa in onore del
Santo, il Superiore Provinciale dei Padri Barnabiti, Padre Luigi Villa.
Domenica 9 durante la Festa patronale, pranzo comunitario durante il quale festeggeremo e
saluteremo la Signorina Maria Ripamonti che dopo 27 anni di servizio alla nostra comunità, lascia
la nostra parrocchia per un’altra destinazione. La festa patronale ha due momenti significativi: alle
ore 11,30 S.Messa Solenne celebrata da Don Seraphin Fernandez De Araujio, Arcivescovo di Belo
Horizonte in Brasile (diocesi in cui risiede Don Pigi). La messa è animata dal coro polifonico “Pier
Luigi da Palestrina” di Vicenza.
Alle ore 16.00 nella sala della Comunità, concerto del Coro “Pier Luigi da Palestrina” diretto dal
maestro Federico Zandonà.
Sabato 16 Ottobre, i Padri Missionari di Rho, daranno inizio alla ”Missione parrocchiale” con una
celebrazione solenne. La missione si celebrerà dal 15 al 30 Ottobre.
Domenica 30 ottobre, si conclude la “Missione” . Alle ore 15,30 il vescovo Mons. Angelo
Mascheroni-Vicario del Cardinale Martini la concluderà consegnando a tutti il “mandato”, cioè i
suggerimenti e gli impegni per viverne il frutto nella nostra comunità.
Lunedì 31 Ottobre, vigilia della solennità di tutti i Santi, sarà con noi Don Franco Mapelli, il nostro
primo parroco, che viene a pregare con noi, sarà l’occasione per festeggiare i suoi 75 anni che
compie il 6 Novembre.
Martedì 1 Novembre, festa di Tutti i Santi, alle ore 15,30 con un incontro di preghiera
concluderemo la presenza tra noi delle reliquie di S. Antonio Maria Zaccaria. Al termine della
preghiera Le riconsegneremo al Superiore dei Padri barnabiti e le reliquie del santo ritorneranno alla
loro sede abituale presso la chiesa dei S. Barnaba in via Commenda.
Venerdì 4 Novembre ore 21 il CPP eletto alla fine di ottobre 1991, conclude il suo mandato, si
incomincia una verifica del suo cammino e l’individuazione di modalità per il rinnovo.
Domenica 6 Novembre S.Cresima dei nostri ragazzi.
Domenica 13 Novembre, alle ore 15,30 primo incontro della catechesi per tutti gli adulti. Quello
della catechesi per gli adulti è il primo impegno che nasce dal mandato della Missione parrocchiale.
La catechesi avrà due momenti: un incontro una domenica pomeriggio al mese in parrocchia, e un
incontro sempre una volta al mese, a gruppi nelle case.
I sacerdoti in settimana, incominciano la visita e la benedizione alle famiglie.
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Si ricordano i nostri impegni continuativi per Don Pigi, Juba, generi alimentari per i poveri della
nostra parrocchia.
Avvento 1994, nel secondo anno Sinodale, in occasione dell’anno internazionale della famiglia e di
beatificazione di Gianna Beretta Molla, moglie e madre esemplare, consegna alle famiglie della
lettera del Cardinale Arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini dal titolo: “Una famiglia così” ; un
invito alle famiglie a trovare le forme in cui esprimere la loro preghiera, la loro conversazione
quotidiana e il loro amore.
Durante il tempo di Avvento invitiamo a partecipare alla messa anche nei giorni feriali, come ci è
stato proposto nel “mandato missionario”, almeno al giovedì alla messa della comunità.
Domenica 11 Dicembre è aperto il “banco vendita” degli oggetti realizzati dal Gruppo III Età e
anche una esposizione di quadri. Il ricavato verrà destinato alle necessità della parrocchia,
dell’oratorio e della missione di Don Pigi.
Martedì 20 Dicembre Celebrazione comunitaria penitenziale dal titolo ”Prepariamo la via del
Signore in vista del Santo Natale”.
25 Dicembre, consegna alle famiglie della “Preghiera di Natale in Famiglia”, da leggere con tutta la
famiglia prima del pranzo di Natale. La celebrazione inizierà alle ore 23,15 con una veglia di
preghiera che introdurrà la S. Messa di mezzanotte.
31 Dicembre al termine della messa delle 18 faremo il canto del “Te Deum” di ringraziamento
dell’anno scorso, Invito ai giovani a partecipare alla marcia per la pace presieduta dall’Arcivescovo
che partirà alle ore 18,30 dalla stazione Centrale e si concluderà con la S. Messa in Duomo. Dopo
cena alle ore 21 come negli scorsi anni, veglia di adorazione in ringraziamento per l’anno trascorso
in attesa del nuovo anno.
Numero dei Defunti 1994: 76
Battesimi: 35

Pag. 89

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

Chronicon 1995

Anno 1995
1 gennaio: si invitano i giovani che intendono celebrare il matrimonio durante quest’anno, a presentarsi
in parrocchia per dare l’iscrizione agli incontri di preparazione che inizieranno in gennaio. Si iscrivono
16 coppie.
Don Luca col Gruppo animatori Adolescenti rinnova l’invito a partecipare al pellegrinaggio ad Assisi
dal 2 al 5 Gennaio. Per gli adulti invece si farà un pellegrinaggio a Loreto che insieme alla diocesi nel
prossimo 24, 25, 26 Febbraio con la guida dell’Arcivescovo. Si iscrivono al pellegrinaggio n. 12 Adulti.
Da Lunedì 9 Gennaio riprendono gli incontri di catechesi per tutti i gruppi.
Giovedì 12 alle 21 scuola della parola per i giovani, alla chiesa S.S.Giacomo e Giovanni in via Meda.
Domenica 22 gennaio festa della Santa Famiglia si festeggiano le coppie di sposi che hanno celebrato lo
scorso anno o celebreranno quest’anno un anniversario importante di matrimonio. Si invitano le persone
ad iscriversi all’AGAPE FRATERNA. Festeggiano il Primo anno una coppia, il 10° una coppia, il 25° 3
coppie, il 40° una coppia, il 50° una coppia
Martedì 24 gennaio ripartono i “Gruppi di ascolto del Vangelo” nelle case.
Quest’anno viene proposta la figura della nuova Beata Gianna Beretta Molla.
Domenica 29 durante la mattina fino alle ore 12 nelle sale superiori dell’oratorio viene effettuata una
raccolta di sangue a cura dell’AVIS.
E alle ore 15 si svolge l’assemblea decanale dell’Azione cattolica a cui sono invitati tutti i soci A.C. e
gli adulti interessati.
Mercoledì 22 febbraio nel salone si tine un incontro molto importante al quale sono invitati : il CPP, la
segreteria della missione, le catechiste e gli educatori e tutti coloro che nei modi più diversi collaborano
alla vita della parrocchia. Il vescovo Ausiliare Mons. Francesco Coccopalmerio (presidente della
commissione Centrale del Sinodo) presenta il nuovo Sinodo diocesano, promulgato dall’Arcivescovo
all’inizio del mese. Aiuta a comprendere quali sono le linee fondamentali del progetto pastorale della
nostra chiesa di Milano per i prossimi anni.
Il Carnevale si festeggia in oratorio il mercoledì dalle medie, il giovedì dai bambini, adolescenti e
giovani, e si conclude Sabato 4 Marzo, con la tradizionale gita sulla neve.
Domenica 5 Marzo incomincia il tempo liturgico della Quaresima.
Mercoledì 26 Aprile ore 21 si tiene la prima riunione del nuovo consiglio pastorale
Giovedì 27 marzo, pellegrinaggio ai luoghi e sulla tomba della beata Gianna Beretta Molla. Proprio
giovedì con le preghiera del vespero inizia la festa liturgica di questa Beata, perciò la S.Messa della
comunità di Giovedì verrà celebrata in suo onore.
Mese di Maggio, Lunedì 1 Maggio incomincia il mese Mariano con la recita del rosario in chiesa alle ore
21. La recita del rosario avverrà inoltre nei quartieri ogni giovedì alle ore 21 e in chiesa ogni sabato alle
ore 21.
Durante la settimana si effettua la raccolta degli indumenti usati, a sostegno delle iniziative della Caritas.
Sono inoltre disponibili le bustine mensili per i fratelli più poveri.
Giovedì 4 maggio sera catechesi per i giovani ore 21.
Venerdì 5 è il primo venerdì del mese, come al solito si celebra la S. Messa alle ore 16 a cui segue un
tempo per l’adorazione eucaristica personale fino alle ore 18,30.
Sabato 13 maggio: Pellegrinaggio a piedi comunitario alla Abbazia di Chiaravalle con partenza alle 18
dalla Cascina Campazzo a cui sono invitati tutti i bambini con i loro genitori, i ragazzi, gli adolescenti, i
giovani. Per chi non può fare il tragitto, è stato organizzato un pulman che parte alle ore 18,45 al termine
della S. Messa del Sabato sera.
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Domenica 10 e 17 Maggio i nostri bambini ricevono la loro Prima Comunione.
Martedì 23 ore 21 incontro di catechesi nelle case, e mercoledì incontro della commissione del CPP che
ha iniziato la verifica del progetto educativo parrocchiale, mentre Venerdì si riunisce la commissione che
sta preparando il progetto educativo dell’oratorio.
Domenica 28 Maggio, inizia al termine della S.Messa delle 18, la settimana di adorazione eucaristica (le
SS. Quarantore).
Ogni giorno della settimana: ore 17 Esposizione dell’Eucaristia e adorazione comunitaria e tempo per
l’adorazione personale e silenziosa, ore 17,30 adorazione eucaristica per i ragazzi.
Lunedì 29 Maggio Don Franco Mapelli torna tra noi a celebrare l’anniversario della sua ordinazione
sacerdotale.
Mercoledì 31 si conclude il mese di maggio con la recita del santo rosario alla cappella davanti alla
Madonna in via Boifava.
3 Giugno Pentecoste ore 21 veglia di preghiera.
Giovedì 8 Giugno gita a S.Vito al Tagliamento per trovare la Signorina Maria Ripamonti, nel ritorno
sosta al Santuario si S. Antonio di Padova.
Venerdì 9 Giugno ore 21 si incontrano i gruppi missionari di tutte le parrocchie del decanato per pregare
insieme celebrando l’Eucaristia.
Sabato 10 dopo cena l’oratorio conclude l’anno con uno spettacolo dei ragazzi in salone dal titolo “Sotto
l’Arcobaleno”.
Si invita la Comunità a valorizzare il tempo dell’estate anche con qualche lettura che aiuti ad
approfondire il nostro cammino di comunità cristiana. Quest’anno si propongono due letture: la lettera
dell’Arcivescovo che introduce il Sinodo diocesano. Inoltre un fascicolo sulla vita della prima comunità
cristiana.
Anche quest’anno è stato programmato il Convegno parrocchiale; poiché si sta preparando il progetto
educativo dell’oratorio, il tema sarà attinente al compito educativo della parrocchia.
Venerdì 15 Giugno Monsignor Giovanni Lattuada ricorderà il suo 60° anniversario di ordinazione
sacerdotale celebrando la S. Messa “Giubilare” alle ore 18,30 nella chiesa Santa Maria Annunciata in
Chiesa Rossa, dove ha svolto per lunghi anni il ministero di parroco.
Domenica 18 Giugno in occasione del Corpus Domini, si svolge la processione eucaristica cittadina
guidata dall’Arcivescovo. Quest’anno si snoderà lungo i Navigli, con partenza dalla Darsena a Porta
Ticinese.
Lunedì 19 Giugno, viene dato il via ai lavori di demolizione della passerella che collega il piazzale
retrostante della chiesa con la chiesa. (foto in merito)
Mercoledì 5 Luglio ricorre la festa del patrono S. Antonio Maria Zaccaria. Tenuto conto del periodo
estivo, si celebrerà in modo solenne questa festa la seconda domenica di Ottobre. Comunque per questo
motivo questa settimana si sposta a mercoledì 5 la messa della Comunità.
Settembre, partono i lavori di manutenzione della palestra, che sarà di nuovo disponibile da Lunedì 2
ottobre.
Durante l’anno ( data da precisare) si è dovuto provvedere alla riparazione del pavimento dell’altare,
ceduto sotto il peso di una macchina che doveva raggiungere il tetto per lavori. (Foto a riguardo)
17 Settembre presso il Centro Peppino Vismara Convegno Parrocchiale, “Otri nuovi: Una comunità
riconciliata testimonia e annuncia il primato di Dio”.
Mercoledì 21 Settembre ore 20,45 presso il centro Asteria, il cardinale Carlo Maria Martini, arcivescovo
di Milano inizia la Visita pastorale alle parrocchie del decanato incontrando i membri dei Consigli
pastorali Parrocchiali e decanali.
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Domenica 24 settembre, festa di apertura dell’oratorio.
Domenica 1 Ottobre dedicata in particolare ai fratelli anziani e agli ammalati. Ritrovo alle ore 15, e
S.Messa alle 15,30 dopo la recita del Santo Rosario, al termine momento di incontro e rinfresco.
Da Lunedì 2 Ottobre al 6 esercizi spirituali per Adulti, sul tema “Ripartire da Dio” del Cardinale
C.M.Martini. Due gli orari a scelta dalle 15,15 alle 16,30 oppure dalle 21 alle 22,15, predica padre Luigi
Motta barnabita già superiore provinciale e parroco di S.Maria Madre della Chiesa.
Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre Festa patronale di Sant’Antonio Maria Zaccaria.
Saluto a don Mario Bonsignori e accoglienza a don Marco Bassani. La loro concelebrazione alla
S.Messa delle ore 11,30 sarà accompagnata dai canti dell’Antico Coro della SAMZ, che nel pomeriggio
alle ore 16 eseguirà un concerto.
Martedì 9 ottobre Santa messa per i defunti dell’anno, a tutt’oggi: 46
Domenica 15 Ottobre castagnata insieme a Somasca (Vercurago) Villa Vergano (Galbiate)
Sabato 21 Ottobre veglia missionaria per i giovani. Domenica 22 Giornata Missionaria Mondiale: alla S.
Messa delle ore 10,00 “mandato missionario” a tutti gli educatori.
Domenica 29 Ottobre ore 11,15 celebrazione del sacramento della Confermazione per i nostri ragazzi.
Novembre Visita pastorale del Vicario Episcopale Mons. Erminio de Scalzi secondo il seguente
programma.
Sabato 11 Novembre ore 16.00 incontro con gli operatori pastorali
ore 18.00 S. Messa presieduta dal Vicario Episcopale
Mercoledì 15 ore 21 incontro col Consiglio Pastorale.
Giovedì 16 ore 21 incontro con i Giovani.
Giovedì 16 Novembre Gruppo SAMZ 3: Uscita ad Abazia Cerreto (Lodi)
Domenica 19 Novembre prima di avvento
Mercoledì 13 Dicembre 9,30-17,00 Ritiro spirituale per gli adulti in preparazione del Santo Natale.
Lunedì 18 Dicembre ore 21 celebrazione penitenziale per tutti in preparazione del S.Natale.
Giovedì 21 SAMZ3: pranzo Natalizio terza età.
24 Dicembre ore 21 S.Messa per i bambini e ragazzi dell’oratorio e per le loro Famiglie. Ore 23,15
inizio veglia natalizia, ore 24 S. Messa “nella Natività del Signore”.
31 Dicembre ore 18 Santa Messa e canto del “Te Deum”
ore 21 Adorazione Eucaristica e Conclusione dell’anno.
Alcuni dati:
Numero di battesimi:
fino ad un anno di età : 30
da 1 a 7: 2
oltre i 7: 1
Numero neo-comunicati: 38
Numero Cresimati: 40
Numero Matrimoni: 12
Numero Funerali celebrati: 57
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Anno 1996
Domenica 7 Gennaio viene distribuito un volantino all’uscita della Chiesa per invitare a collaborare
a far rinascere “la corale” della parrocchia per animare con il canto le celebrazioni più importanti,
prima in ordine di tempo la Messa per la visita pastorale dell’Arcivescovo il prossimo 4 Febbraio.
10 Gennaio, alle ore 21 primo incontro del CP Parrocchiale dove si ritrovano le due commissioni
che stanno cercando di scrivere il nuovo progetto pastorale della parrocchia e il progetto educativo
dell’oratorio.
Giovedì 11 ore 20,45 “Scuola della Parola” dei giovani guidata via radio dall’Arcivescovo.
Venerdì 12 gennaio invito a tutte le persone interessate ad incontrarsi per valutare la possibilità di
costituire una “corale” che si impegni ad animare soprattutto nelle solennità e messe importanti.
Domenica 14 gennaio, lodevole l’impegno dei ragazzi dell’oratorio per la raccolta di fondi per il
latte di Don Pigi, organizzata dalla Caritas nel periodo di Avvento, l’offerta dei loro salvadanai ha
raggiunto Lire 1.770.000.
Si dà notizia che il prossimo mese di maggio il Papa dichiarerà Beato il Cardinale Alfredo Ildefonso
Shuster, Arcivescovo di Milano negli anni della seconda guerra mondiale, conosciuto da molti
adulti cha da lui hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Per questa occasione si invita a
partecipare al pellegrinaggio a Roma dal 10 al 13 Maggio iscrivendosi al più presto entro e non
oltre il 25 Febbraio.
Domenica 21 gennaio incontro alle 11 per i genitori dei bambini di III elementare e alle ore 15,30
per quelli di II elementare.
Mercoledì 24 gennaio ore 21 nella chiesa un incontro di preghiera a al quale partecipano tutte le
parrocchie del decanato.
Domenica 28 gennaio Festa della famiglia e “Agape Fraterna” ; dopo ogni S.Messa consegna
dell’immagine del Santo scelto come protettore della nostra parrocchia: Il Cardinale Ildefonso
Shuster che verrà dichiarato Beato nel prossimo mese di Maggio. Nel pomeriggio incontro di
catechesi per adulti in preparazione della Visita dell’Arcivescovo, subito dopo alle 16,30
benedizione dei bambini e bacio a Gesù Bambino.
Domenica 4 febbraio l’Arcivescovo Cardinale Carlo Maria Martini celebra la S.Messa alle ore 9,15
a conclusione della Visita pastorale.
Nel pomeriggio alle 16 si tiene l’incontro formativo per tutti i genitori con il Prof. Mariani dal titolo
“ educare alla meraviglia e all’attesa del nuovo..”
Domenica 11 febbraio Incontri con i genitori dei bambini di 5° e 2° elementare.
Martedì 20 Febbraio si dà mandato alla ditta Battaglia Firmo, attraverso accordi presi con il nostro
sacrestano Sig. Luciano Magnani, di restaurare la Croce in Ferro sopra l’altare, per la necessaria
manutenzione e doratura del Cristo. Per tale lavoro si chiede di consultare il proff. Alessandro
Nastasio. La croce sarà restituita il 25 marzo 1996.
Giovedì 22 febbraio incontro catechesi adulti nelle case guidati dall’insegnamento
dell’Arcivescovo.
Domenica 25 febbraio prima di quaresima alle 15,30 adulti, giovani e ragazzi sono invitati alle
15,30 ad una celebrazione comunitaria di “ingresso” nella quaresima, durante la quale verrà fatta
l’imposizione delle ceneri.
Nel rito Ambrosiano i venerdì di quaresima, sono giorni con tono penitenziale, e non si celebra la
S.Messa, al posto della quale ci saranno le seguenti celebrazioni: 8,30: recita delle Lodi, ore 15,30:
Via crucis, ore 21: predicazione Quaresimale per giovani e adulti guidata da don Gabriele Cordioli,
il religioso dell’opera don Calabria responsabile del Centro Vismara.
Il tema sarà quello che fa da slogan alla nostra quaresima.
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Si ricordano inoltre le linee guida per vivere al meglio il periodo Quaresimale; primo Venerdì di
digiuno e per i successivi di astensione dalle carni, l’avvio di qualche forma di rinuncia, l’attenzione
ai più poveri, invito alla S.Messa quotidiana, in particolare a quella del martedì delle ore 7 per
ragazzi, adolescenti giovani e adulti. Invito alla celebrazione del sacramento della riconciliazione il
sabato dalle ore 16, alle 18.
Domenica 10 marzo ore 16, incontro formazione per tutti i genitori sul tema dell’educazione morale
tenuta dalla Psicopedagogista Signorina Carmen Chiaramonte, piccola Apostola della Carità.
Domenica 17 Marzo alle 14,30 ritiro spirituale al Centro Peppino Vismara per fidanzati che si
stanno preparando al matrimonio.
Lunedì 18 Marzo incontro con i genitori dei bambini da 0 a 6 anni guidato dalla psicologa Dott.
Ondina Greco sul tema: “Voglia di Gioco, voglia di relazione”.
Domenica 24 marzo ore 11 incontro per i genitori dei ragazzi che si stanno preparando alla Cresima
e che non hanno partecipato al’incontro precedente.
Giovedì 28 dalle 9,30 alle 17 ritiro spirituale in preparazione alla Pasqua per adulti che non hanno
impegni di lavoro,
Venerdì 29 ore 21 celebrazione penitenziale conclusiva del cammino quaresimale, con la possibilità
di celebrare il sacramento della riconciliazione.
Sabato 30 tutti i giovano sono invitati in Duomo alle 20,30 alla celebrazione dell’Arcivescovo.
Domenica 31 marzo domenica delle Palme, l’ulivo benedetto viene distribuito solamente a tutte le
SS.Messe a partire dalla sera di Sabato 30. Alle ore 9,45
Si svolge la processione solenne che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
Alle ore 15,30 Celebrazione della Prima Confessione per il gruppo di bambini che stanno
frequentando la catechesi dell’iniziazione Cristiana.
Dopo cena alle ore 20,45 in Chiesa come introduzione spirituale alle celebrazione della Pasqua,
concerto d’organo avente come tema particolare i preludi sui corali del tempo di passione di Bach.
Inizia la Settima Santa,
Giovedì 4 Aprile S. Messa alle ore 16 per ragazzi e per quelli che non possono partecipare la sera;
ore 21 Celebrazione della cena del Signore, seguita per tutta la notte dalla adorazione eucaristica
(iscrizioni ai turni)
Venerdì Santo 5 Aprile di magro e digiuno, celebrazione liturgica della passione del Signore alle
ore 16, alle ore 20,45 Via Crucis per le strade del quartiere, partendo dal parcheggio di Via dei
Missaglia, 57.
Sabato Santo 6 Aprile, ore 21 Celebrazione Solenne Veglia Pasquale.
Mercoledì 10 Aprile incontro del CPP
Domenica 14 Aprile riprende l’incontro di catechesi per gli adulti.
Giovedì 18 Aprile, ore 15 presso la parrocchia S.Maria Annunciata in Chiesa Rossa, incontro di
preghiera per tutti i gruppi di Terza Età di tutte le parrocchie del decanato, per ricordare il cardinale
Schuster. Incontro che si tiene contemporaneamente in tutti i decanati della diocesi. Della nostra
parrocchia si prevede la partecipazione di circa 150 persone.
Domenica 21 aprile, alle 15,30 ultimo incontro formativo per i genitori sul tema “educare alla vita
comunitaria” tenuto dalla Dott.essa Alda Pellegri, neuropsichiatra infantile del centro “la Nostra
Famiglia” di Conegliano Veneto.
Domenica 28 Aprile, si festeggiano gli anniversari di Matrimonio, festeggiano n.1-5°, n 4-25°, 240°, n.1-58°
Mercoledì 1 Maggio incomincia il mese dedicato dalla pietà popolare alla devozione alla Madonna:
si inizia con la recita del S.Rosario alle ore 18 seguito dalla S.Messa.
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Durante il mese di Maggio come gli anni scorsi, ci si ritrova ogni giovedì in qualche zona del
quartiere per la recita del S.Rosario in mezzo alle nostre case, cominciando dal 2 Maggio in via
Boifava, intorno alla cappellina della Madonna.
Giovedì 2 Maggio ore 15 SAMZ 3, visita guidata al Castello Sforzesco
Giovedì 7 Maggio, i preti, le Piccole Apostole della carità e tutta la comunità sono vicini con la
preghiera e con l’affetto al loro Sacrestano Luciano Magnani per la morte della moglie Maria
Fusaro Magnani ( necrologio fatto pubblicare su Avvenire.)
Domenica 12 Maggio viene dichiarato Beato il card. Ildefonso Shuster, ci si ritrova alle ore 21 per
un ricordo particolare utilizzando alcuni suoi pensieri per la recita del S.Rosario.
La Caritas organizza in settimana una raccolta indumenti usati da consegnare negli appositi sacchi e
da riconsegnare entro venerdì 24 sera o al massimo entro le ore 10 di sabato 25. I sacchi verranno
poi portati in treni speciali.
Dal venerdì 10 al Lunedì 13 maggio Viaggio a Roma per la Beatificazione del card. Alfredo
Ildefonso Shuster alla presenza di Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro alle ore 10 del 12 maggio.
Partecipano al viaggio 32 parrocchiani compreso il parroco don Luigi.
Giovedì 16 ore 21 ritrovo in via Dini 14/2 per la recita del S.Rosario.
Sabato 18 ore 18, tradizionale pellegrinaggio a piedi alla Abbazia di Chiaravalle.
Domenica 19 Maggio alle ore 10, viene ammesso alla prima Comunione il primo gruppo di ragazzi
che hanno fatto il cammino di preparazione.
Domenica 19 maggio in occasione della Festa popolare del Parco Ticinello
viene celebrata la S.Messa alle ore 12 alla Cascina Campazzo.
Giovedì 23 SAMZ 3 Gita a Bologna – S. Luca
Ore 21, Recita del S.Rosario in via Boifava al di là del Naviglio Pavese.
Sabato 25 ore 21 veglia di Pentecoste
Venerdì 31 ore 20,45 conclusione del mese Mariano, ci si ritrova insieme alle altre parrocchie del
decanato per una preghiera mariana alla vecchia Chiesina Rossa sul Naviglio Pavese.
Martedì 28 maggio incontro del CPP sul progetto educativo dell’oratorio.
Venerdì 31 Celebrazione mariana decanale di chiusura del mese di maggio alle Cascine della
Chiesa Rossa.
Domenica 9 Giugno alla S.Messa delle ore 10 vogliamo ringraziare il Signore per don Luca e don
Marco che ricordano il quinto anniversario della loro ordinazione sacerdotale; a chiusura dell’anno
pastorale, è rivolto l’invito a tutti per ritrovarci insieme a pranzo per la tradizionale “Agape
Fraterna”.
Alle ore 20,45 processione del Corpus Domini partenza dal Duomo.
Mercoledì 19 giugno la comunità è invitata a partecipare alla assemblea parrocchiale di fine anno.
Si inizia con una breve verifica dell’anno pastorale che si sta concludendo e viene presentata la
bozza del “progetto pastorale della parrocchia”.
Lunedì 17 incomincia l’oratorio estivo per i bambini a partire dalla seconda elementare. E’
necessario dare l’adesione in oratorio.
Da Lunedì 1 di Luglio fino alla fine di Agosto viene modificato l’orario delle S.Messe secondo gli
orari già adottati negli anni precedenti. Nei giorni feriali la S.Messa sarà alle 18,30, nei giorni
Festivi viene tolta la S.Messa delle ore 11,30 mentre le S.Messe del Sabato e della Domenica delle
ore 18, vengono spostate alle ore 18,30.
Da alcuni anni è tradizione di proporre una lettura per l’estate, e poiché il prossimo anno si è
chiamati a riflettere, insieme a tutte le comunità della Chiesa cattolica, sulla figura di Gesù, si
suggerisce di leggere un fascicolo molto bello e semplice il cui tema è il nostro rapporto con il
Signore: l’autore è un anglicano convertito alla Chiesa cattolica ed il titolo è:”L’amicizia di Cristo”.
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Il fascicolo può essere ritirato al tavolo della stampa.
Martedì 2 Luglio la comunità di S.Antonio Maria Zaccaria è vicina con la preghiera a l’affetto al
suo primo parroco don Franco Mapelli per la morte della sorella Ancilla. La liturgia e il suffragio
viene celebrata in Monticello Brianza Mercoledì 3 Luglio. ( si invia per la pubblicazione il
necrologio al quotidiano Avvenire)
Domenica 2 Settembre riapre l’oratorio per i ragazzi e da Lunedì 2 riprende l’oratorio estivo per i
ragazzi iscritti.
Mercoledì 18 settembre si riunisce il CPP: nella lettera di invito il parroco segnala che nelle
osservazioni ricevute (in verità gliene sono giunte pochine) sul progetto pastorale, si evidenzia la
necessità di precisare soprattutto la proposta per quanto riguarda la catechesi per adulti e giovani, i
gruppi di ascolto, i gruppi famigliari.
Giovedì 19 ore 16 primo incontro di tutte le catechiste e alle 20,45 i giovani sono invitati a
ritrovarsi al primo incontro della “Scuola della parola” che l’Arcivescovo guiderà attraverso la
radio.
22 Settembre annuale Convegno parrocchiale per tutta la giornata al Centro Peppino Vismara. Una
giornata di preghiera, di riflessione e di scambio per mettere a punto il Progetto pastorale per i
prossimi anni.
Sabato 28 e Domenica 29 Settembre festa di apertura dell’oratorio. E’ aperta la pesca di
Beneficenza.
Domenica 6 Ottobre incontro annuale con gli ammalati. Nel pomeriggio si celebra con loro la
S.Messa a cui segue un momento di festa.
Da Lunedì 7 a Venerdì 11 si tiene in chiesa l’adorazione eucaristica solenne, le “SS:Quarantore”,
predica Padre Luigi Tagliaferri della Congregazione del SS. Sacramento.
Domenica 13 Ottobre festa patronale di S.Antonio Maria Zaccaria con l’invito di partecipare
numerosi alla “Agape Fraterna”. Durante la S.Messa viene dato il mandato alle catechiste e agli
educatori (17 catechiste, 13 educatori e 3 rappresentanti collaboratori); nel pomeriggio alle 16,30 si
tiene in chiesa un concerto organistico. All’organo il Maestro Angelo Lucchetti. Voci: Cinzia
Baldassarra, Domenico Cannizzaro.
Giovedì 17 alle ore 21 tutti coloro che sono stati candidati per l’elezione al Consiglio pastorale
Parrocchiale sono invitati a partecipare ritiro spirituale che l’Arcivescovo guiderà per loro via
radio. Sono invitati anche tutti coloro che hanno partecipato al Convegno parrocchiale di settembre.
20 ottobre elezioni del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale insieme a tutte le parrocchie della
diocesi. Nel pomeriggio alle ore 15,30 primo incontro di sette della catechesi comunitaria per adulti
e giovani.
Giovedì 24 ottobre ore 20,45 in preparazione alla giornata missionaria mondiale, che viene
celebrata in Diocesi domenica prossima, vengono proiettate una serie di diapositive che ci
presentano la missione di don Pigi in Brasile, attraverso l’esperienza che ne ha fatto don Marco
durante la scorsa estate.
La celebrazione della giornata missionaria mondiale inizia Sabato 26 sera con la Veglia Missionaria
allo stadio S.Siro aperta a tutti.
Domenica 27 Ottobre si celebra nella messa delle 11,30 la Cresima per un gruppo di 26 ragazzi.
Presiede sua Ecc. Mons. Francesco Coccopalmerio.
I loro genitori, padrini e madrine sono invitati Venerdì 25 ore 21 ad un incontro di preparazione.
Sulla bacheca in fondo alla chiesa sono segnalati i nomi dei componenti il nuovo Consiglio
pastorale dopo le elezioni di domenica scorsa e le nomine fatte dal parroco.
Domenica 10 Novembre Il nuovo CPP riceve il “mandato”
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Domenica 17 Novembre incontro mensile di catechesi per adulti e giovani. Ha inizio il tempo
liturgico dell’ Avvento. Sono tutti invitati ad accogliere la raccomandazione che la Chiesa ripete per
una preghiera personale e famigliare più intensa, in particolare alla celebrazione del sacramento
della confessione e se possibile alla frequenza giornaliera o almeno settimanale alla messa 8oltre
alla domenica), magari alla messa comunitaria di giovedì.
Siccome si incontra Gesù anche nei più poveri, si propongono a tutte le famiglie alcuni gesti di
carità; ai ragazzi viene chiesto di continuare il sostegno ai bambini della comunità di don Pigi in
Brasile.
Domenica 24 Novembre, alla S. Messa delle 10 è con noi Don Pigi che è tornato per breve tempo in
Italia.
Lunedì 25 ore 21 ci si ritrova in parrocchia con lui che ci presenta la situazione delle sua missione
in Brasile
Domenica 29 Novembre, la compagnia teatrale “I Nuovi Ragazzi SAMZ” cerca volontari per
partecipare ad un incontro alle ore 21 per preparare uno spettacolo per la prossima Pasqua.
Venerdì 6 Dicembre primo venerdì del mese, come di solito, ore 16 S.Messa a cui segue
l’adorazione eucaristica fino alle 18,30, Queste due S.Messe e quella del mattino seguente sono in
onore di S.Ambrogio: inizia in questa giornata l’anno detto “santambrosiano” che ricorda il XVI
centenario della sua morte.
Ricordiamo anche il bel gesto di portare qualche cibo per i nostri poveri: sarebbe bello, negli
acquisti di Natale, tenere conto anche di un povero da aggiungere al conto degli acquisti natalizi.
Sabato 7 Dicembre sia apre in parrocchia un “banco vendita” di libri utili per regali natalizi.
Giovedì 12 inizia alle ore 9,30 il “ritiro spirituale di avvento” guidato da don Mario Bonsignori per
casalinghe e persone adulte libere dal lavoro.
Domenica 15 Dicembre ore 15,30 incontro mensile di catechesi per giovani e adulti.
Giovedì 19 Dicembre ore 21 Celebrazione Penitenziale per adulti e giovani
Durante tutta questa settimana da lunedì a venerdì, per bambini e ragazzi, si fa la celebrazione della
novena del Natale, in due orari, alle ore 7,55 e alle ore 17; alle ore 21 in Cascina Campazzo.
Domenica 22 alla S.Messa delle ore 10 vengono benedette le statuine di Gesù Bambino da deporre
nel proprio presepio di casa.
Sono stati preparati gli auguri di Buon natale per don Franco. Chi desidera apporre la propria firma
lo fa sul tavolino all’ingresso della chiesa.
E’ sempre aperto il banco vendita di libri e dei prodotti del commercio equo e solidale.
Alle ore 16,30 era in progetto un concerto con musiche natalizie. All’organo M° Angelo Luccheti:
sospeso per indisposizione.
Le S.Messe della vigilia alle 18 per tutti e alle ore 21 per ragazzi e per le loro famiglie; la Messa
delle ore 24, preceduta dalla veglia alle ore 23,15. Il mattino di Natale viene celebrata una sola
Messa alle ore 10,30. La sera alle 18 il giorno.
Martedì 31 ultimo giorno dell’anno alle 18 la S.Messa in ringraziamento per tutti i doni ricevuti
durante l’anno, con il canto del “Te Deum” di ringraziamento.
Alle ore 21 preghiera di adorazione eucaristica per affidare al Signore l’anno trascorso e quello che
inizia e pregare per la pace.
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Anno 1997
Mercoledì 1 gennaio, è la giornata dedicata dal papa alla preghiera per la pace nel mondo. In questo
giorno viene presentato il messaggio del Papa.
Nel mese di gennaio iniziano gli incontri di preparazione al matrimonio per i fidanzati ce intendono
sposarsi durante il 1997 o nel 1998. E’ necessario incontrarsi per tempo con il parroco.
Domenica 5 gennaio si invitano i giovani che intendono celebrare il matrimonio durante quest’anno,
a presentarsi in parrocchia per dare l’iscrizione agli incontri di preparazione che inizieranno in
gennaio.
Venerdì 10 gennaio Mons. Giovanni Lattuada si trasferisce presso l’Istituto Palazzolo di Milano.
Domenica 19 gennaio riprendono gli incontri mensili di catechesi per adulti e giovani, relatrice la
dottoressa Vincenti che spiega come la fede nel Signore Gesù risorto è viva e si diffonde nei luoghi
in cui i cristiani sono stati e sono perseguitati.
Lunedì 20 gennaio incontro del CPP.
Giovedì 23 gennaio incontro di preghiera in occasione della settimana dell’unità dei cristiani,
invitati a partecipare tutte le parrocchie del decanato.
Sabato 25 gennaio S. Messa solenne in Duomo. l’Arcivescovo apre i festeggiamenti per il primo
centenario della “canonizzazione” di S. Antonio Maria Zaccaria avvenuta il 27 maggio 1897.
Domenica 26 gennaio festa della Santa si invitano le persone ad iscriversi all’AGAPE FRATERNA.
Al termine di ogni S. Messa distribuzione dell’immagine di Santa Teresa di Gesù Bambino in
occasione del centesimo anniversario dalla morte.
Domenica 2 febbraio incontro con i genitori dei bambini di II elementare per l’inizio del catechismo
e dei bambini in preparazione alla I Comunione.
La Parrocchia organizza un pellegrinaggio in Terrasanta: informazioni in segreteria e sul Seme
consegnato nelle famiglie.
Lunedì 3 febbraio incontro del CPP con il CAEP.
Venerdì 7 è il primo venerdì del mese, come al solito si celebra la S. Messa alle ore 16 a cui segue
un tempo per l’adorazione eucaristica personale fino alle ore 18,30.
Domenica 9 febbraio ad ogni S. Messa viene dato il resoconto economico della Parrocchia.
Lunedì10 febbraio incontro del CPP per riflettere sul Progetto educativo dell’oratorio.
Domenica 16 febbraio inizia il tempo liturgico di Quaresima.
Ogni venerdì di Quaresima meditazione per giovani e adulti sul tema: “La nostra vita battesimale”
in sintonia con il tema indicato dal Papa in preparazione al Giubileo del 2000.
Ogni martedì di quaresima alle ore 21.00 ascolto della Parola di Dio nelle famiglie ospitanti, il
cammino è guidato dall’Arcivescovo.
Domenica 2 marzo Al termine della S. Messa viene presentata l’iniziativa caritativa di un sacerdote
di Lublino, in Polonia.
Giovedì 13 marzo alle ore 21.00 si tiene l’incontro della Scuola della Parola per i giovani presso la
Chiesa dei SS Giacomo e Giovanni, in via Meda.
Domenica 23 marzo alle ore 20.45 concerto per organo come introduzione spirituale alla
celebrazione della Pasqua.
Mercoledì 26 marzo alle 10.00 l’Arcivescovo invita in Duomo tutti i nati nel 1927 che compiono
con lui quest’anno il 70° anno di età.
Venerdì 28 marzo incaricati 4 nuovi Ministri straordinari della Comunione ai malati.
Lunedì 7 aprile incontro del CPP Martedì 24 gennaio ripartono i “Gruppi di ascolto del Vangelo”
nelle case.
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Mercoledì 9 aprile incontro dei Ministri straordinari della Comunione ai malati.
Domenica 13 aprile S. Messa con le coppie di sposi che ricordano un anniversario di matrimonio
importante e con i fidanzati che hanno concluso gli incontri di preparazione al matrimonio. Totale
18 coppie di cui: 1 anno n. 1, 5 anni n.5, 10 anni n. 3, 25 anni n. 2, 40 anni n. 4, 50 anni n. 2, 55
anni n. 1.
Nel pomeriggio alle ore 15.30 la Compagnia “I nuovi ragazzi SAMZ” presentano “Ecco l’uomo”,
recital in due tempi.
Lunedì 14 aprile Incontro del CAEP.
Venerdì 18 aprile invito ai papà dei bambini di III, IV e V elementare all’incontro di riflessione sul
compito educativo.
Giovedì 1 Maggio incomincia il mese Mariano con la recita del rosario in chiesa alle ore 18 e la S.
Messa. La recita del rosario avverrà inoltre nei quartieri ogni giovedì alle ore 21.
Venerdì 2 maggio è il primo venerdì del mese, come al solito la S. Messa è alle ore 16 a cui segue
un tempo per l’adorazione eucaristica personale fino alle ore 18,30.
Sabato 3 maggio ricorre il 25° anniversario della consacrazione della nostra chiesa. Celebriamo
questa ricorrenza alle ore 18.00, presiede l’Eucaristia il Vicario generale S.E. Mons. Giovanni
Giudici, invitati i sacerdoti che hanno svolto il loro ministero in questa parrocchia durante questi
anni. Al termine della S. Messa cena comunitaria. Hanno partecipato don Umberto Caporali, don
Alessandro Mascherpa, don Mario Bonsignori, Padre Livio Donà, Padre Celso Polla S.I., Mons.
Giovanni Lattuada, Maria Ripamonti. Iscritti 172 persone.
Domenica 4 maggio ore 20.45 nell’ambito di questo anniversario, concerto vocale del coro
“Syntagma”.
Durante la settimana si effettua la raccolta degli indumenti usati, a sostegno delle iniziative
promosse dalla Caritas diocesana che destinerà il ricavato per interventi con malati di mente e con i
minori in difficoltà di Italia e Albania. I sacchi sono ritirati dai giovani e dai ragazzi dell’oratorio al
sabato. Sono inoltre disponibili le bustine mensili per i fratelli più poveri.
Sabato 10 maggio, nel pomeriggio i ragazzi che si preparano a celebrare la Cresima si recano allo
stadio di S. Siro per un incontro di festa e di preghiera con l’Arcivescovo e con tutti i ragazzi della
Diocesi.
Domenica 10 maggio celebrazione della I Comunione per il primo gruppo dei nostri bambini.
Lunedì 12 maggio incontro del CPP.
Sabato 17 maggio, ore 21.00 celebrazione della veglia di preghiera in preparazione alla festa di
Pentecoste, in unione alla grande veglia celebrata in Duomo con la presenza del Patriarca di
Costantinopoli, Bartolomeo I, a Milano per onorare il nostro patrono S. Ambrogio.
Domenica 18 maggio celebrazione della S. Messa di I Comunione per il secondo gruppo dei nostri
bambini.
Lunedì 19 maggio incontro del CAEP.
Mercoledì 21 maggio incontro della commissione liturgica.
Giovedì 22 maggio incontro con i papà dei bambini di III-IV e V elementare.
Sabato 24 maggio pellegrinaggio a piedi alla Abbazia di Chiaravalle con partenza ore 18 dalla
Cascina Campazzo; per chi è impossibilitato a camminare viene messo a disposizione un pullman
da prenotarsi in segreteria.
Questo pellegrinaggio vuole essere un segno serio della nostra volontà di camminare, come Maria,
incontro al Signore: si invitano a parteciparvi tutti e in particolare i ragazzi, i giovani e le giovani
famiglie.
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Domenica 25 maggio in occasione della festa del Parco Ticinello viene celebrata una S. Messa alle
ore 12.00 alla Cascina Campazzo.
Lunedì 26 maggio incontro del CPP.
Venerdì 30 maggio a conclusione del mese mariano incontro di preghiera all’antica Chiesina Rossa
sul Naviglio Pavese insieme a tutte le altre parrocchie e comunità del nostro decanato.
Sabato 31 maggio incontro con i genitori dei bambini di II elementare.
Alla sera in occasione della festa del Corpus Domini processione con partenza dal Duomo fino alla
basilica di S. Ambrogio.
Venerdì 6 giugno, primo venerdì del mese e festa del Sacro Cuore di Gesù.
Celebrazione della S. Messa alle ore 16.00 a cui segue un tempo di adorazione eucaristica
personale.
Sabato 7 giugno ore 21.00 spettacolo in teatro che dà inizio alla festa dell’oratorio, a conclusione
delle attività dei bambini e dei ragazzi.
Nel pomeriggio alle ore 15.30 celebrazione del sacramento della I e II Confessione per i bambini di
III elementare.
Domenica 8 giugno ore 10.00 seconda Comunione solenne dei bambini e professione di fede degli
adolescenti.
Il volantino della Festa dell’oratorio viene appeso alla bacheca e consegnato in tutti i caseggiati.
Lunedì 9 giugno celebrazione della S. Messa alle 20.30 in occasione della ricorrenza del 6° anno di
ordinazione sacerdotale di don Luca e don Marco, invitati i compagni che con loro sono stati
ordinati nel 1991.
Giovedì 12 giugno incontro del CAEP.
Lunedì 16 giugno inizia l’oratorio estivo per i bambini a partire dalla seconda elementare, è
necessario dare l’adesione in oratorio.
Alle ore 21.00 incontro del CPP.
In questo anno in cui siamo stati chiamati a riflettere-insieme a tutte le comunità della Chiesa
cattolica -sulla figura di Gesù, si propone come lettura estiva un testo scritto da Jean Vanier,
fondatore delle comunità dell’Arca e del movimento “Fede e luce”, che proprio questa settimana ha
ricevuto un premio molto importante direttamente dal Papa. Il libro si intitola “Gesù, il dono
dell’amore” ed è presentato dal Cardinale Martini. La lettura è accessibile a tutti.
Sabato 28 giugno ricorre il 35° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di don Luigi, che ricorderà
questo anniversario durante la celebrazione della S. Messa di domenica 29 giugno alle ore 18.00.
A partire da lunedì 30 giugno inizia l’orario estivo delle Messe:
nei giorni feriali ci sarà solo una Messa alle ore 18.30
nei giorni festivi è soppressa quella delle 11.30 e spostata alle 18.30 quella delle 18.00.
Nei giorni scorsi è stata ritrovata e consegnata in parrocchia una somma di denaro, chi l’avesse
smarrita è invitato a rivolgersi in segreteria, nel caso non si presentasse nessuno a ritirarli, verranno
destinati ai poveri.
In un’epoca di frequenti disonestà e di eccessivo attaccamento ai soldi, si vuole sottolineare e lodare
il gesto della persona che, avendo trovato questi soldi, si è affrettata a consegnarli perché se
possibile vengano restituiti al proprietario.
Giovedì 3 luglio alle ore 21.00, l’Arcivescovo invita in Duomo i giovani che si recheranno a Parigi
per la Giornata della Gioventù e consegnerà loro il mandato.
Venerdì 4 luglio è il primo venerdì del mese.
Anche in questo giorno si celebra solamente la Messa delle 18.30 alla quale segue un po’ di tempo
di adorazione eucaristica personale fino alle 19.30.

Pag. 100

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

Chronicon 1997

Sabato 5 luglio ricorre la festa liturgica di S. Antonio Maria Zaccaria: in suo onore si celebra la
Messa prefestiva delle 18.30.
Si celebrerà poi la festa del nostro patrono in modo solenne in ottobre.
Da lunedì 1 settembre riprende l’orario normale delle SS. Messe sia feriali sia festive.
In questa prima settimana di settembre era previsto l’oratorio estivo, ma a causa del lavori ai locali
dell’oratorio che si sono protratti oltre i tempi stabiliti, non è possibile effettuarlo. I genitori che
avessero particolari necessità di affidamento dei bambini sono invitati a rivolgersi a don Luca.
Da lunedì sono tuttavia aperti i campi da gioco dalle ore 15.30 alle 18.30.
Venerdì 5 settembre, primo venerdì del mese celebrazione della S. Messa alle ore 16.00 a cui segue
un tempo di adorazione eucaristica personale fino alle 18.30.
Martedì 9 settembre, alle ore 16.00 si tiene il primo incontro di tutte le catechiste.
Anche in questa settimana non è possibile effettuare l’Oratorio estivo causa lavori.
Domenica 14 settembre E’ disponibile al tavolo della stampa la lettera programmatica che
l’Arcivescovo ci consegna per il nuovo anno pastorale. Il titolo è “Tre racconti dello Spirito”.
Riapre l’attività del mercato equo solidale promosso dal gruppo missionario.
Lunedì 15 settembre i locali dell’oratorio sono ancora impraticabili a motivo della ristrutturazione, è
possibile utilizzare solo i campi gioco dalle 16.15 alle 18.30.
Richiesta di collaborazione rivolta a tutti per l’allestimento della pesca di beneficenza e per
consegnare qualche dono al più presto in segreteria.
Si richiede alle famiglie interessate di ritirare le bustine del mese di settembre per i fratelli più
poveri.
Domenica 21 settembre si svolge l’annuale Convegno parrocchiale al Centro Vismara: Tema
“Comunità cristiana: opportunità o illusione?” relatore don Franco Giulio Brambilla, professore alla
facoltà teologica del Seminario, per una verifica del cammino della nostra comunità, anche in
riferimento al nuovo Progetto pastorale, 102 i partecipanti.
Un invito pressante è rivolto a tutti coloro che in parrocchia svolgono qualche incarico di
collaborazione e responsabilità, l’invito comunque è esteso a tutti i parrocchiani. L’iscrizione viene
fatta utilizzando il modulo a disposizione in fondo alla chiesa.
In fondo alla chiesa sono anche disponibili alcune copie del Progetto pastorale parrocchiale che ha
per titolo “…perché il mondo creda”.
L’Oratorio svolge le sue attività al centro Vismara.
Domenica 28 settembre inizio del cammino di catechesi, invitati anche i genitori dei ragazzi alla
Messa delle ore 10.00 a cui seguirà un’assemblea nel salone del teatro.
A motivo dei lavori tuttora in corso, la festa di apertura dell’Oratorio viene spostata all’ultima
domenica di ottobre, in quella stessa domenica vengono trasferite quest’anno anche la festa
patronale e la pesca di beneficenza.
Lunedì 29 settembre incontro del CPP.
Giovedì 2 ottobre alle 15.30 riprendono gli incontri settimanali del Gruppo III età.
Venerdì 3 ottobre, primo venerdì del mese celebrazione della S. Messa alle ore 16.00 a cui segue un
tempo di adorazione eucaristica personale fino alle 18.30.
Domenica 5 ottobre, don Mario Bonsignori celebra la messa alle ore 11.30 ricordando il 10°
anniversario della sua ordinazione sacerdotale.
Il mese di ottobre è dedicato alle Missioni, all’ingresso della chiesa viene indicato ogni settimana un
tema da utilizzare per la riflessione durante la settimana.
Invito ai “messaggeri” a ritirare il “Seme” da consegnare alle famiglie loro affidate.
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Giovedì 9 ottobre inizia la Scuola della Parola per i giovani.
Domenica 12 ottobre alle ore 16.00 nel salone del teatro momento di festa per ricordare il 30°
anniversario di presenza tra noi delle Piccole Apostole della carità, fondate dal sacerdote don Luigi
Monza, di cui è in corso la causa di beatificazione e del quale ricorre quest’anno il centenario della
nascita. In questa occasione sono tra noi molte piccole Apostole provenienti da tutta Italia. La festa
si conclude con la Messa delle 18.00.
Durante tutta la settimana l’Arcivescovo ci predica gli esercizi spirituali per iniziare con noi il
cammino verso il Giubileo del 2000. E’ possibile ascoltarlo sia in gruppo nelle case, sia con la
propria famiglia a Radio A o Nova Radio, o se si preferisce, insieme in parrocchia alle ore 20.40.
Giovedì 16 ottobre si tiene in parrocchia alle ore 21.00 il primo incontro della Comunità giovani.
Sabato 18 ottobre, in occasione della giornata missionaria mondiale, grande veglia di preghiera in
Duomo alle ore 20.30. Si parte insieme alle ore 19.30 dal sagrato della chiesa.
Domenica 19 ottobre Giornata missionaria mondiale.
Sabato 25 ottobre si apre la pesca di beneficenza a sostegno dei gravosi impegni economici che la
parrocchia sta sostenendo.
Domenica 26 ottobre celebriamo la festa del nostro patrono S. Antonio Maria Zaccaria, festa
rimandata a motivo dei lavori di ristrutturazione che sono tuttora in corso.
In questa occasione si svolge anche la festa di apertura dell’Oratorio con l’inaugurazione dei locali
ristrutturati, invitati i ragazzi con le loro famiglie alle ore 17.00.
Segue l’Agape fraterna alla quale occorre dare l’iscrizione presso la segreteria parrocchiale, 97 i
partecipanti.
Nel pomeriggio incontro annuale con gli ammalati, si celebra con loro la S. Messa a cui segue un
momento di festa.
Lunedì 27 ottobre, a conclusione della festa patronale, alle ore 21.00 celebrazione della S. Messa a
suffragio di tutti i defunti della parrocchia.
Venerdì 31 ottobre abbiamo accompagnato alla sepoltura il nostro primo parroco don Franco
Mapelli deceduto il 29 ottobre.
Si raccolgono offerte presso la segreteria parrocchiale, da devolvere al Seminario di Milano, quale
contributo, in memoria di don Franco, per la preparazione sacerdotale di un seminarista povero.
Sabato 1 novembre solennità di tutti i Santi, le SS. Messe seguono l’orario festivo.
Domenica 2 novembre giorno dedicato alla commemorazione di tutti i defunti, le SS. Messe sono
tutte celebrate in memoria e in suffragio dei defunti.
Lunedì 3 novembre alle ore 21.00 S. Messa in suffragio di don Franco Mapelli.
Venerdì 7 novembre, primo venerdì del mese celebrazione della S. Messa alle ore 16.00 a cui segue
un tempo di adorazione eucaristica personale.
Sabato 15 novembre pellegrinaggio alla Basilica e alle reliquie di S. Ambrogio in occasione del 16°
centenario della morte.
Giovedì 13 novembre ore 21.00 incontro della Scuola della Parola per i giovani presso la chiesa Tre
Ronchetti.
Venerdì 14 novembre incontro della commissione liturgica.
Domenica 16 novembre I di Avvento viene riproposta la partecipazione alla Messa anche nei giorni
feriali o almeno alla Messa della comunità del giovedì alle ore 18.30.
Ogni martedì e giovedì di Avvento incontro di preghiera per i ragazzi delle medie alle 7.55.
Giovedì 20 novembre alle ore 15.00 e/o venerdì 21 novembre alle ore 21.00, a scelta dei
partecipanti, incontri di catechesi per gli adulti, in primo luogo sono invitati i membri del Consiglio
pastorale, tutte le commissioni e gruppi, le catechiste e i genitori. Si invita a riprendere i contenuti
della catechesi nei “gruppi di ascolto” nelle case.
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La proposta caritativa “Avvento e Natale di carità” è indirizzata all’aiuto ai terremotati.
Proposta di un pellegrinaggio in Terra Santa, non realizzato lo scorso anno, insieme a tutte le
parrocchie del decanato dal 4 all’11 marzo 1998.
Domenica 23 novembre ore 15.30 concerto di canti natalizi.
Lunedì 24 novembre incontro del CPP.
Mercoledì 26 novembre incontro dei gruppi di ascolto nelle case per riprendere il contenuto della
catechesi della settimana precedente.
Venerdì 28 novembre alle ore 21.00 presso la parrocchia, ci si unisce alla grande preghiera per le
vocazioni sacerdotali e al diaconato voluta e guidata dal nostro Arcivescovo.
Domenica 30 novembre ritiro spirituale d’Avvento a Vedano Olona per adulti e giovani, 49 i
partecipanti.
Martedì 2 dicembre alle ore 21.00 incontro della commissione liturgica e del Gruppo missionario.
Giovedì 4 dicembre alle ore 15.00 S. Messa per i gruppi della III età di tutto il decanato.
Venerdì 5 dicembre, primo venerdì del mese, celebrazione della S. Messa alle ore 16.00 a cui segue
un tempo di adorazione eucaristica personale fino alle 18.30.
Sabato 6 e domenica 7 dicembre vendita libri e articoli utili per regali natalizi.
Lunedì 8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione di Maria le Messe seguono l’orario festivo.
Giovedì 11 e venerdì 12 dicembre II incontro di catechesi per gli adulti.
Come gesto caritativo si invita anche a portare cibo per i nostri poveri.
Lunedì 15 dicembre incontro del CPP all’ordine del giorno due temi emersi durante il Convegno
parrocchiale: “La vita fraterna e la preghiera”. Invitati anche i moderatori e i relatori di questi due
gruppi del Convegno.
Martedì 16 dicembre alle ore 8.00 e alle ore 17.00 inizia la Novena di Natale per ragazzi e adulti.
Dalle 17.00 alle 18.00 tutti i giorni i sacerdoti saranno a disposizione per la celebrazione del
sacramento della riconciliazione.
Mercoledì 17 dicembre incontro dei gruppi di ascolto nelle case per riprendere il contenuto della
catechesi della settimana precedente.
Giovedì 18 dicembre pranzo pre-natalizio della III età.
Domenica 21 dicembre alla Messa delle ore 10.00 benedizione delle statuine di Gesù Bambino.
Lunedì 22 dicembre celebrazione comunitaria della riconciliazione.
Quest’anno viene proposta la figura Beata Gianna beretta Molla.
24 Dicembre ore 21 S. Messa per i bambini e ragazzi dell’oratorio e per le loro Famiglie. Ore 23,00
concerto d’organo e veglia natalizia, ore 24 S. Messa “nella Natività del Signore”.
31 Dicembre ore 18 Santa Messa e canto del “Te Deum”- Alle ore 21 Adorazione Eucaristica e
Conclusione dell’anno.
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Anno 1998
Lunedì 12 gennaio ore 21 incontro CPP si riflette ancora sulle proposte che il Convegno
parrocchiale ha fatto circa la vita fraterna e la preghiera.
In settimana riprende la catechesi per gli adulti il giovedì 15 alle 15 e il venerdì 16 alle 21.
Giovedì 15 alle ore 21 iniziano gli incontri di preparazione del matrimonio per i fidanzati che
intendono sposarsi durante l’anno o nell’anno prossimo.
Sabato 17 festa di S. Antonio Abate alle ore 20,30 alla Cascina Campazzo si tiene la tradizionale
festa popolare con la benedizione degli animali.
Domenica 18 alle 15,30 chiusura periodo natalizio con la preghiera di benedizione dei bambini e il
bacio a Gesù Bambino.
Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
Mercoledì 21 si tengono nelle case i gruppi di ascolto per la ripresa della catechesi svolta in questa
settimana.
Domenica 25 Festa della Famiglia con la tradizionale Agape Fraterna alle ore 12,30, nel pomeriggio
vengono proiettate alcune diapositive fatte da Don Marco la scorsa estate visitando alcune missioni
del PIME in Amazzonia.
Incontro alle ore 15.30 per i genitori dei bambini che frequentano la seconda elementare e
incominceranno tra breve il cammino della catechesi.
È ancora possibile iscriversi al pellegrinaggio in Terrasanta. Che si terrà dal 4 all’11 Marzo
Giovedì 29 gennaio ore 21 nel salone parrocchiale, la Commissione missionaria decanale propone
un incontro sul tema “Un Dio giusto, padre degli operai”.Dà la sua testimonianza padre Gianni
Nobili, missionario comboniano.
Sabato 31 gennaio in occasione della giornata della vita di domenica, si programma una grande
“Veglia per la Vita” presieduta dal nostro Arcivescovo. Vi sono invitati ragazzi, giovani, e adulti.
Mercoledì 11 Febbraio si celebra la memoria della prima apparizione della Madonna a Lourdes. In
questa occasione da alcuni anni si celebra in tutto il mondo la “giornata del malato”.
Giovedì 12 ore 15 e Venerdì 13 ore 21 Catechesi per gli adulti.
Domenica 15 Febbraio, ore 11 incontro con i genitori dei bambini che frequentano la III
elementare, alle ore 15,30 secondo incontro per i genitori dei bambini di seconda elementare che
inizieranno il cammino di catechesi.
Lunedì 16 ore 21 si riunisce il CPP
Mercoledì 18 si tengono nelle case i gruppi di ascolto per la ripresa dei temi dell’incontro di
catechesi svolto in questa settimana.
In oratorio sono aperte le iscrizioni per la gita sulla neve di Sabato 28 Febbraio.
Domenica 13 febbraio, si annuncia il pellegrinaggio a Roma che terrà da 3 al 7 Novembre insieme
con le altre parrocchie del decanato e della diocesi.
Venerdì 18 alle 21 nel salone Parrocchiale incontro organizzato per aiutare la conoscenza del
gruppo dei nomadi che sono venuti ad abitare nel nostro nuovo campo nomadi vicino al
Gratosoglio.
Sabato 21 ore 11 incontro con i genitori dei ragazzi di I media che si preparano al sacramento della
cresima. Ore 16 incontro con i genitori dei ragazzi di II media
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Domenica 1 Marzo per accompagnare il cammino quaresimale nella nostra parrocchia vengono
fatte alcune proposte:
- nel pomeriggio alle 15,30 per adulti giovani e ragazzi celebrazione di preghiera con
l’imposizione delle ceneri. Per gli adulti e i giovani segue una meditazione guidata da Padre
Mario Nascimbeni sulla figura di S. Teresa di Gesù Bambino, come modello di chi si è
lasciata guidare dallo Spirito santo nel suo cammino di conversione al Signore.
- Ogni Domenica suggeriamo la preghiera prima del pranzo, appositamente preparata.
- Ogni giorno la preghiera e la riflessione in famiglia utilizzando il fascicoletto preparato e a
disposizione in fondo alla chiesa.
- Ogni martedì di quaresima, ore 20,45 l’Arcivescovo tiene una catechesi sul tema “ i frutti
dello Spirito” che si può seguire attraverso la radio (Novaradio) e la televisione (Telenova)
nella propria casa oppure ritrovandosi insieme nei gruppi di ascolto.
- Tutti i venerdì di quaresima la Chiesa ci chiede di astenerci dalle carni da cibi ricercati e da
spese superflue. Questo primo venerdì per gli adulti minori di 60 anni è anche giorno di
digiuno.
- Nel nostro rito Ambrosiano tutti i venerdì di quaresima sono giorni con tono penitenziale.
o Non si celebra la S. Messa
o Alle 8,30 celebrazione delle lodi
o Alle 15,30 la via Crucis
o Alle 21 in chiesa incontro di preghiera e di testimonianza sul tema “La Comunità
cristiana chiamata alle riconciliazione con diverse realtà difficili”. Nel primo è
proposta una testimonianza di accoglienza di minori in situazioni di grave disagio.
o Si rinnova l’invito a partecipare alla S. Messa in qualche giorno feriale.
L’Arcivescovo suggerisce per chi lo può fare , la partecipazione alla Messa ogni
giorno. Questo invito è per tutti anche per gli adolescenti e i ragazzi più grandi e
generosi.
Da 4 all’11 Marzo pellegrinaggio in Terra Santa a cui si sono iscritte 37 persone.
Domenica 15 Marzo al termine della messa delle 10 incontro per i genitori dei ragazzi che si
preparano alla prima Comunione
Giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe, alla messa delle 18,30 invitiamo in particolare tutti i papà
di cui S. Giuseppe è patrono.
Dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 17,30 si tiene il ritiro spirituale di quaresima per gli adulti, le
meditazioni saranno proposte da don Sergio, nuovo parroco dei SS. IV Evangelisti.
Domenica 22 dopo la messa delle ore 10 incontro per i genitori dei ragazzi che frequentano la V
elementare e si preparano a ricevere il sacramento della Cresima.
Martedì 31 Marzo alle 20,45 ultima catechesi quaresimale dell’Arcivescovo via radio e televisione.
Venerdì 3 Aprile ultimo della quaresima, dedicato in particolare alla celebrazione del sacramento
della riconciliazione. Ore 21 celebrazione comunitaria della riconciliazione con la possibilità di
celebrare il sacramento della Confessione. In preparazione alla Settimana Santa, i sacerdoti sono
disponibili per le SS. Confessioni, venerdì pomeriggio e sera e Sabato pomeriggio alle 15.
Sabato 4 tutti i giovani sono invitati alla veglia in Duomo con l’Arcivescovo.
Domenica 5 Aprile Domenica delle Palme, 9,45 si svolgerà la processione solenne che ricorderà
l’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
Quest’anno tutte le S.messe del mattino di Pasqua verranno sostituite da un'unica Messa alle ore
10,30 come già fatto a Natale. Perciò gli orari saranno i seguenti: Sabato santo 11, ore 21 Grande
Veglia Pasquale, Domenica di Pasqua 12 , SS. Messe alle ore 10,30 e 18. Le altre messe vengono
sospese.
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Giovedì santo, S. Messa alle ore 16 per i ragazzi e le persone che possono partecipare, ore 21
Messa “nella Cena del Signore”, cui segue per tutta la notte l’adorazione Eucaristica.
Venerdì Santo, giorno di magro ore 16 commemorazione liturgica della passione del Signore,
ore 20,45 tempo permettendo, via crucis per le strade del nostro quartiere partendo da via dei
Missaglia 57.
Sabato Santo ore 21 Veglia pasquale
Domenica 26 aprile, alla messa delle 11,30 invitiamo le coppie di sposi che ricordano quest’anno
gli anniversari più importanti del loro matrimonio, (si festeggiano 1 55, 4 50, 5 40, 2 10, 1 5, 3
1anno.)
Venerdì 1 Maggio, primo venerdì del mese, come solito celebrazione della Messa anche alle 16 cui
segue adorazione eucaristica fino alle 18. Inizia il mese di maggio dedicato alla preghiera della
Madonna col Santo Rosario alle ore 18.
Durante la settimana, raccolta degli indumenti con il sacco distribuito dalla Caritas, le persone
incaricate passano per tutte le scale per il ritiro sabato 2 maggio dalle 14,30 alle 17,30. Chi lo
preferisce può consegnare il pacco direttamente in parrocchia.
Giovedì 4 Maggio pellegrinaggio alla Sindone.
Domenica 3 Maggio, abbiamo scelto San Riccardo Pampuri come santo protettore per questo anno,
Giovedì 7 Maggio, pellegrinaggio alla tomba di Don Franco Mapelli e al Santuario Mariano di
Bevera, è giusto compiere questo gesto di affetto e di riconoscenza verso don Franco che ha speso
tanto della sua vita per questa comunità.
Anche quest’anno nel mese di Maggio ci ritroveremo ogni giovedì in qualche zona del quartiere
per la recita del S. Rosario, Giovedì 7 alle 21 in via Boifava presso la cappella della Madonna.
Invitiamo anche alla recita del Rosario in famiglia; in fondo alla chiesa è disponibile un libretto
preparato negli anni scorsi per aiutare questa preghiera; è anche disponibile un libretto con le
preghiere alla Madonna.
Da oggi, ogni prima domenica del mese, si aggiorna sulla situazione economica della parrocchia,
esponendo sulla bacheca in fondo alla chiesa, un grafico che presenta i passi per estinguere il nostro
debito. A questo scopo vengono destinati il ricavato della “decima” e le offerte straordinarie. Ogni
prima domenica del mese chiederemo anche di aiutare la riduzione del debito con una offerta un po’
più generosa di quelle date di solito alla messa (potremo chiamarla la domenica delle 10.000 lire?)
Giovedì 14 ore 15 e Venerdì 15 ore 21 incontro di catechesi per gli adulti
Sabato 16 maggio i giovani sono invitati a partecipare alla veglia con l’Arcivescovo a Sesto San
Giovanni, ritrovo alle ore 19,15.
Domenica 17 il ritrovo è sul sagrato della chiesa alle 8,45 per partecipare, sempre a Sesto San
Giovanni, all’incontro con Don Ciotti.
Si celebra la festa popolare del parco Ticinello. In questa occasione come negli scorsi anni viene
celebrata la S.Messa alle ore 12 alla Cascina Campazzo.
Lunedì 18 Maggio ore 21 invitiamo tutti a partecipare a una riflessione sulla liturgia, guidata da un
sacerdote molto esperto su questo tema, in preparazione del Convegno Parrocchiale che si terrà a
Settembre.
Mercoledì 20 si tengono nelle case i gruppi di ascolto per la ripresa dei temi dell’incontro di
catechesi svolto in settimana.
Giovedì 21 ore 21 recita del S. Rosario in via Boffalora al di là del Naviglio Pavese.
Sabato 23 maggio pellegrinaggio a piedi alla Abazia di Chiaravalle. Partenza alle ore 18 dalla
cascina Campazzo. Per chi avesse difficoltà o motivi di salute, prenotando per tempo è disponibile
un pulman.
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Domenica 24 Maggio. I messaggeri sono invitati a ritirare “il Seme” da consegnare i prossimi giorni
nelle famiglie.
Martedì 26 Maggio, ore 21, primo incontro di presentazione a di preparazione al grande
pellegrinaggio europeo dei giovani, che si terrà Milano alla fine dell’anno, organizzato dalla
comunità di Taizè. In questo pellegrinaggio sarà certamente coinvolta la nostra parrocchia, e le
nostre famiglie. Tutti sono invitati a partecipare.
Giovedì 28 S.Rosario alle ore 21 in via dei Missaglia 57.
Venerdì 29 ore 20,45 a conclusione del Mese di maggio dedicato alla devozione mariana, ci si
ritrova per una preghiera , insieme alle altre parrocchie del decanato, presso l’antica Chiesina
Rossa.
Sabato 30 maggio alla vigilia della solennità di Pentecoste alle ore 21 la veglia di pentecoste, che
assume una importanza particolare quest’anno dedicato allo Spirito Santo.
Lunedì 1 giugno si riunisce il CPP
Giovedì 4 giugno pellegrinaggio alla Sacra Sindone, a Torino. Partenza alle ore 6,45 dal piazzale
della chiesa, si organizzano 3 pulman per questo pellegrinaggio con 66 persone,
Venerdì 5 giugno primo venerdì del mese, con S.Messa alle ore 16 a cui segue l’adorazione
eucaristica fino alle ore 18.
Sabato 6 e Domenica 7 giugno festa dell’oratorio, si invitano tutti il 6 sera alle ore 21 a partecipare
allo spettacolo teatrale a conclusione dei cammini dei gruppi.
Anche quest’anno fino a tutto il mese di luglio dopo il termine delle scuole si avrà l’opportunità
dell’oratorio estivo dove è necessario che le famiglie diano l’adesione entro domenica prossima.
Venerdì 12 giugno ore 21 riunione del CPP e consiglio affari economici.
Contemporaneamente anche il Consiglio dell’oratorio, le catechiste, gli educatori, e tutti i
collaboratori dell’oratorio.
Sabato 13 giugno, Don Matteo Dal Santo ordinato il 13 giugno 1998 è stato nominato Vicario
Parrocchiale di S.Antonio Maria Zaccaria in Milano a decorrere dal 1 settembre 1998.
Domenica 14 giugno Corpo e Sangue di Gesù, processione eucaristica cittadina con partenza alle
ore 20,30 dalla chiesa di San Lorenzo fino al Duomo.
Come tradizione si propone per l’estate una lettura formativa, in sintonia con la catechesi.
In preparazione al tema del prossimo anno che sarà: “Dio Padre di tutti” è stato preparato un
libretto sulla preghiera del “Padre Nostro”. Esso raccoglie i contributi di quattro maestri di fede e di
vita spirituale. La lettura è accessibile a tutti: invitiamo perciò tutti, sia adulti che giovani e
adolescenti, ad acquistarlo e leggerlo durante l’estate. Si può ritirare al tavolo della stampa o in
segreteria parrocchiale, è anche disponibile qualche copia del libro proposto lo scorso anno dal
titolo,” Gesù, il dono dell’amore” scritto da Jean Vanier, il fondatore della comunità dell’Arca e del
movimento “Fede e Luce”.
Mercoledì 24 ore 21 si tengono nelle case i gruppi di ascolto.
Giovedì 25 ore 21 si riunisce per il primo incontro, la commissione del Consiglio pastorale,
incaricata di preparare il Convegno parrocchiale del prossimo settembre.
Domenica 28 giugno, il vescovo ha destinato don Luca alla Parrocchia “Dio Padre” di Segrate, con
l’incarico di seguire anche la pastorale giovanile nella parrocchia “Beata Vergine Addolorata”, al
Quartiere Lavanderie di Segrate.
Al ringraziamento per il bene fatto tra noi da Don Luca, dobbiamo subito aggiungere un altro
grande ringraziamento al Signore: il Vescovo ha già destinato alla nostra parrocchia un altro
giovane sacerdote in sostituzione di Don Luca: è Don Matteo Dal Sarto, ordinato il 13 giugno, che
inizia il ministero all’inizio di settembre.
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Domenica 30 agosto alle ore 10, Don Luca celebra per l’ultima volta la S. Messa come assistente
del nostro oratorio e Don Matteo inizia a succedergli in questo ministero.
Lunedì 31 agosto riprende l’oratorio normale delle SS. Messe e della segreteria. Riprende pure, per
due settimane, l’oratorio estivo. Come è giusto, facciamo a don Luca un piccolo dono in segno di
ringraziamento e come ricordo della nostra comunità: chi desidera partecipare a questo dono può
consegnare il suo contributo al tavolo della stampa o nei prossimi giorni in segreteria parrocchiale.
Venerdì 4 settembre primo venerdì del mese, riprende la celebrazione della S. Messa alle ore 16 e al
termine verrà fatta l’esposizione del SS. Sacramento per l’adorazione fino alle ore 18.30
Domenica 6 settembre, come negli scorsi anni, si sta preparando la pesca di beneficenza
Mercoledì 9 settembre, ore 21 invitiamo tutti a partecipare all’incontro con Don Franco Brovelli che
ci propone la relazione che farà da guida al Convegno parrocchiale che si svolgerà il 20 settembre.
Domenica 20 settembre, Convegno parrocchiale presso il centro Vismara.
Domenica 27 settembre Festa di Apertura dell’Oratorio, da oggi è aperta anche la Pesca di
beneficenza.
Cerchiamo famiglie disposte ad accogliere alcuni dei giovani che a migliaia verranno a Milano, da
tutta l’Europa dal 28 dicembre sera fino al 1 gennaio per l’incontro di preghiera organizzato dalla
comunità ecumenica di Taizè.
Per meglio accoglier questi giovani, viene organizzato presso la parrocchia , da inizio ottobre a fine
dicembre, un corso rapido ed essenziale di conversazione in lingua inglese, su argomenti di vita
quotidiana, i cui dettagli sono esposti nella bacheca su sagrato della chiesa.
Domenica 11 ottobre, festa Patronale di S. Antonio Maria Zaccaria, alle ore 10 tornerà da noi don
Luca che ringrazieremo insieme. Durante la messa affideremo il “Mandato” ai catechisti e agli
educatori. Si invitano tutti a partecipare all’Agape Fraterna
Sempre domenica 11 alle ore 15,30 la messa con gli anziani e i malati
Viene allestita una mostra del Commercio Equo-Solidale.
Giovedì 15 ottobre alle ore 15 riprendono gli incontri del gruppo III età. E alle ore 21per i giovani,
“Scuola della parola” per i giovani dei “Tre Ronchetti”. Pomeriggio, primo incontro di catechesi per
gli adulti, e per chi non potesse partecipare in questo orario, il lunedì successivo alle ore 21.
Sabato 17 ore 20,30 Veglia Missionaria allo stadio San Siro per giovani e adulti.
Domenica 25 ottobre è stata organizzata la castagnata
Giovedì 29 ricorre l’anniversario della morte di don Franco Mapelli, per lui la messa alle ore 21 alla
quale partecipano tutti i sacerdoti che hanno collaborato con don Franco fin dall’inizio della
parrocchia. Partecipano alla S Messa delle ore 21:
Don Sandro Maschera, Don Umberto Caporali, Don Mario Bonsignori, Padre Livio Donà, Padre
Mario Manzoni, Padre Polla, Don Pigi Bernareggi, Giovanna Bernareggi (mamma di don Pigi),
Ripamonti Maria, famiglia Mapelli di Monticello Br. Per altri impegni non sono potuti venire: Don
Diego Arfani e Don Luca Nichelini,
Sabato 31 ore 21 Don Pigi, prima di partire per il Brasile, dopo il suo breve soggiorno a Milano, ci
aggiorna sulla situazione della sua missione. Anche per conoscere qualcosa della sua parrocchia
invitiamo ad acquistare il fascicoletto che ci presenta una chiesa del suo quartiere a Belo Horizonte.
Domenica 1 novembre, tutti i Santi.
Lunedì 2 novembre Commemorazione dei fedeli Defunti.
Domenica 8 Festa di Cristo Re, Giornata Diocesana Caritas. ore 9,45 primo incontro per i genitori e
i ragazzi di III elementare.
Ore 17, incontro dei genitori di I media.
Domenica 8 novembre alle 16 si mangiano le castagne in oratorio.
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Dedichiamo tutta la prossima settimana alla adorazione eucaristica (le Sante Quarantore iniziate
proprio da Sant’Antonio Maria Zaccaria.) Tema “Fate questo in memoria di me”
In particolare, durante la settimana ogni giorno:
ore 17,15 per diversi gruppi dei ragazzi
ore 18,30 durante la S. Messa verrà fatta l’omelia sul tema dell’Eucaristia.
Dopo la S.Messa inizia l’adorazione eucaristica personale fino alle 21,45; a questa adorazione
invitiamo i diversi gruppi
Si conclude alle ore 21,45 con la preghiera comunitaria e la benedizione eucaristica.
Giovedì poi alle 15,30, l’adorazione per le persone anziane e per chi non può uscire la sera.
Sabato 14 novembre in occasione dell’incontro viene stilato un “regolamento del gruppo lettori”
Domenica 15 novembre, I di Avvento. Dopo il secondo incontro di catechesi alle ore 15,30, al
termine incontro per le famiglie che hanno dato la disponibilità ad ospitare qualche giovane per gli
incontri di fine anno della comunità di Taizè.
Mercoledì 18 novembre ore 21 CPP. Tra gli argomenti: Ipotesi di una ASSOCIAZIONE
FAMIGLIARE: un primo approccio alla proposta.
Sabato 21 sera incontro per i genitori e i ragazzi di quinta elementare.
Domenica 22 al mattino ritiro per i ragazzi di I media, alle 17 incontro con i genitori dei bambini di
IV elementare. Invitiamo a partecipare al rinnovo degli organi collegiali della scuola.
In Avvento viene riproposta a tutti la partecipazione alla S. Messa nei giorni feriali, o almeno alla
messa della Comunità il Giovedì alle ore 18.30
Come gli scorsi anni i ragazzi delle medie sono invitati a un incontro di preghiera nei giorni di
martedì e giovedì alle 7,55.
Viene rinnovata anche quest’anno la proposta caritativa “Avvento e Natale di Carità”. I ragazzi
dell’oratorio continuano il loro sostegno ai bambini della parrocchia di don Pigi in Brasile.
Invitiamo tutti a procurarsi il fascicoletto preparato per aiutare la preghiera in famiglia.
Lunedì 23 alle 21 si incontra il consiglio dell’Oratorio insieme a tutti gli educatori.
Mercoledì 24 alle 21 si raduna il consiglio per gli affari economici
Sabato 28 novembre si effettua la raccolta straordinaria di generi alimentari per i poveri presso la
Standa.
Domenica 29 Novembre viene ad incontrarci l’oratorio si Seguro, la parrocchia natale di Don
Matteo, celebrano con noi la messa alle ore 11,30 e nel pomeriggio offrono uno spettacolo in
salone.
Alle ore 16,30 incontro di tutti i messaggeri
Giovedì 3 ore 21 Incontro della Commissione missionaria.
Venerdì 4 dicembre programma S.Messe del primo venerdì del mese,
Domenica 6 dicembre adulti e giovani sono invitati al “Ritiro spirituale di Avvento” che come lo
scorso anni si tiene per tutta la giornata a Vedano Olona.
Lunedì 7 Festa di S.Ambrogio, S.Messa in suo onore alle ore 8,30, quella delle 18 darà messa
prefestiva del giorno seguente, festa dell’Immacolata Concezione.
Martedì 8 festa dell’Immacolata, è festa di precetto, perciò le messe seguono il normale orario
festivo, 8,30 – 10 -11,30 – 18
Giovedì 10 ore 21 Scuola della parola per i giovani presso la chiesa dei tre Ronchetti.
Venerdì 11 alle 21 Consiglio Oratorio.
Domenica 13 Dicembre, ore 16 primo incontro dei genitori dei bambini che frequentano la II
elementare.
Mercoledì 16 ore 17 inizia la Novena di Natale per ogni giorno feriale.
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Mercoledì 16 ore 21 CPP
Giovedì 17 alle si svolge il pranzo pre-natalizio della terza-Età
Venerdì 18 alle 21 celebrazione comunitaria della riconciliazione in preparazione al Natale, per
adulti Giovani e Diciottenni.
I sacerdoti, poiché durante la settimana sono ancora impegnati nella visita e benedizione delle
famiglie, per le SS Confessioni, oltre a Venerdì sera sono presenti in chiesa sabato pomeriggio.
Domenica 20 dicembre alle messe delle 10 e 11 benedizione delle statuine di Gesù Bambino e alle
ore 15,30 catechesi per adulti.
Orari S. Messe il giorno di Natale, 24 , ore 18, 21 Ragazzi, 23 Veglia in preparazione della Messa di
mezzanotte con canti e il messaggio dell’Arcivescovo, ore 24 messa della natività
25 dicembre mattino solo alle 10,30 e pomeriggio ore 18.
Martedì 22 ore 21 incontro per curare i preparativi tecnici per l’incontro dei giovani europei di
Taizè.
Natale 1998: al termine della Messa distribuzione di un pane benedetto simbolo di Gesù “pane di
vita” uno per Famiglia: invitiamo a dividerlo a pranzo o a cena, con la recita della preghiera che è
sul foglietto della Messa
Nei prossimi giorni sono ospiti nella nostra parrocchia 300 Giovani Europei, per la preghiera
organizzata dalla Comunità di Taizè. Con loro nei giorni 29-30 e 31 si fa ogni giorno la preghiera in
chiesa alle 8,30, tutti sono invitati a parteciparvi. Invitiamo anche a partecipare con loro alla veglia
di preghiera di fine anno il 31 sera dalle 23 alle 24 e alla “festa dei popoli” che seguirà al termine
della veglia. Con loro alle 10,30 il 1 gennaio infine si celebra solennemente la Messa
Il 31 Dicembre alle ore 18 Messa di ringraziamento per l’anno che si conclude.
Un bel gruppo di famiglie hanno accettato l’invito ad accogliere giovani europei; tuttavia
rimangono ancora senza casa 120 giovani, che se non trovano una famiglia che li accoglie, devono
dormire ugualmente sul pavimento ma al freddo e senza accoglienza nei locali dell’oratorio.
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Anno 1999
Domenica 3 gennaio, dopo l’incontro dei giovani europei, gli stessi organizzatori dell’incontro
chiedono un incontro di verifica con le famiglie che hanno ospitato e con tutti coloro che hanno
collaborato. Si invitano perciò tutte queste persone per venerdì 8 gennaio alle 21: presente un
rappresentante della Comunità di Taizè.
Iniziano gli incontri di preparazione al sacramento del matrimonio per i fidanzati che intendono
sposarsi nel 1999 o nel 2000. Coppie iscritte 15.
Mercoledì 13 gennaio ore 21 CPP
Giovedì 14 gennaio ore 15 Catechesi per il gruppo III età, e ore 21 Scuola della parola per i giovani
nella parrocchia dei Tre Ronchetti
Venerdì 15 gennaio viene una piccola apostola da Juba, per una relazione della situazione in quella
missione: invitate soprattutto le perrsone che hanno sottoscritto l’adozione a distanza dei bambini.
Sabato 16 Vigilia della festa di S.Antonio Abate, alle 20,30 alla cascina Campazzo, Veglia di
preghiera e benedizione degli animali.
Domenica 17 gennaio,
Ore 9,45 incontro genitori e bambini III elementare,
ore 15,30 benedizione dei bambini e Bacio a Gesù bambino
ore 16 incontro per i genitori dei bambini di II elementare.
ore 16 incontro di catechesi per gli adulti che verrà tipetuto lunedì 18 sera ore 21.
Lunedì 18 incomincia la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
Mercoledì 20 ore 21 alla parrocchia San Barnaba l’incontro di tutte le parrocchie del decanato.
Venerdì ore 21 riprendono gli incontri con i papà dei ragazzi di V elementare e di I Media.
Domenica 24 festa della famiglia con AGAPE FRATERNA alla quale si iscrivono 120 persone.
Sabato 30 Gennaio alle 18 la S. Messa viene celebrata in rito orientale perché ci possiamo unire
meglio in preghiera con i cristiani che in Oriente vivono la nostra stessa fede se pur con un rito
diverso.
Domenica 31 mattino l’incontro dei genitori e dei ragazzi che si stanno preparando alla prima
Comunione. (IV elementare)
Sul tavolo all’ingresso della Chiesa sono disponibili le buste della “decima” per il mese di gennaio,
Le buste per i mesi sucessivi verranno inviate direttamente alle famiglie che hanno sottoscritto
l’impegno della “decima”.
Martedì 2 febbraio è festa della presentazione del Signore al Tempio. Alle messe la Benedizione
delle candele.
Mercoledì 3 febbraio San Biagio seguendo la tradizione pololare, la benedizione della gola ad ogni
messa.
Mercoledì ore 21 si riunisce il Consiglio Affari Economici.
Venerdì 5 primo venerdì del mese ore 16 S. Messa seguita da Adorazione eucaristica fino alle 18,30
al termine della messa delle 18,30 Adorazione Eucaristica fino alle ore 20.
Domenica 7 Febbraio Giornata della Vita, sono i vendita dei vasetti di primule, il ricavato viene
destinato al Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli che opera all’interno della Clinica Mangiagalli, a
sostegno della maternità difficile, in difesa della vita nascente: questo centro nei suoi 14 anni di
vita, ha aiutato a nascere più di 1000 bambini.
Domenica 7 febbraio nel pomeriggio ore 16 Spettacolo teatrale
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Martedì 16 Febbraio, si compie una tragedia in via dei Missaglia, una mamma Simona in cura per
disintossicarsi, disperata perché il tribunale voleva separarla dalla bimba di 10 anni Lilia, decide di
ucciderla e poi di togliersi la vita .
Sabato 20 febbraio Gita sulla neve
Domenica 21 febbraio Prima di Quaresima, per il cammino quaresimale vengono fatte alcune
proposte:
ore 15,30 celebrazione comunitaria con l’imposizione delle ceneri, a cui segue la prima
meditazione quaresimale sulla parabila del Padre misericordioso.
La meditazione quaresimale verrà poi proposta ogni venerdì sera alle ore 21 e costituirà la
proposta più importante della quaresima come un vero corso di Esercizi spirituali.
Si suggerisce per ogni domenica e si distribuisce una certa preghiera prima del pranzo.
Ogni giorno la preghiera e la riflessione in famiglia, utilizzando il fascicoletto a disposizione
in fondo alla chiesa.
Ogni martedì di quaresima, alle 10,45, l’Arcivescovo tiene una catechesi sul Padre nostro. Si
potrà seguir via Radio (Novaradio) o in televisione (Telenova) nella propia casa oppure
ritrovandosi nei gruppi di ascolto.
Si invita a qualche forma di rinuncia, le proposte quaresimali della Caritas sono esposte in
bacheca.
Nel nostro rito ambrosiano tutti i venerdì di quaresima sono giorni con tono penitenziale,
non si celebra la S.Messa, ci saranno invece: 8,30 Lodi, 15,30 via Crucis, 21 in chiesa
incontro quaresimale. Inoltre tutti i venerdì di quaresima la Chiesa ci chiede di astenerci
dalle carni, dai cibi ricercati e da spese supeerflue. Questo primo venerdì per adulti minori di
60 anni è anche giorno di digiuno.
Invitiamo anche a partecipare alla S.Messa in qualche giorno feriale. L’Arcivescovo
suggerisce per chi lo può fare , la partecipazione alla messa anche ogni giorno. Noi
invitiamo almeno alla S. Messa della comunità il giovedì alle 18,30.
Sabato 27 e domenica 28 febbraio ritiro spirituale di quaresima per i giovani.
Martedì 24 marzo giornata dedicata al ricordo dei Missionari martiri.
Sabato 27 Marzo ore 20,30 in duomo , i giovani sono invitati a paertecipare alla veglia con
l’Arcivescovo.
Domenica 28 marzo domenica delle Palme, ore 9,45 processione solenne che ricorda l’ingresso di
Gesù a Gerusalemme. L’ulivo benedetto viene distribuito solamente a tutte le S.Messe a partire da
sabato sera.
Domenica 11 aprile in preparazione al Convegno parrocchiale di settembre, quest’anno avremo un
relatore di eccezione: infatti ha accettato di tenerci la relazione di introduzione il nostro
Arcivescovo, il cardinale Martini, che per questo verrà tra noi il pomeriggio di domenica 13
Giugno. Non possiamo arrivare impreparati a questo incontro; perciò è stato predisposto un piccolo
fascicolo per introdurci al tema che l’Arcivescovo svolgerà, che si è invitati a ritirare e a leggere.
Domenica 18 aprile viene presentato il tema del Convegno e nelle prossime settimane ci si ritroverà
a parlarne insieme, adulti e giovani, nelle date segnate nel libretto.
Alle ore 11,30 si festeggiano gli aniversari di Matrimonio. 1-5°, 1-10°, 3-25°, 1-40°, 1-50°, 1-60°,
Venerdì 23 aprile dalle 18 alle 22 ci si unisce a tutti coloro che invocano la pace da Dio per il
mondo, con una lunga veglia di preghiera per la pace. In segno di penitenza e per sentirci meglio in
comunione con coloro che soffrono per la guerra, invitiamo anche al digiuno del pasto della sera,
destinando ciò che è risparmiato ai profughi.
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Domenica 25 aprile alle 15,30 oppure lundì 26 alle 21 Catechesi per gli adulti, per riflettere sul
tema che abbiamo iniziato a presentare sul fascicoletto, in preparazione all’incontro con
l’Arcivescovo.
Sabato 1 maggio inizieremo il Mese dedicato alla Madonna con la recita del Rosario al termine
della messa delle 18.
Domenica 2 Maggio, ricordiamo il XXVII esimo anniversario della Consacrazione della nostra
chiesa, Lo si festeggia in particolare alla messa delle 18, inaugurando la nuova vetrata sopra il
portone d’ingresso, dedicata alla memoria del primo parroco don Franco Mapelli e a tutti i laici che
hanno collaborato con lui durante gli anni del suo mistero. Viene esposta anche una targa a
memoria con le seguente dedica: Vidi la città santa la nuova Gerusalemme scendere dal Cielo, da
Dio risplendente della gloria di Dio” (Apocalisse cap.21). In memoria riconoscente del primo
parroco Don Franco Mapelli e dei suoi collaboratori laici della prima ora - 2 maggio 1999 XXVII
anniversario della Consacrazione della Chiesa.
Vetrata eseguita a gran fuoco realizzata da un bozzetto di Alessandro Nastasio dallo studio Fabio
Pizzul di Missaglia, dal titolo “Gerusalemme Celeste”. Il procedimento prevede prima la
realizzazione su un cartone in scala 1:1 circa 6 metri per 3,50, poi si colora a pastelli per poi
realizzare i piombi con vetri acidati e placcati, Viene poi il momento di modellare le tessere di vetri
che poi vengono velate con la cottura nel forno a 620 gradi. A questo punto è possibile cominciare
la messa in posa del mosaico sulla struttura già preparata sulla facciata della chiesa.
Dopo la messa alle 19,30 tutti sono invitati a partecipaare all’Agape, la cena comunitaria. Si
iscrivono 117 persone.
Come negli anni scorsi, durante il mese di maggio ci si ritrova ogni giorno i chiesa per la recita del
rosario alle ore 18, e ogni giovedì alle ore 21 in qualche zona del quartiere per la recita del
S.Rosario. In fondo alla chiesa è disponibile un libretto preparato negli scorsi anni per aiutare
questa preghiera, è anche disponibile un altro libretto con le preghiere alla Madonna.
Nelle caselle di posta sono stati distribuiti i sacchi della Caritas per la “raccolta degli indumenti”.
Le persone incaricate passano a ritirarli in tutte le scale sabato 8 maggio dalle 14,30 alle 17,30.
Martedì 4 maggio da qualche mese Don Marco presta servizio presso il Pensionato Trezzi,
dell’Opera Cardinal Ferrari via Boeri, ai giovani (più di 100) che sono desiderosi di essere seguiti
spiritualmente, pertanto Mons. Ermino De Scalzi Nomina ufficialmente Don Marco Bassani
Assistente spirituale Pensionato Trezzi.
Giovedì 6 Maggio S.Rosario alle ore 21 in via S.Abbondio vicino ai numeri più alti.
Sempre alle ore 21 in preparazione all’incontro con l’Arcivescovo, si invitano i giovani a ritrovarsi
insieme per riflettere sul tema presentato sul fascicolo distribuito.
Il primo maggio ricorre la festa di San Riccardo Pampuri scelto come protettore per quest’anno.
Se ne celebra la memoria liturgica giovedì 6 maggio alle 18,30 nella Messa della comunità. Si farà
un pellegrinaggio alla sua tomba giovedì 3 giugno.
Sabato 8 maggio pellegrinaggio a piedi all’Abazia di Chiaravalle. Partenza dalla cascina Campazzo
alle ore 17,30.
Martedì 11 maggio ore 21 il Gruppo Missionario organizza un incontro in cui sarà presentata la
situazione di sofferenza del Sudan del Sud. Interveengono il giornalista Marzio Quaglino e Jllary,
uno studente profugo dal Sudan.
Mercoledì 12 si riunisce il gruppo di lavoro per la preparazione dell’incontro di giugno con
l’Arcivescovo.
Giovedì 13 maggio ore 21 recita S.Rosario in via Boffalora , al di là del Naviglio Pavese
Alle ore 20.30 i giovani sono chiamati a partecipare insieme alle altre parrocchie del dacanato,
all’incontro sul tema del servizio ( l’incontro si tiene in altra parrocchia)
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Mercoledì 19 ore 21 si riunisce il CPP per definire le domande da presentare all’Arcivescovo in
visita all’incontro di giugno.
Giovedì 20 ore 21 recita S.Rosario in via dei Missaglia, davanti ai numeri 25,27,29.
Venerdì 21 ore 21 in preparazione della Pentecoste celebrazione penitenziale.
Domenica 23 maggio in occasione della festa del parco Ticinello, S.Messa ore 12 alla Cascina
Campazzo.
Giovedì 27 ore 21, tempo permettendo, recita S.Rosario in via S.Teresa, davanti al numero 20.
Sabato 29 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 è sempre presente un sacerdote per le SS.Confessioni
dei famigliari dei bambini che domani celebrano la Messa di Prima Comunione.
Domenica 30 maggio ore 10, Messa con la Prima S. Comunione dei nostri bambini.
Ore 16 incontro di tutti i genitori dei ragazzi e ragazze che si stanno preparando a ricevere il
sacramento della Cresima.
Lunedì 31 maggio ore 21 concluderemo il mese dedicato alla Madonna con l’incontro di preghiera
con tutte le parrocchie del decanato presso l’antica Chiesina Rossa al Naviglio Pavese.
Giovedì 3 giugno, pellegrinaggio a Trivolzio, alla tomba di S.Riccardo Pampuri, scelto come
nostro protettore per quest’anno. Si sono iscritte per il viaggio in Pulman 29 persone.
Sabato 5 e domenica 6 giugno Festa dell’Oratorio, prima dell’oratorio estivo.
Invitiamo tutti sabato 5 alle ore 21 allo spettacolo in teatro a conclusione dei cammini dei gruppi.
Anche quest’anno dopo il termine delle scuole, i nostri ragazzi hanno l’opportunità dell’oratorio
estivo.
Ci stiamo preparando all’incontro con l’Arcivescovo Cardinale Martini, che sarà tra noi domenica
13 giugno alle ore 15,30: tutti i parrocchiani sono invitati, e tutti vi potranno artecipare, tuttavia per
motivi di ordine organizzativo, per partecipare all’incontre è necessario ritirare il “Biglietto Invito”
(gratutito) in segreteria parrocchiale entro e non oltre le ore 11, della stessa domenica 1 giugno.
Domenica 6 giugno, Corpo e Sangue di Gesù.
Ore 20 partenza dal sagrato della chiesa per partecipare alla processione eucaristica cittadina, al
quartiere Gallaratese.
Questa settima la Messa della comunità viene trasferita a venerdì 11 giorno in cui si celebra la festa
del Sacro Cuore di Gesù, durante questa messa i Preti della parrocchia ricordano insieme gli
anniversari della loro ordinazione sacerdotale che cadono per tutti in questo mese di giugno.
Domenica 13 giugno alle ore 15,30 incontro i parrocchia con il Cardinale Martini su: “La
Parrocchia come comunità alternativa e la sua regola di vita”.
Come negli scorsi anni, invitiamo a ritirare al tavolo della stampa o in segreteria parrocchiale, il
libro preparato per la prossima estate. L’autore è il Cardinale Martini, il titolo è: “Ripartire da
Emmaus”. Esso raccoglie alcune riflessioni che stiamo facendo in questi mesi e su cui ci aiuta
proprio oggi il Cardinale..
Giovedì 24 giugno alle ore 20,45, si svolge organizzata dai giovani e partendo dal sagrato della
chiesa fino alla Chiesetta Rossa, una veglia itinerante durante la quale si prega per tutte le situazioni
di conflitti tuttora presenti nelle diverse parti del mondo.
Lunedì 28 giugno iniziamo l’orario estivo delle SS.Messe: nei giorni feriali solo la Messa alle
18,30, nei giorni festivi la Messa delle 11,30 è sospesa, la Messa delle 18 è trasferita alle 18,30.
Stiamo distribuendo l’ultimo numero del Seme con l’intervento del Cardinale sul tema della
comunità alternativa.
Lunedì 5 Luglio è la festa liturgica di S.Antonio Maria Zaccaria noi la celebreremo la seconda
domenica di ottobre, sarebbe però cosa molto buona partecipare alla S.Messa delle ore 18,30.
Lunedì 30 agosto riprende l’orario normale della SS.messe e della segreteria.
Mercoledì 1 settembre riprende l’oratorio estivo per le persone iscritte.
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Domenica 5 settembre si sta preparando la pesca di beneficenza. Si chiede a tutti di collaborare al
suo allestimento con qualche utile dono.
Domenica 19 settembre presso il Centro Vismara il nostro convegno parrocchiale, 116 persone
hanno partecipato, preparato dall’intervento di giugno del nostro Arcivescovo, il Cardinale Martini.
Intervento che è stato consegnato a tutte le famiglie con “il Seme”.
Domenica 26 settembre, si celebra la festa dell’Apertura dell’oratorio. Ed è anche aperta la pesca di
beneficenza.
Sul tavolo in fondo alla chiesa è disponibile per tutti la lettera pastorale dell’Arcivescovo: “Quale
bellezza salverà il mondo?” scritta per aiutarci a vivere bene il passaggio del secolo e l’anno santo
2000.
Giovedì 29 Settembre, alle ore 21 invitiamo tutte le persone coinvolte in qualche modo nella
animazione della Messa (lettori, cantori, catechiste, educatori..) per un incontro con il responsabile
diocesano della liturgia, Mons. Giancarlo Boretti, che ci aiuterà a riqualificare la modalità delle
nostre celebrazioni, anche in vista della costituzione della nuova commissione liturgica.
Durante la prossima settimana tutti, adulti, giovani e ragazzi sono invitati a celebrare il sacramento
della riconciliazione, i sacerdoti saranno disponibili in chiesa ogni giorno dalle ore 17 alle ore 18,30
Venerdì 8 Ottobre, in preparazione della festa patronale invitiamo a partecipare alla celebrazione
penitenziale comunitaria alle ore 21.
Per il Consiglio Pastorale, per tutti coloro che hanno partecipato al convegno, e per chi ne fosse
interessato è anche a disposizione il fascicoletto con le relazioni dei Gruppi del Convegno.
Domenica 10 ottobre, Festa patronale, come già a Natale e Pasqua, al mattino si celebra una sola S.
Messa alle ore 10,30 durante la quale sono accolti anche i nostri ammalati. Segue il pranzo
comunitario a cui si invita a dare l’iscrizione ( 132 persone iscritte).
Alle ore 15,30 in chiesa un bell’incontro musicale con i GOSPEL SINGERS, un coro di canti
spirituali.
Giovedì 14 alle ore 21 Per i giovani primo incontro nella nostra chiesa della Scuola della Parola.
Domenica 17 Ottobre è organizzata la Castagnata. Si rinnova a tutti l’invito a dare l’adesione per il
“Grande pellegrinaggio di annuncio del Giubileo alle famiglie”. Si invitano le persone incaricate a
ritirare il Seme e a consegnarlo alle famiglie entro la prossima settimana.
Giovedì 17 presso la chiesa di San Barnaba, inizia la “Scuola della parola” per gli adulti.
Venerdì sera 18 ottobre, si celebra in Duomo la veglia di introduzione alla Giornata Missionaria
mondiale. Ritrovo sul sagrato alle ore 19,15.
Martedì 26 ottobre ore 21 una veglia di preghiera in preparazione alla Cresima dei nostri ragazzi,
che sarà celebrata domenica prossima alle ore 15,30.
Mercoledì 27 ottobre ore 21 Riunione CPP
Venerdì 29 ricorre l’anniversario della morte di Don Franco Mapelli. Lo ricorderemo, nelle
SS.Messe di giovedì 28, alle 8,30 e alla messa della Comunità delle 18,30.
Domenica 31 ottobre, ore 15,30 si celebrano le cresime dei nostri ragazzi.
Lunedì 1 novembre è la solennità di tutti i Santi. E’ festa di precetto. Le SS.Messe perciò seguono il
normale orario festivo.
Martedì 2 novembre, commemorazione dei defunti S.Messe alle ore 8,30-16-18,30-21
Venerdì 5 novembre primo venerdì del mese.
Domenica 7 novembre Festa di Cristo Re, Giornata diocesana della Caritas.
Alle ore 15,30 l’incontro con le persone che hanno aderito alla proposta di recarsi nelle famiglie per
annunciare il Grande Giubileo. L’incontro è aperto anche a chi non ha dato questa disponibilità. Ci
ha stupito l’ampiezza di questa risposta: oltre 100 persone hanno detto il loro “sì” per compiere
questo gesto missionario.
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Dedichiamo tutta la prossima settimana alla adorazione eucaristica (le Sante Quarantore).
Quest’anno poi questa adorazione sarà l’immediata preparazione al pellegrinaggio alle famiglie per
l’annuncio del Giubileo.
Domenica 14 novembre I di Avvento, in tutte le Messe, si dà il “Mandato Missionario” a tutte le
persone che hanno accettato di portare alle famiglie del quartiere l’annuncio del Giubileo.
Abbiamo almeno due impegni nei loro confronti: il primo è quello di accomagnarli, in questo tempo
di Avvento, con una preghiera assidua; il secondo, è di facilitare la loro missione sia accogliendoli
cordialmente nelle nostre case, sia aiutando le altre persone e famiglie, vicine di caseggiato, a
comprendere il significato di questo gesto perché anch’esse siano aperte a un’accoglienza fraterna.
Viene rinnovata anche per quest’anno la proposta Caritativa “Avvento e Natale di Carità”.
In Avvento viene riproposta a tutti la partecipazione alla messa anche nei giorni feriali, o almeno
alla Messa della comunità il giovedì alle ore 18,30. Sarebbe anche bello sia per adulti che per i
giovani e ragazzi, iniziare l’Avvento celebrando il sacramento della riconciliazione.
I sacerdoti nelle prossime settimane, si dedicheranno soprattutto alla visita alle persone anziane e
malate, e alle famiglie dei ragazzi che frequentano il cammino di catechesi.
Domenica 21 novembre, si invitano tutti coloro che stanno compiendo questo “pellegrinaggio alle
famiglie” a ritrovarsi nel pomeriggio alle 16 per un momento di preghiera ed uno scambio fraterno.
Sul tavolo in fondo alla chiesa è in distribuzione la lettera che il Papa ha scritto nello scorso mese
agli anziani. La si leggerà a partire dal prossimo giovedì nell’incontro che si tiene ogni giovedì alle
ore 15.
Domenica 28 novembre, si sta quasi completando la visita alle famiglie per l’annuncio del Grande
Giubileo. Tutti coloro che stanno compiendo questo “pellegrinaggio alle famiglie” sono invitati a
ritrovarsi nel pomeriggio alle 16 per un momento di preghiera ed uno scambio fraterno.
All’uscita della chiesa i ragazzi dell’oratorio, vendono della carta per impacchettare i regali di
Natale, al fine di contribuire in questo modo alle spese del nostro oratorio.
Il 3 dicembre è il primo venerdì del mese.
Domenica 12 dicembre ore 16 ultimo incontro di preghiera e verifica per le persone che si sono
impegnate nell’annuncio del Giubileo.
Giovedì 16 dicembre inizia la Novena di Natale in chiesa alle 7,45 per i ragazzi e adulti, alla
cascina Campazzo alle ore 21.
Si svolge anche il pranzo pre-natalizio della “Terza Età”.
Sempre giovedì presso la Chiesa di S.Barnaba si tiene alle ore 17 la scuola della parola per Adulti.
I Sacerdoti sono presenti per la SS. Confessioni sabato pomeriggio.
Domenica 19 dicembre, alle messe delle 10 e 11,30 la benedizione delle statuine di Gesù Bambino.
Lunedì 20 dicembre sera ore 21 celebrazione comunitaria della riconciliazione,
I sacerdoti saranno a disposizione per e SS.Confessioni da lunedì a giovedì dalle 17 alle 19 e alla
vigilia di Natale tutto il giorno.
Orari delle SS.Messe il giorno di Natale:
24/12 ore 18 messa della vigilia, ore 21 per i ragazzi, ore 23,15: veglia per l’inizio del Grande
Giubileo, la veglia si concluderà alle 24 con la Messa della Natività.
Cioccolata in Oratorio dopo la messa delle 21 e alle ore 24, panettone e scambio di auguri nelle aule
superiori. Consegna del pane benedetto e della preghiera della Famiglia di Natale.
25/12 mattino solo alle ore 10,30 pomeriggio alle 18.
Domenica 26 dicembre Santo Stefano
Venerdì 31 dicembre, ore 18 S.Messa di ringraziamento e canto del Te Deum.
Si conclude con una “festa della nostra comunità” che inizia alle 22 con una preghiera.
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Sabato 1 gennaio Giornata della Pace SS. Messe alle 10.30 e alle 18.
Domenica 2 gennaio orario festivo normale.
Tra due settimane inizieranno gli incontri di preparazione al sacramento del matrimonio per i
fidanzati che intendono sposarsi nel 2000 o nel 2001.
Lunedì 10 gennaio incontro CPP
Giovedì 13 gennaio ore 15 riprendono gli incontri del Gruppo III Età
Ore 21 iniziano gli incontri di preparazione al matrimonio per i fidanzati: si iscrivono 14 coppie.
Sempre ore 21 in chiesa per i giovani, Scuola della Parola.
Domenica 16 gennaio, ore 15,30 benedizione dei bambini piccoli dagli o agli 8 anni con bacio di
Gesù Bambino
Ore 16 primo incontro per i genitori dei bambini che frequentano la II elementare e che inizieranno
il cammino di catechesi in preparazione ai sacramenti.
Si invitano le persone incaricate a ritirare il Seme e altro materiale da consegnare nei prossimi
giorni alle famiglie.
Domenica 16 gennaio vigilia della festa di S. Antonio Abate, alle 20,45 alla Cascina Campazzo,
Veglia di preghiera con falò di Sant’Antonio e benedizione degli animali.
Lunedì 17 gennaio ore 21 consiglio dell’oratorio.
Mercoledì 19 ore 21 incontro con la Piccola Apostola Rita Giglio, che ci riferisce sulla situazione a
Juba , e con Don Bernareggi, che ci ragguaglia sul cammino della sua comunità a Belo Horizonte.
La riunione della commissione missionaria prevista per martedì 19 è spostata a questo incontro.
Giovedì 20 dopo la sospensione dell’Avvento per l’annuncio del Giubileo, riprendono gli incontri
dei Gruppi Giovani.
Domenica 23 gennaio festa della famiglia, alle 12,30 Agape Fraterna, si sono iscritte 121 persone.
Alle ore 15 assemblea Parrocchiale per tutti, poiché durante l’assemblea si fa una verifica
dell’annuncio del Giubileo alle famiglie. E’ anche una continuazione del Convegno di Settembre e
serve a fare “il punto” del cammino della nostra comunità nell’anno del Giubileo, dopo il
pellegrinaggio di Avvento alle famiglie.
Durante l’Avvento è stato consegnato a tutte le famiglie il Vangelo secondo Luca.
Noi ora si vuole iniziare a leggerlo insieme e questo gesto sarà uno dei momenti del nostro
pellegrinaggio del Giubileo: cercare di conoscere quel Gesù che ci è stato regalato dal Padre
duemila anni fa.
Si inizia domenica 30 gennaio alle ore 15,30.
Lunedì 24 gennaio, ore 21 alla parrocchia San Barnaba, si tiene un incontro di preghiera per l’unità
delle chiese al quale sono invitate tutte le parrocchie del decanato.
Domenica 30 gennaio, ore 15,30 inizia un breve ciclo di 3 incontri, ogni quindici giorni, per la
lettura dl Vangelo di Luca.
Viene rivolto un invito a mettersi a disposizione per il servizio dell’accoglienza alle Messe.
Lunedì 31 Gennaio, riunione del gruppo Missionario aperta a chiunque lo desideri sulla questione
del condono del debito dei paesi poveri.
Febbraio 2000 in occasione del Giubileo vengono commissionati e consegnati dalla ditta
ARTELEGNO PIU’ di Paderno d’Adda di Fedeli Arnaldo, realizzati dal del Prof. Alessandro
Nastasio una via Crucis sviluppata su 5 pannelli xilografici sgorbiati a mano dall’artista, alti 70-80
cm e larghi in tutto 11,84 mt.
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Mercoledì 2 febbraio è la festa della presentazione di Gesù al tempio, alla messe la benedizione
delle candele da portare nelle nostre case.
Giovedì 3 Febbraio alla Messa della comunità, alle 18,30 sono ospiti un gruppo di seminaristi di I e
II teologia, con il Rettore, che vengono per incontrare e conoscere la nostra parrocchia, pregando e
dialogando con noi, ospiti anche a cena delle famiglie. Alle 21 si incontrano con i giovani.
Venerdì 4 febbraio è il primo venerdì del mese, e come solito la Messa alle ore 16 a cui segue
l’adorazione Eucaristica fin alle 18,30 e poi dalla 19 alle 20.
Domenica 6 febbraio, la giornata della Vita, si invita a leggere il messaggio dei vescovi Italiani,
riportato sull’ultima pagina del foglietto della messa.
Il centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli vuole anche quest’anno celebrare, insieme alla nostra
comunità parrocchiale e ad altre 110 parrocchie della città di Milano la XXII Giornata per la Vita
promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. “Un fiore per la vita” è l’iniziativa che proponiamo
con l’offerta di vasetti di primule. Il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli ha compiuto 15 anni di
presenza all’interno della Clinica Mangiagalli.
La Caritas parrocchiale invita a continuare il gesto di portare ogni domenica qualche genere di
necessità per le nostre famiglie povere. In questo mese di febbraio servono in particolare detersivi e
materiale per la pulizia della casa.
In fondo alla chiesa si possono ritirare le Buste per “la decima”.
Giovedì 10 ore 21 in chiesa si tiene la scuola della parola per i giovani.
Venerdì 11 febbraio si celebra la prima apparizione della Madonna a Lourdes. In questa occasione
da alcuni anni si celebra in tutto il mondo la “giornata dell’ammalato”, siamo anche noi invitati ad
unirci alla preghiera per tutti i nostri fratelli e sorelle infermi.
Sabato 12 febbraio, alle 15,30 continua il breve ciclo di 3 incontri per la lettura insieme del Vangelo
di Luca.
Domenica 20 febbraio ore 16, secondo incontro per i genitori dei bambini di II elementare che
inizieranno tra breve il cammino di catechesi.
Dal 10 al 14 agosto passeranno per Milano giovani da tutto il Mondo per partecipare poi alle
Giornate della Gioventù a Roma: come è avvenuto lo scorso anno per l’incontro organizzato dalla
comunità di Taizè, chiediamo che ci siano famiglie disposte ad ospitarli.
Domenica 27 alle 15,30 terzo e ultimo incontro di lettura del Vangelo di Luca.
Giovedì 2 Marzo ore 21 nella nostra parrocchia, si tiene l’ultimo incontro della Scuola della parola
per i giovani.
Venerdì 3 Marzo si segue il programma del primo venerdì del mese. Alle ore 21 si riunisce il CPP.
Domenica 5 marzo durante la settimana, la nostra parrocchia ha subito il furto del Crocifisso in
legno. Don Luigi Parisi ha l’onore e la grande gioia di comunicare alla Signora Balossi Rasola
Valeria, a suo marito Domenico e ai suoi figli, che attraverso la curia Arcivescovile di Milano è
stata data la notifica che il Santo padre Giovanni Paolo II le ha concesso l’alta ONORIFICENZA
PONTIFICIA di Dama dell’Ordine di S. Gregorio Magno. Il giorno 15 Aprile alle ore 12 lo stesso
Cardinale Carlo Maria Martini gliene consegnerà le insegne nella sua cappella in Arcivescovado.
Da due mesi il nostro sacrestano, dopo 15 anni, ha terminato il suo rapporto di lavoro ed è in
pensione; continua provvisoriamente la sua collaborazione con qualche ora di volontariato, che sarà
peraltro interrotto per problemi personali. Siamo perciò senza sacrestano, e a motivo delle nostre
difficoltà economiche non intendiamo assumere nessun altro.
Facciamo perciò appello a tutte le persone che ne hanno la possibilità, pensiamo per esempio a
pensionati e casalinghe, perché mettano a disposizione qualche ora del loro tempo per formare un
gruppo che si prenda cura della chiesa.
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Lunedì 6 marzo il Gruppo missionario si ritrova alle ore 20,30 sul sagrato per partecipare insieme
all’incontro al PIME.
Giovedì 9 il gruppo Terza Età si riunisce alle ore 12 per un momento di festa.
Domenica 12 Marzo inizia il tempo di quaresima, alle ore 15,30 faremo la celebrazione di
preghiera per l’imposizione delle ceneri per tutti e la prima meditazione quaresimale guidata dal
biblista Mons. Bruno Maggioni.
- La seconda meditazione quaresimale venerdì 17 alle ore 21: queste meditazioni del venerdì
sono la proposta più importante della quaresima, come vero corso di Esercizi spirituali e
sono un momento centrale del nostro pellegrinaggio del Giubileo.
- Ogni giorno proponiamo la preghiera e la riflessione in famiglia, utilizzando il fascicoletto a
disposizione in fondo alla chiesa. Oggi sul foglietto della Messa si trova anche una preghiera
per la mensa.
- Ogni martedì di quaresima, alle 20,45 invitiamo ad ascoltare in famiglia la catechesi
dell’Arcivescovo, il testo della celebrazione si trova sul foglietto disponibile sul tavolo
davanti alla porta centrale.
- Nei venerdì di quaresima la Chiesa, come gesto penitenziale, ci chiede di astenerci dalle
carni, da cibi ricercati e da spese superflue.
- La quaresima è anche un invito a qualche forma di rinuncia per tutti. La proposta di
quest’anno è destinata all’estinzione dei debiti dei paesi più poveri.
Questa settimana chiudiamo le iscrizioni al pellegrinaggio a Roma.
Domenica 19 marzo, alle ore 16 terzo incontro per i genitori dei bambini di II elementare che si
preparano ad iniziare il catechismo.
Venerdì 24 marzo, ore 21 incontro quaresimale, sempre venerdì alle ore 15,30 preghiera della Via
Crucis e dalle 16,30 alle 19,30 i sacerdoti sano presenti in chiesa per il dialogo spirituale e la
celebrazione del sacramento della riconciliazione. Alle 19,30 si può partecipare alla “Cena povera”
Domenica 2 aprile, si invita a visitare nelle sale superiori dell’Oratorio, la mostra che presenta la
situazione del debito dei paesi poveri. Sarà aperta in mattinata, dalle ore 16 in poi e sabato e
domenica prossimi.
Mercoledì 5 aprile, ore 21 si riunisce la Commissione Missionaria.
Sabato 8 aprile, invitiamo i genitori, in particolare i papà dei ragazzi che frequentano l’oratorio a
una mezza giornata di lavori di riordino e di piccole manutenzioni degli ambienti e delle strutture
dell’oratorio, ci si ritrova a partire dalle ore 14,30.
Martedì 11 aprile ore 20,45 l’Arcivescovo tiene l’ultima catechesi quaresimale attraverso la radio e
la televisione.
Venerdì 14 aprile, alle ore 15,30 e 21 celebrazioni comunitarie della Riconciliazione.
In preparazione alla Settimana santa, i sacerdoti saranno disponibili per le SS. Confessioni: venerdì
pomeriggio e sera e sabato pomeriggio dalle ore 15 in poi.
Sabato 15 aprile in Duomo, i giovani sono invitati a partecipare alla veglia con L’Arcivescovo.
Domenica 16 aprile, inizia la settimana santa, ore 9,45 processione solenne.
Nel pomeriggio di domenica alle ore 16, si tiene un Concerto di organo e voci in preparazione alla
settimana santa.
Giovedì 20 aprile: Giovedì santo, memoria della Cena del Signore alle ore 21
Venerdì 21 ore 21 Via Crucis nel quartiere. Quest’anno partirà da tre punti differenti per poi
congiungersi in chiesa.
Sabato 22 Aprile, la grande veglia pasquale alle ore 21, si raccolgono generi alimentari per i poveri,
presentati al momento dell’offertorio della Messa. Dopo la messa ci si ritrova nel salone superiore
dell’oratorio, per uno scambio di auguri.
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Domenica di Pasqua 23 aprile, al termine della Messa i sacerdoti consegnano l’acqua benedetta da
portare nelle case come memoria dell’acqua del battesimo.
Lunedì di Pasqua 24 aprile si celebra una sola messa alle ore 10,30.
Lunedì 1 maggio inizia il mese dedicato alla preghiera alla Madonna. Ogni giorno viene recitato il
S.Rosario in chiesa alle ore 18 prima dell’inizio della Messa.
Come negli scorsi anni, durante il mese di maggio ci si trova ogni giovedì in qualche zona del
quartiere per la recita del S. Rosario. Giovedì 4 alle ore 21 in via Boffalora.
Nelle settimane successive il Rosario verrà recitato nelle zone dove verrà richiesto dalle famiglie
che lì vi risiedono.
Martedì 2 maggio riunione CPP
Venerdì 5 maggio programma del primo venerdì del mese.
Domenica 7 maggio ricorre il 28 anniversario della consacrazione della nostra chiesa.
Alla messa delle ore 11,30 Celebrazione degli anniversari di matrimoni più importanti, sono invitate
in modo particolare anche coppie sposate nel 1999 e le coppie di sposi che pur avendo ricordato lo
scorso anno il loro anniversario di matrimonio non lo hanno potuto festeggiare.
Alle ore 12,45 il pranzo comunitario. Vi partecipano 115 persone.
Mercoledì 10 maggio ore 21 S. Rosario in via Dini.14/2
Venerdì 12 maggio ore 21 si riunisce la Commissione Missionaria.
Domenica 14 maggio ore 10 celebriamo la messa con la prima S. Comunione dei nostri bambini.
Nel pomeriggio il pellegrinaggio del Giubileo a piedi alla Abbazia di Chiaravalle insieme con le
altre parrocchie del decanato. Ritrovo alle ore 16,15. Al pellegrinaggio partecipano con un loro
percorso diversificato anche i ragazzi delle medie e gli adolescenti. Invece i bambini più piccoli
partecipano insieme ai loro genitori.
A motivo del pellegrinaggio è sospesa la S.Messa vespertina delle 18.
Giovedì 18 maggio il papa compie 80 anni, Noi pregheremo per lui in particolare alla messa della
comunità alle ore 18,30 e con il S.Rosario che reciteremo nel campo giochi di via S.Abbondio alle
ore 21.
Sabato 20 maggio alle 15,30 come itinerario del cammino di conversione del Giubileo, riprendiamo
il ciclo di incontri, per la lettura del Vangelo di Luca
Martedì 23 maggio si riunisce il CPP.
Giovedì 25 maggio ore 21 recita S.Rosario in via dei Missaglia 57/A
Domenica 28 maggio in occasione della festa del Ticinello si celebra la S. Messa anche alla cascina
Campazzo alle ore 12.
Mercoledì 31 maggio conclusione del mese dedicato alla Madonna, è la festa della Visitazione di
Maria.
2 giugno primo venerdì del mese.
Domenica 4 giugno alle 15,30 proseguiremo la lettura del Vangelo di Luca.
Anche quest’anno dopo il termine delle scuole si ha l’opportunità dell’oratorio estivo a cui bisogna
iscriversi.
Sui tavoli della stampa si trova il libro che viene proposto per la lettura durante l’estate. L’autore è
un noto giornalista, che propone dieci provocazioni per aiutarci a vivere da cristiani anche nel
mondo d’oggi.
Venerdì 9 giugno alle ore 21 veglia di preghiera in preparazione alla solennità di Pentecoste,
l’invito particolare è per le persone che hanno partecipato alla visita di annuncio del Giubileo alle
famiglie.
Per invocare il dono dello Spirito Santo sulle prossime scelte missionarie che il Signore ci indicherà
e alle quali già ci stiamo preparando.
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Sabato 10 e domenica 11 giugno, festa dell’oratorio. Nell’ambito della festa , invitiamo tutti a
partecipare sabato 10 alle ore 21 allo spettacolo in teatro preparato dal nostro gruppo adolescenti
“Shalom Jerusalem”, a conclusione dei cammini dei gruppi. La festa prosegue domenica secondo il
programma: ore 10 S.Messa di Pentecoste, ore 11 aperitivo in compagnia, ore 14,30 grande gioco
acquatico, ore 17 concorso di pittura e tiro alla fune, ore 18 partita di pallavolo, ore 19,30 partita di
calcio spettacolo papà-figli, ore 19,30 cena in oratorio, infine ore 21 Commedia adolescenti e al
termine estrazioni della lotteria.
In questo anno giubilare la nostra Parrocchia ha pensato alcune iniziative legate al condono del
debito dei paesi poveri. Tra queste, domenica 9 luglio, sarà possibile partecipare qui in Parrocchia
ad un pranzo interetnico, cioè a base di cibi tipici di diversi Paesi della Terra.
Giovedì 15 giugno, alle 18,30 i sacerdoti ricordano l’anniversario della ordinazione sacerdotale.
Don Giovanni ricorderà il suo 65° anniversario di ordinazione.
Sempre giovedì alle ore 21 si riunisce il CPP.
Domenica 18 giugno, SS. Trinità, alle 15,30 secondo e ultimo incontro di lettura del vangelo di
Luca.
Durante tutta questa prossima settimana a Roma, si celebra il Congresso Eucaristico Internazionale.
Noi ci uniremo a questa professione di fede e adorazione pubblica di Gesù presente nell’Eucaristia
partecipando alla messa della comunità di giovedì alle ore 18,30 a cui seguirà un tempo di
adorazione eucaristica fino alle 19,45. Inoltre potremo partecipare alla Adorazione Eucaristica
Cittadina domenica prossima dopo cena.
Domenica 25 giugno, Corpo e Sangue del Signore, alle ore 21 l’Arcivescovo guida la processione
eucaristica cittadina, in unione spirituale al Congresso Eucaristico che si sta celebrando a Roma.
Partenza dal seminario di Corso Venezia 11.
Nel mese di luglio si inizia l’orario estivo delle SS. Messe modificati rispetto a quelli degli scorsi
anni:
Come gli scorsi anni nei giorni feriali: S. Messa alle ore 18,30 la messa del mattino è sospesa.
Da quest’anno nei giorni festivi: al mattino saranno celebrate due messe alle ore 9 e alle 11, al
pomeriggio la messa delle 18 sarà trasferita alle 18,30.
Dal 20 al 27 agosto si organizza la prima Vacanza famiglia presso l’Albergo Pontarnò in val
Breguzzo a 1200 mt di altezza nel Parco Adamello Brenta si iscrivono 10 famiglie, per un totale di
36 persone.
Lunedì 4 settembre viene ripresa la celebrazione della S.Messa alle ore 8,30 nei giorni feriali.
Continua invece l’orario estivo nei giorni di festa (Sabato sera e Domenica)
Lunedì 11 ore 21 si riunisce il CPP.
Venerdì 15 alle 21 si riunisce la Commissione Missionaria.
Sabato 16 settembre dalle 16 alle 19, il gruppo adolescenti si rende disponibile per lavare le
macchine allo scopo di raccogliere fondi da destinare alla campagna per la riduzione del debito dei
Paesi poveri.
E’ ancora possibile iscriversi al pellegrinaggio che si terrà a Roma in novembre.
Come gli scorsi anni sia sta preparando la pesca di beneficenza. Si invita a collaborare al suo
allestimento consegnando in parrocchia qualche oggetto utile entro domenica prossima.
Domenica 17 settembre, si celebra il Convegno parrocchiale al Centro Vismara. E’ preparata una
scheda. Vi partecipano 117 persone
A partire da sabato 30 settembre si adotta un nuovo orario delle messe festive, che d’ora in poi
rimarrà invariato anche nei mesi estivi:
- Con sabato 30 settembre le messe del sabato e della domenica sera ritorneranno alle ore 18
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Le messe della domenica mattina verranno celebrate durante tutto l’anno negli orari che
abbiamo sperimentato durante quest’estate, e cioè non saranno più tre ma solamente due:
alle 9 e alle 11.
La modifica di questi orari è il frutto di una lunghissima riflessione nel Consiglio pastorale,
una riflessione che dura ormai da diversi anni.
Oggi è la giornata per il seminario: invitiamo alle preghiera per le vocazioni e a ritirare la busta
riportandola poi domenica prossima con una propria offerta.
Domenica 24 settembre celebriamo la festa di inizio dell’anno oratoriano. In particolare si invitano
ragazzi e genitori a partecipare al Cerchio di Gioia sabato sera alle 21.
E’ aperta la pesca di beneficenza. Fino a lunedì sera è ancora possibile iscriversi per il
pellegrinaggio di sabato 30 per l’ostensione della Sindone.
Al tavolo della stampa è disponibile la lettera pastorale dell’Arcivescovo per il nuovo anno
pastorale dal titolo: “La Madonna del sabato santo”.
Giovedì 28 Riunione Gruppo Missionario.
Venerdì 29 settembre sarà una “Giornata penitenziale” con l’invito per tutti a celebrare il
sacramento della riconciliazione. Confessioni dalle 16 alle 19. S. Messa alle ore 18,30; alle ore 21
celebrazione penitenziale.
Sabato 30 settembre, pellegrinaggio a Torino, con le altre parrocchie del decanato per l’ostensione
della Sindone
Domenica 1 ottobre, ore 16 incontro con tutti i genitori dei ragazzi dell’oratorio.
Giovedì 5 alle 21 incontro di Catechesi del Gruppo Giovani,
Venerdì 6 primo venerdì del mese
Domenica 8 ottobre festa patronale di S. Antonio Maria Zaccaria, Alla messa delle ore 11 vengono
accolti anche i nostri ammalati, segue il pranzo comunitario a cui partecipano più di 140 persone.
Alle ore 15,30 accoglienza con una breve celebrazione della Croce restaurata, con il nuovo
Crocifisso che sostituisce quello che ci è stato sottratto nel mese di marzo. Dopo la messa estrazione
della lotteria.
Lunedì 9 ottobre ore 21 come è nella tradizione, dopo la festa patronale, ricordiamo tutti i defunti
della parrocchia.
Mercoledì 11 alle 21 si riunisce il CPP.
Domenica 15 ottobre è stata organizzata la Castagnata rivolta soprattutto ai giovani, ai ragazzi e alle
famiglie.
Mercoledì 18 ore 21 presso la chiesa di S. Barnaba inizia la “Scuola della parola per gli adulti”. E’
rivolta in modo particolare agli adulti giovani, e sarà un ciclo di 5 incontri sul tema biblico della
Chiesa.
Sabato 21 ottobre si celebra la grande veglia missionaria diocesana, il ritrovo è alle ore 19 alla
basilica di San Lorenzo, con l’invito a digiunare in quella sera e a destinare alle Missioni il
corrispettivo della cena che sarà raccolto durante la veglia.
Domenica 22 ottobre alle 15,30 si tiene nel salone parrocchiale una assemblea di presentazione
della Visita comunitaria e missionaria alle famiglie nel tempo di Avvento.
La giornata missionaria mondiale è un invito non solo alla riflessione e alla preghiera, ma anche
all’offerta economica per il sostegno dei missionari.
Venerdì 27 ottobre per la seconda volta la “Giornata penitenziale”: alle ore 21 veglia di preghiera in
preparazione alla Cresima dei nostri ragazzi che sarà celebrata domenica prossima alle ore 15,30.
Domenica 29 ottobre, terzo anniversario della morte di don Franco Mapelli, lo si ricorda in tutte le
SS Messe; alle ore 15,30 Cresima dei nostri ragazzi.
Lunedì 30 ottobre alle 21 si riunisce il CPP
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Mercoledì 1 novembre, giorno della commemorazione dei defunti.
Venerdì 3 novembre è il primo venerdì del mese. Alle ore 21 in salone si tiene una importante
conferenza sul condono del debito ai Paesi poveri.
Dal 3 al 6 novembre pellegrinaggio diocesano a Roma con la partecipazione del Card. Carlo Maria
Martini a cui si iscrivono 19 persone.
Domenica 12 novembre : si inizia in settimana la Visita alle Famiglie che quest’anno verrà
compiuta da un folto gruppo di laici e dai sacerdoti: mentre però i laici si recheranno in tutte le
famiglie, i sacerdoti potranno visitare solamente metà della parrocchia.
Oggi e lunedì mattina fino alle 12 in tutte le scuole di ogni ordine e grado si svolgono le elezioni dei
Consigli di Circolo e di Istituto, viene eletta anche la componente dei genitori, si invitano i genitori
cristiani ad andare a votare, per dare anche un segno di responsabilità civile.
Giovedì 16 ore 21 si tiene la seconda Scuola della parola per adulti presso la Chiesa di S. Barnaba.
Sabato 18 ore 20,45 si tiene nella nostra chiesa un concerto di musica sacra organizzato dal Comune
di Milano e curato dal “Complesso Cameristico Internazionale”. Vengono eseguiti il Magnificat, di
G.B Pergolesi e il Requiem di Gabriel Faurè. L’ingresso è gratuito.
Domenica 20 novembre ore 16 si tiene il primo incontro di preghiera per le persone che stanno
visitando le famiglie. Durante la prossima settimana continua la visita alle famiglie da parte dei laici
e sacerdoti.
Da lunedì 21 novembre le messe nei giorni feriali ad eccezione del giovedì sera, saranno celebrate
nella Cappellina.
Giovedì 24 riprendono gli incontri del Gruppo III Età alle ore 15.
Sabato 25 novembre alle 21 si ritrovano nella nostra chiesa i giovani per un incontro di preghiera
organizzato in unione con la comunità di Taizè.
L’Avvento delle “PORTE SANTE”
L’avvento di quest’anno conclude il Giubileo del 2000. Come è scritto nel Seme in questo tempo
abbiamo l’opportunità di accogliere l’indulgenza del Giubileo attraverso i gesti che la Chiesa ci
propone e che noi suggeriamo anche come cammino spirituale per l’Avvento:
- Viene rinnovata anche quest’anno la proposta caritativa “Avvento e Natale di carità” Se ne
possono vedere le indicazioni sulla bacheca. Una delle modalità per vivere seriamente la
carità è quella che il Papa riconosce per ottenere l’indulgenza del giubileo: la visita ai malati
e agli anziani.
- Invitiamo a celebrare il sacramento della Riconciliazione. In questa luce venerdì 24 faremo
per la terza volta la “Giornata Penitenziale”, viene sospesa la Messa delle 18,30 e i sacerdoti
saranno a disposizione in chiesa dalle 16 fino alle 19,30 per la celebrazione del sacramento
della Confessione, che è uno dei gesti richiesti per il Giubileo.
- In terzo luogo suggeriamo di far rivivere la preghiera in Famiglia, è a disposizione il libretto
con la preghiera per ogni giorno con il cantico di Maria.
- Infine si chiede ancora a chi lo può fare, adulti, giovani e adolescenti, di partecipare alla
messa anche nei giorni feriali, in particolare alla messa del giovedì.
Domenica 26 novembre: in settimana continua la visita alle famiglie da parte dei laici e sacerdoti.
Alle ore 16 si tiene il secondo incontro di preghiera per le persone che stanno visitando le famiglie.
Oggi è la giornata dedicata alla conoscenza e alla diffusione del giornale cattolico “Avvenire”.
Fuori dalla chiesa si vende la carta per regali, il cui ricavato è a sostegno delle spese dell’Oratorio.
Venerdì 1 dicembre primo venerdì del mese.
Sabato 2 dicembre invito al concerto al teatro Ringhiera per il sostegno alla riduzione del debito
estero.
Domenica 3 dicembre a tutti viene rinnovato l’impegno a vivere il tempo di Avvento.
Al pomeriggio ci si ritrova per un momento di preghiera ed uno scambio fraterno con tutte le
persone che stanno compiendo la visita alle famiglie.
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Giovedì 7 è giorno dedicato alla memoria liturgica di S. Ambrogio patrono della Chiesa di Milano.
Ore 8,30 S.Messa in memoria di S. Ambrogio, ore 18 Messa prefestiva della solennità
dell’Immacolata Concezione di Maria.
Venerdì 8 S. Immacolata Concezione di Maria è festa di precetto le Messe avranno l’orario festivo,
9-11-18.
Domenica 10 ore 16 incontro di preghiera per i Visitatori delle famiglie.
Giovedì 14 ore 21 scuola della parola per i giovani alla parrocchia Maria Madre della Chiesa.
Domenica 17 alla Messa delle 11 benedizione delle statuine di Gesù Bambino da porre nel
presepio.
Durante tutta la settimana ogni giorno alle 7,40 NOVENA DI NATALE PER I RAGAZZI
Ogni sera alle ore 21 , alla chiesetta della Cascina Campazzo NOVENA DI NATALE PER GLI
ADULTI. Sul foglietto della messa una preghiera per fare la Novena di Natale in Famiglia.
I sacerdoti saranno a disposizione per le SS Confessioni, tutta la settimana ogni giorno dalle 17 alle
19, sabato 23 tutto il giorno.
Giovedì, 21 si tiene il pranzo pre-natalizio della “Terza Età” .
Venerdì 22 si celebra la giornata penitenziale conclusiva dell’Avvento e del Giubileo.
Alle 16 e alle 21 si fanno due celebrazioni penitenziali
Orari Sante Messe il giorno di Natale:
- 24/12 domenica orario festivo: 18 prima messa di Natale alle 21 messa per i Ragazzi, ore
23,15 Veglia di preparazione alla Messa, 24 messa della Natività che conclude la nostra
celebrazione del Giubileo.
- 25/12 messa solo alle 10,30 e alle 18
Domenica 31 dicembre, Messe alle ore 9-11; alle ore 18 S. Messa di ringraziamento e canto del Te
Deum.
Si termina l’anno con una “festa della comunità” che inizia alla 22: preghiera e momento di festa.
Si iscrivono 86 persone.
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Anno 2001
Lunedì 1 gennaio Giornata della Pace, SS messe ore 10,30 e 18.
Tra due settimane iniziano gli incontri di preparazione al sacramento del matrimonio che nella
nostra parrocchia si tengono una volta all’anno. Sono invitati a parteciparvi i fidanzati che
intendono celebrare il loro matrimonio nell’anno 2001 o nel 2002. E’ necessario iscriversi.
Mercoledì 10 gennaio, 2001 alle 21, incontro CPP, una prima verifica sulla visita di Avvento alle
famiglie. Sono già stati programmati gli incontri di preghiera e riflessione per Contrade di tutti i
collaboratori. Date e orari di questi incontri.
- Contrada 1 San Giacomo
- Contrada 2 S. Maria
- Contrada 3 S.Abbondio
- Contrada 4 S.Teresa
- Contrada 5 S. Ignazio
- Contrada 6 Sant’Ambrogio
Domenica 14 gennaio ore 15,30 il rito della benedizione dei Bambini
Sabato 27 gennaio nel salone del teatro commedia teatrale “Quella simpatica zia Suora” recita la
compagnia teatrale della parrocchia di Seguro.
Domenica 28 gennaio Agape fraterna iscritti 116.
Venerdì 2 febbraio è il primo venerdì del mese e anche la festa della Presentazione di Gesù al
tempio con la benedizione e la distribuzione delle candele benedette. La S. Messa alle ore 16.00 a
cui seguirà un tempo per l’adorazione eucaristica personale fino alle ore 18,30.
Sabato 3 febbraio alle 16.00 incontro per la contrada S. Abbondio
Domenica 4 febbraio alle 16.00 incontro per la contrada S. Ignazio.
Oggi si celebra la giornata per la vita, si chiede di collaborare con il Centro di aiuto alla vita della
clinica Mangiagalli acquistando delle primule. L’iniziativa si chiama “Un fiore per la vita”.
La Caritas chiede di collaborare con una nostra offerta straordinaria ad aiutare la popolazione
dell’India che ha subito il terribile terremoto.
Giovedì 8 febbraio Scuola della parola per i giovani alla parrocchia Maria Madre della Chiesa alle
ore 21.00.
Sabato 10 febbraio incontro per i genitori e i ragazzi di V elementare.
Giovedì 15 febbraio ore 21.00 ultimo incontro della Scuola della Parola per gli adulti a S. Barnaba.
Venerdì 16 febbraio ore 21.00 incontro della Commissione missionaria.
Domenica 18 febbraio ore 16.00: spettacolo di magia per bambini e ragazzi in teatro.
Sabato 17 febbraio ore 16.00 II incontro per i genitori dei bambini di II elementare.
Lunedì 19 febbraio incontro del CAEP.
Venerdì 23 febbraio giornata penitenziale; SS Confessioni dalle 16.00 alle 19.00 sospesa la S.
Messa delle 18.30.
Lunedì 26 febbraio incontro del CPP con i coordinatori delle contrade.
Alle ore 11.30 cerimonia di intitolazione della via dedicata al Beato Padre Pio da Pietrelcina a cura
del Comune di Milano.
Martedì 27 febbraio incontro con don Pigi.
Giovedì 1 marzo incontro conviviale con la III età.
Venerdì 2 marzo, primo venerdì del mese: Messa anche alle 16.00 e adorazione eucaristica dalle
16.30 alle 18.30.
Domenica 4 marzo, I di Quaresima: 15.30 imposizione delle Ceneri, benedizione della nuova Via
Crucis e prima meditazione quaresimale su “La Passione di Cristo” relatore P. Giuseppe dell’Orto,
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Superiore Provinciale dei PP. Barnabiti, il libretto di commento dal titolo “Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito”, è a disposizione in fondo alla chiesa.
Sul foglietto della Messa ci sono due schede per riflettere sul proprio stile di vita, una sull’uso del
tempo e l’altra sull’uso del denaro.
Venerdì 9 marzo II meditazione su “La Passione di Cristo”.
Ogni martedì di quaresima ascolto in famiglia della catechesi dell’Arcivescovo.
Ogni venerdì confessioni dalle 16.00 alle 19.30.
Alle 20.00, per chi lo desidera, si può partecipare alla “cena povera” un solo piatto di riso insieme,
per destinare ciò che è risparmiato ai poveri.
La destinazione delle offerte, frutto del digiuno quaresimale, si possono devolvere a scelta secondo
le proposte caritative segnalate sul tabellone in fondo alla chiesa.
Giovedì 15 marzo don Giovanni Lattuada presiederà la celebrazione eucaristica nella “sua”
parrocchia di S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa per festeggiare il compimento dei 90 anni che
avverrà il giorno seguente.
Lunedì 19 marzo festa di S. Giuseppe, nelle S. Messe una preghiera particolare per tutti i papà.
Sabato 25 marzo Giornata in memoria dei missionari martiri.
Venerdì 6 aprile celebrazione comunitaria della Riconciliazione.
Sabato 7 aprile alle 20.30 in Duomo tutti i giovani sono invitati a partecipare alla veglia con
l’Arcivescovo.
Nel pomeriggio tutti i genitori dei ragazzi sono invitati a partecipare ad alcuni lavori di
manutenzione generale.
Domenica 8 aprile alle 16.00 incontro con le persone che preparano la Via Crucis nelle contrade.
Martedì 10 aprile nel salone del teatro rappresentazione della “Passione di Cristo” secondo il
Vangelo di Giovanni preparata da un gruppo di studenti del liceo scientifico Allende.
Venerdì 27 aprile incontro del CPP.
Martedì 1° maggio inizia il mese dedicato alla preghiera alla Madonna, ogni giorno recita del S.
Rosario prima della S. Messa delle 18.00 e ogni venerdì alle 21.00 nelle contrade.
Incontro con gli incaricati della raccolta delle offerte alle ore 17.00, è stato fatto un opuscolo sul
significato di tale servizio intitolato “La raccolta delle offerte: un esempio di solidarietà concreta” di
Roberto Laurita..
Mercoledì 2 maggio incontro della commissione missionaria.
Venerdì 4 maggio primo venerdì del mese si celebra la Messa anche alle 16.00 a cui segue
l’adorazione eucaristica fino alle 18.30.
Sabato 5 maggio sono invitati i genitori dei ragazzi di II e III media.
Domenica 6 maggio celebrazione degli anniversari di matrimonio. 1 anno n. 6, 5 anni n. 1, 10 anni
n. 1, 25 anni n. 3, 40 anni n. 5, 50 anni n. 2, 55 anni n. 2.
Nella ricorrenza del 29° anniversario di consacrazione della nostra chiesa ci ritroveremo insieme a
pranzo per l’Agape fraterna. Iscrizioni in segreteria. Iscritti 100.
Domenica 20 maggio settimo pellegrinaggio annuale a piedi alla Abbazia di Chiaravalle
partecipanti 110. La Messa delle 18.00 è sospesa.
Martedì 22 maggio incontro del CPP e CAEP.
Venerdì 25 maggio “Giornata penitenziale”.
Alle 21.00 tutti insieme recita del S. Rosario davanti alla cappellina della Madonna in via Boifava.
Domenica 27 maggio festa per il 10° anniversario di ordinazione sacerdotale di don Marco e don
Luca che in questa occasione tornerà tra noi a celebrare.
In occasione della Festa del Ticinello celebrazione della S. Messa anche alla cascina Campazzo alle
ore 12.00.
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In questi giorni scade il termine per la destinazione dell’8%o, alcune persone saranno a disposizione
al termine di ogni Messa per aiutare chi deve apporre questa firma sul modello 730: è necessario
portare il documento.
Domenica 3 giugno Festa dell’Oratorio, il programma è in bacheca, alla sera cena insieme a cui
seguirà lo spettacolo preparato dal Gruppo adolescenti.
Martedì 5 giugno incontro della Commissione missionaria.
Giovedì 14 giugno incontro del CPP.
Domenica 17 giugno Festa dei popoli e pranzo insieme, iscrizioni al tavolo della stampa.
E’ a disposizione per tutti una lettura spirituale e formativa per l’estate; a differenza degli scorsi
anni è stato preparato dai sacerdoti della parrocchia un testo dal titolo “Alle radici dell’esperienza
cristiana” preso dalla prima lettera di san Giovanni, commentata da brani di autori spirituali.
29 Luglio, 5 agosto, seconda vacanza famiglie a Terento Marga pensione Hohenbichl si iscrivono
17 famiglie per un totale di 53 persone.
Durante il periodo estivo si consiglia la lettura del fascicoletto ” Alle radici dell’esperienza
cristiana”
16 Settembre Assemblea Parrocchiale con i seguenti temi da approfondire:
La catechesi, Dedicheremo di norma la formazione il Venerdì
Il tema “L’identità del cristiano-il battesimo
Attraverso queste modalità:
Per il ritiro spirituale residenziale di inizio anno per tutti gli adulti e i giovani in località Capiago,
Villa “Il Liscio” si fanno 2 proposte:
- Da Sabato 29 Settembre pomeriggio a Domenica 30 settembre pomeriggio
- Da Sabato 13 ottobre pomeriggio a Domenica 14 ottobre pomeriggio.
3 Venerdì di catechesi comunitaria il 19/Ottobre , il 26 Ottobre, il 9 Novembre
Avvento 5 Novembre Visita dei laici e dei preti alle famiglie che consegnano il libretto per la
preghiera in famiglia e un cero?
Sabato 22 e Domenica 23 Settembre Festa dell’oratorio:
Sabato 22
- alle 17,30 animazione gruppi media: il grande giallo
- Ore 20 cena per tutti
- Ore 21 Spettacolo teatrale “Missione in Città” interpretato dagli adolescenti e da alcuni
genitori.
Domenica 23
- ore 11 S.Messa e mandato delle catechiste e educatori
- ore 14,30 Corsa campestre SAMZ RUNNING per categorie elementari, medie, famiglie,
adolescenti.
- Ore 17-18 Tutto Sport tornei di pallavolo calcio basket per adolescenti, giovani e adulti
- Ore 19,30 Cena insieme
- Ore 21 “Se lo dici tu” Falò e preghiera di inizio anno (giochi e balli attorno al fuoco)
RICORDI DI UN’ESTATE, Oratorio estivo, Riva, Alta quota, Terento.
Lunedì 24 settembre ore 21 , prima riunione della neo nata COMMISSIONE FAMIGLIA, con
compiti di collegamenti tra tute le persone che partecipano in qualche modo alla pastorale e
all’attenzione verso la famiglia.
Domenica 7 ottobre Festa Patronale di S. Antonio Maria Zaccaria ore 10,45 S.Messa e incontro
degli ammalati e degli anziani hanno partecipato alla messa 26 persone di cui 13 hanno chiesto
l’accompagnamento. Agape in parrocchia hanno partecipato 96 persone
Lunedì 8 ore 21 messa per tutti i defunti della parrocchia , al termine delle messa estrazione della
lotteria.
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Giovedì 11 ore 21 Scuola della parola per i Giovani.
Mercoledì 10 ottobre alle ore 21 Consiglio Affari economici, situazione economica al 30 settembre
2001, assunzione come operaio del Sig. Peraj Dede, Criteri per la nomina del nuovo Consiglio
direttivo.
Venerdì 19 ottobre ore 21 prima catechesi per tutti gli adulti.
Domenica 21 Ottobre Castagnata e elezioni e rinnovo del consiglio pastorale.
Continuare il cammino delle Contrade
Venerdì 26 ottobre Giornata penitenziale
Sabato 27 Ottobre ore 21 in Duomo veglia Missionaria “ Ora và! dove ti mando” presieduta da sua
Em.za Card Carlo Maria Martini dal cardinale con Mandato Missionario a Don Marco.
Domenica 28 ottobre: messa ore 11 saluto a Don Marco che parte missionario per il Brasile.( con
Agape) nel pomeriggio ore 16 Assemblea di tutti i genitori dell’oratorio.
30 Ottobre primo incontro del nuovo CPP, Si Nominano:
- Segretario Giorgio Amaglio
- Moderatori: Franco Vergnaghi e Paolo Di Sacco
- Membri Consiglio Affari economici: Sergio Lazzari, Raffaella, Alberto Beltramme.
- Consiglio pastorale decanale: Ilaria Ricci e Fabio Sanzone.
Appuntamenti Caritas
Lunedì 5 Novembre Inizia la visita alle famiglie da parte dei laici e dei sacerdoti.
7 Novembre incontro caritas presso il Centro Vismara con la presenza di Don Virginio Colmegna
11 Novembre Giornata caritas nel pomeriggio incontro di preghiera decanale presso la parrocchia
dei tre Ronchetti sul tema” Una Comunità che ascolta i poveri”
18 Novembre don Virginio Colmegna posa la prima pietra del Centro Diurno Intergrato per Anziani
in Via Saponaro al Gratosoglio.
12 Novembre Inizia la Visita nelle famiglie da parte dei laici e Sacerdoti
19 Novembre Riunione del CPP per definire il tema del prossimo Convegno parrocchiale di
febbraio 2002
Domenica 25 Novembre un gruppo di adolescenti si reca in via Zendrini per un incontro con le
Suore di Madre Teresa alla quali consegnano il ricavato del lavaggio delle auto che hanno fatto nel
mese di settembre. L’incontro si è concluso con una preghiera insieme oltre che con suor Bruna
anche con la Madre Superiora.
Venerdì 14 Dicembre Giornata di digiuno per implorare a Dio il dono della pace.
Domenica 16 Dicembre Messa ore 11 benedizione delle statuine di Gesù bambino da deporre nel
presepio di casa.
Da Lunedì 17 a venerdì 21 Dicembre ogni giorno alle ore 7,30 Novena di natale per i ragazzi delle
elementari e delle medie
Giovedì 20 Dicembre ore 12 Pranzo natalizio per la terza età
Venerdì 21 Dicembre Giornata penitenziale i sacerdoti si rendono disponibili in chiesa dalle 16 alle
19 per le SS.Confessioni. Ore 21 celebrazione comunitaria del Sacramento della Confessione. In
preparazione del Natale.
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Natale di Carità 2001: 3 iniziative:
- La prima riguarda la parrocchia di TODOS OS SANTOS nella periferia di Belo Horizonte
in Brasile parroco Don Pigi Bernareggi per completare la costruzione delle piccole
cappelline in cui si trovano a pregare e a celebrare l’Eucaristia
- La Seconda Sud Sudan, da anni le sorelle della Nostra famiglia, consorelle di Enrica e Irma,
offrono un aiuto preziosissimo e unico attraverso il Centro di Usratuna per l’assistenza ai
portatori di handicap. E possibile sostenere le spese di un intero anno scolastico di un
bambino, nel centro, con sole 150.000 lire.
- La terza, Centro di ascolto caritas a molte famiglie povere della parrocchia.
Grande concorso a premi per i ragazzi dei gruppi delle elementari e medie “Concorso presepi” una
giuria specializzata, si reca nelle case per fare una foto e al termine delle messa delle vigilia di
Natale vengono premiati i presepi migliori.
Orari delle Celebrazioni Natalizie
Lunedì 24 dicembre
- 18 S. Messa della Vigilia
- 21 S. Messa per i bambini e ragazzi e le loro famiglie
- 23 Veglia natalizia di introduzione alla messa della Natività
- 24 S. Messa della natività
Martedì 25 Dicembre e mercoledì 26 S. Messe alle ore 10,30 e 18
31 Dicembre veglia di fine Anno
17 gennaio iniziano i corsi preparazione al matrimonio per i fidanzati che intendono sposarsi entro
l’anno 2002 o 2003
Domenica 20 gennaio alle ore 16 si terrà il primo dei tre incontri con i genitori dei bambini che
frequentano la II elementare.
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Anno 2002
In questo anno 2002 si celebra il cinquecentesimo anno dalla nascita di S. Antonio Maria Zaccaria.
Noi pure ricorderemo, la prima domenica di maggio, i trentanni dalla consacrazione della nostra
chiesa a Lui dedicata.
17 Gennaio Agape 202 persone escritte.
Lunedì 14 gennaio CPP. Discussione per l’avvio della’Associazione famiglie.
Domenica 20 gennaio alle ore 16, Primo incontro di introduzione all’iniziazione Cristiana per i
genitori dei bambini nati nel 1994.
Giovedì 24 gennaio ore 21 inizia il primo dei 13 incontri per i fidanzati in di preparazione al loro
matrimono, si iscrivono 9 coppie.
L’ultima domenica di gennaio a tutte le Messe abbiamo dato il nostro saluto a Don Marco che era in
procinto di partire per il Brasile, è infatti partito pochi gorni dopo per la parrocchia Nossa Senhore
de Nazaré-a Caixa.
Domenica 10 febbraio Convegno Parrocchiale
Domenica 17 febbraio Inizio della Quaresima ambrosiana ore 15,30 celebrazione comunitaria di
ingresso in quaresima e imposizione delle ceneri.
Alcune proposte per una Quaresima di fraternità. “gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente
date”.
Quest’anno chiediamo di destinare ciò che viene risparmiato attraverso il digiuno quaresimale per i
seguenti 3 progetti:
- il primo alla missione delle Piccole Apostole della carità della missione al Centro de “la
Nostra famiglia” di Esmeraldas- Equador a sostegno dei moltissi bambini che hanno bisogni
primari (si raccolcono 613 euro )
- Il secondo alla scuola Popolare del nostro decanato a cura della Caritas, impegnata nel
contenimento della dispersione scolastica e accompagnamento ad un reale successo
scolastico dell’adolescente (si raccolcono 346,65 euro )
- Il terzo, Borse di studio per i bambini della Palestina, con l’obbiettivi di garantire un
sostegno economico alle famiglie cristiane della Cisgiordania, finanziando la copertura delle
spese scolastiche dei loro bambini (si raccolcono 336,70 euro )
- I bambini e i ragazzi dell’oratorio continueranno a sostenere il progetto latte per i bambini
degli Asili di Don Pigi in Brasile (si raccolgono 605,15 euro )
Martedì 19 febbraio ore 21 prima meditazione quaresimale per adulti e giovani.
Venerdì 22 febbraio giorno di magro e digiuno, ore 21 spettacolo dei giovani “E’ quel che non vidi”
ingresso ad invito.
- Lo spettacolo riunisce una parte del materiale che i giovani hanno raccolto per cercare di
capire qualcosa della loro vita. E’ il lavoro di un anno, in cui ciascuno di loro ha cercato e
presentato testi, musiche, film provocazioni, immagini che li aiutassero a pensare la vita, a
vedere ciò che non si vede immediatamente, ma che è nel cuore dello loro vita.
Venerdì 22 Febbraio riunione CPP riflessione su quanto emerso dal Convegno Parrocchiale di
domenica 10 Febbraio
Sabato 23 Febbraio ore 21 replica spettacolo (ingresso aperto a tutti)
Domenica 24 febbraio II di Quaresima, ore 16 secondo incontro per i genitori dei bambini di II
elementare.
Martedì 26 Febbraio ore 21 seconda meditazione quaresimale per adulti e giovani.
Venerdì 27 febbraio 8.30 celebrazione delle Lodi, 15,30 via Crucis, dalla 17 alle 19 i sacerdoti sono
in chiesa a disposizione per il sacramento della Riconciliazione.
Domenica 3 Marzo III di Quatresima, ore 16,30 incontro per i genitori dei ragazzi che frequentano i
Gruppi medie.
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Martedì 5 Marzo ore 21 terza meditazione quarsimale per adulti e giovani.
Giovedì 7 marzo ore 21 Gruppo missionario.
Domenica 10 Marzo IV domenica di Quaresima al mattino incontro genitori-figli per i gruppi di IV
e V Elementare.
Martedì 12 marzo quarta meditazione quaresimale per adulti e giovani.
Domenica 17 marzo al mattino incontro Genitori-Figli per i gruppi di III Elementare.
Venerdì 22 marzo giornata dedicata al sacramento della Riconciliazione: ore 9,30celebrazione Lodimeditazione, ore 15,30 celebrazione comunitaria della Riconciliazione per adulti, ore 21,
celebrazione comunitaria della Riconciliazione per adulti e giovani
Sabato 23 marzo ore 20.30 in Duomo: Veglia “in Traditione symboli” per i giovani.
Domenica 24 Marzo “delle Palme” ore 10,45 benedizione e processione degli ulivi. L’ulivo
benedetto viene distribuito anche al termine delle altre SS. Messe.
- Nasce l’associazione “FAMIGLIE INSIEME” una associazione delle famiglie e per le
famiglie, che riunisce laici della nostra parrocchia, ma anche personee di “buona volontà”
come si diceva una volta. Lo scopo è promuovere, nella concretezza della vita familiare e
sociale, i valori della dottrina sociale della Chiesa: la solidarietà, anzitutto; e poi
l’educazione dei figli, momenti d’incontro e di amicizia, occasioni di formazione e di
confronto sui grandi temi della vita, ecc. E’ nata nella nostra parrocchia ma è autonoma da
essa. Il Consiglio direttivo provvisorio è formato da Paolo Di Sacco, presidente; Fausto
Bargigia, Alberto Beltramme, Alberto Bonini, Giuliano Origoni, Consiglieri.
Venerdì Santo 29 marzo 2002 Via Crucis per le strade, la partenza alle ore 20.45 da ognuna delle 6
contrade, recitando le prime VII stazioni lungo le tappe del quartiere, le contrade insieme alla
contada più vicina insieme proseguono per altre 3 stazioni, raggiungendo poi tutti insieme la
Chiesa e recitando le ultime 4 stazioni.
Giovedì 4 Aprile, durante la messa della comunità alle 18,30 abbiamo salutato anche Don Diego
Arfani, che è stato assistente del nostro oratorio negli anni dal 1972 al 1977, anche lui in partenza
per la missione in Camerun presso la Parrocchia Saint Francois Xavier - Pitoa - Garoua
Dall’ 8 al 12 aprile Settimana Eucaristica
Dal 19 aprile e 3 Maggio alle ore 21 Incontri di preghiera nelle case in ogni Contrada, 15 famigle si
rendono disponibili per l’ospitalità.
Lunedì 22 aprile CPP insieme al Consiglio Affari Economici, nomina di un consigliere a far parte
del Consiglio direttivo dell’Associazione Famiglie Insieme come previsto dallo statuto
dell’Associazione stessa. Confronto con il CAE sul Bilancio parrocchiale 2001 e proposte da attuare
in tempi brevi per l’estinzione del debito della parrocchia.
Venerdì 26 aprile Giornata penitenziale
Mese di maggio Dedicato alla Madonna. Ogni giorno in chiesa alle 18 recita del S.Rosario. Venerdì
alle ore 21: Santo Rosario nelle Contrade
Venerdì 3 maggio I venerdì del mese, ore 21 2° incontro di preghiera nelle case.
Domenica 5 maggio XXX anniversario della Consacrazione della nostra Chiesa: ore 11
celebrazione degli anniversari dei matrimonio più importanti, preghiera con i fidanzati che
terminano il loro “Incontro di preparazione al Matrimonio” 2 1°, 3 5°,1 10°, 3 25°, 3 30°, 7 40°, 1
50°, 2 55°. Celebra Don Luigi Villa, Rettore delle Chiese di S. Barnaba in via Commenda.
ore 12,30 “Agape fraterna”. Partecipano 133 persone.
Domenica 12 Maggio VIII pellegrinaggio mariano a piedi alla Abbazia di Chiaravalle. Ritrovo alla
Cascina Campazzo alle 17,15.
Sabato 18, domenica 19 Maggio Solennità di Pentecoste. Quest’anno vogliamo celebrare con
particolare solennità la veglia di sabato sera, in unione alla veglia che l’Arcivescovo celebra in
Duomo per dare il suo saluto alla diocesi a conclusione del suo mandato e per chiedere il dono di un
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nuovo Pastore. La Messa delle 18 non si celebra, ore 22 Veglia di preghiera per invocare lo Spirito
santo, “professione di fede” dei ragazzi quattordicenni.
Domenica 19 maggio solennità di Pentecoste Ss. messe ore 9,11,18. Biciclettata dell’oratorio.
Lunedì 20 maggio ore 21 incontro CPP, in vista del nuovo anno pastorale che avrà come tema
conduttore quello dell’educazione. Incominciamo la riflessione sulla questione emergente della
pastorale giovanile. Da parte di alcuni giovani verrà presentata la situazione giovanile nella nostra
parrocchia, sulla base dei dati e dell’esperienza acquisita con la preparazione dello spettacolo “Ciò
che non vidi”.
Si raccomanda la lettura del documento dell’Arcivescovo intitolato “Attraversava la città”
Venerdì 24 Maggio giornata penitenziale dalle 16 alle ore 19, i sacerdoti saranno in chiesa per le SS
Confessioni, è sospesa la S.Messa delle ore 18,30
Domenica 26 maggio alla messa delle 11 celebrazione delle prime Comunioni dei nostri bambini.
Venerdì 31 Maggio, alle ore 10 in Duomo, l’Arcivesscovo celebra la S.messa in onore di S.Antonio
Maria Zaccaria, nel cinquecentesimo anniversario della sua nascita.
Alle ore 21 , alla cappellina della Madonna in via Boifava, conclusione del mese di maggio con il
S.Rosario.
Sabato 1 giugno, alle ore 21 in teatro “Dov’è il tuo tesoro” spettacolo teatrale dei ragazzi dei Gruppi
dell’oratorio.
Domenica 2 giugno Festa dell’oratorio, ore 21 in teatro “Tutta colpa di una diligenza” Musical del
Gruppo adolescenti.
L’associazione Famiglie Insieme organizza per il mese di giugno nei giorni di lunedì 3-10 e 17 dalle
ore 21 alle ore 22,45, presso la sala conferenze della parrocchia, tre incontri dal titolo
“Telepensiamo Insieme”, di teleforum per genitori di bambini e ragazzi dei 9 ai 13 anni. Si offrirà
un’analisi dei programmi televisivi più “visti” e dei generi più diffusi (intrattenimento, cartone
animato, telefilm). Le proiezioni saranno commentate da un’esperta e diventeranno l’occasione per
una discussione e un confronto guidato.
Nel mese di luglio 2001 per Monsignor Giovanni Lattuada, residente in parrocchia e fino ad ora
amorosamente assisitito, viene trovata una nuova sistemazione presso Villa Toselli, Centro S. Maria
al Monte, opera Don Gnocchi Via Nizza 6 a Gurone di Malnate Varese dove potrà risiedere e
ricevere cure competenti e delicate in compagnia di persone , secerdoti, laici, religiose, che gli
vogliono bene e che lo potranno seguire avendo attenzione proprio della sua condizione di
Sacerdote.
Venerdì 7 giugno, orari celebrazioni del primo venerdì del mese
Domenica 9 giugno, alle ore 15,30 in teatro si ripete la rappresen tazione “Tutta colpa di una
diligenza”
Da lunedì 10 giugno a 28 giugno oratorio estivo dalle ore 9, alle 17,30. Ogni giorno preghiera,
Compiti, Laboratorio Pranzo, Giocone. E in settimana Piscina, Gita, Spazio speciale per i bambini
di prima elementare con attività particolari a loro riservate con l’assistenza di un’educatrice, una
mamma e alcuni animatori.
Domenica 16 giugno terza edizione della “festa dei popoli”
Venerdì 21 giugno Giornata penitenziale
Sabato 22 giugno ore 15,30 riunione CPP
Domenica 23 giugno alla messa delle ore 11 i sacerdoti Don Luigi, Don Matteo, Padre Livio,
ricordano gli anniversari della loro ordinazione sacerdotale. Le Piccole Apostole, Enrica e Irma
ricordano gli anniversari della loro consacrazione al Signore.
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Sabato22 giugno ore 15,30 riunione CPP- Don Luigi comunica a tutti che per desiderio
dell’Arcivescovo, gli è stato chiesto di lasciare la parrocchia per assumere l’incarico di occuparsi
dei sacerdoti anziani della Diocesi. Resterà in parrocchia fino al prossimo autunno.
Il Consiglio decide di proseguire i lavori di sistemazione definitiva per la Cappella Feriale (exBattistero) che attualmente è stata semi-demolita.
Domenica 23 giugno, lettera firmata da tutti i consiglieri in carica e inviata a sua Emminenza
Cardinale C.Maria Martini dal Nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale: e per conoscenza a Sua
Eccelenza Mons. Giovanni Giudici, Vicario Episcopale, e a Sua Eccellenza Mons. Erminio De
Scalzi Vicario Episcopale, che a seguito della prossima destinazione ad altro incarico del nostro
rev. Parroco Don Luigi Parisi, sollecita un incontro nel corso del quale desidereremmo presentare
l’attuale situazione della nostra comunità parrocchiale. L’incontro verrà poi organizzato il 23 luglio
alle ore 21 alla presenza di Mons Giudici.
Dal 1 di luglio al 7 settembre inizia l’orario estivo. Nei giorni feriali si celebra solo la s. messa
delle ore 18,30. Nei giorni festivi: sabato alle 18 e la domenica alle 9-11-18
Il Centro di Ascolto nei mesi di luglio e agosto rimane chiuso.
Mercoledì 17 luglio ore 21 riunione CPP in preparazione dell’incontro con Mons. Giudici, per
raccontare il cammino che la parrocchia ha compiuto e sta tuttora compiendo affinchè la decisione
che essi dovranno prendere in merito alla nomina del nuovo Parroco tenga conto dei passi percorsi.
Martedì 23 Luglio ore 21 incontro CPP con Mons Giudici.
Da Venerdì 6 a domenica 8 settembre ritiro dei cresimandi.
Domenica 8 Settembre 2002 ore 11 in Duomo il Cardinale Martini dà l’ultimo saluto alla diocesi.
Lunedì 9 settembre ore 21 incontro plenario degli educatori e collaboratori dell’Oratorio.
Venerdì 13 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale e coordinatori contrade. Breve riflesssione dopo
l’intervento del vicario Episcopale.
Domenica 15 Settembre Biciclettata Oratorio.
Programma Incontri plenari delle contrade alle ore 21:
- Lunedì 16 Contrada 1 – San Giacomo
- Martedì 17 Contrada 2 – S. Maria
- Mercoledì 18 Contrada 3 – S. Abbondio
- Giovedì 19 Contrada 4 – S. Teresa
- Venerdì 20 Contrada 5 – S. Ignazio
- Lunedì 23 Contrada 6 – S Ambrogio
Sabato 21 e domenica 22 settembre Festa dell’oratorio,
Sabato
- dalle 16 alle 19 lavaggio auto
- 17,30 Serata medie: real Risiko Episodio II
- 20 paninoteca, 21 Operazione Babil spettacolo realizzato dai gruppi delle medie.
Domenica
- Ore 11 S. Messa mandato a catechiste ed educatori
- Ore 15 corsa campestre SAMZ RUNNING categorie: Elementari, medie, famiglie,
adolescenti, 18 enni.
- Ore 17 Sportivissimamente tornei sposrtivi per adolescenti, diciottenni, giovani e adulti,
- Ore 19.30 cena insieme
- Ore 21 “Qui x Te” Falò e balli attorno al fuoco Ricordi di un’estate estivo a Riva Valdobbia.
Alta quota Adolescenti, Vacanza famiglie in Valle Aurina, quiz dell’estate.
Sabato 28 e domenica 29 settembre primo turno di due Ritiri Spirituali per adulti, guidati ancora da
Don Luigi, il testo di riferimento sarà la prima lettera di San Giovanni, ed il libretto di meditazione
della scorsa estate 2002 “Alle radici dell’esperienza Cristiana”.
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Il primo turno si svolge a Villa Immacolata a Ronchiano di Castelveccana a cui partecipano 40
parrocchiani .
Ingresso in Diocesi del Nuovo Arcivescovo Cardinale Dionigi Tettamanzi
Sabato 5 Ottobre pellegrinaggio SAMZ
Domenica 6 Ottobre Festa Patronale: Agape, saluto a Don Lugi. Partecipano più di 200 persone,
Concerto, inizio 40° parrocchia.
Lunedì 7 S.Messa per i defunti della parrocchia.
Giovedì 10 ore 21 Scuola della parola per i giovani.
Sabato 12 e Domenica 13 Ritiro spirituale Adulti, festeggiamo insieme alle parrocchie di tutto il
mondo la Giornata Missionaria
Lunedì 14 Incontro Consiglio pastorale decanale.
Domenica 20 ottobre, Giornata Missionaria, Dedicazione del Duomo, ore 15,30 battesimi, 16
assemblea Genitori.
Sabato 26 ottobre, Assemblea parrocchiale, Serata Medie,
In Duomo durante la veglia Missionaria Don Diego Arfani dopo vent’anni (ordinato sacerdote nel
1982) riceve dalle mani del’Arcivescovo, il crocifisso, ossia il mandato Missionario
Domenica 27 ottobre saluto di Don Luigi.
Don Diego a metà novembre andrà a Banneaux per lo studio del Francese e a marzo del 2003
partirà per il Camerun (zona Nord), nella città di Garoua dove ci sono ben 5 preti diocesani Fidei
donum.
Martedì 29 ottobre ricorre il quinto anniversario della morte di Don Franco Mapelli primo parroco
di questa parrocchia, per l’occasione alle ore 18,30 celebrerà la Messa insieme al parroco Don
Luigi Parisi e agli altri sacerdoti, Sua Eccellenza mons Libero Tresoldi, compagno di classe di don
Franco. Alla celebrazione sono presenti anche i sacerdoti: don Mario Bonsignori, Padre Livio Donà,
Padre Mario Manzoni, Don Sandro Mascherpa, Don Matteo dal Santo e il nuovo parroco designato
don Gfregoriio Valerio. Alla cena sono invitate anche le Piccole Apostole: Maria Teresa Battilana,
Enrica Casati, Maria Ripamonti, Irma Radaelli.
Mercoledì 30 veglia Cresimandi
Venerdì 1 Novembre festa di tutti i santi, inizio del ministero del nuovo parroco Don Gregorio
Valerio, segretario dell’Arcivescovo C. Maria Martini.
Sabato 2 Novembre Commemorazione dei defunti, orari S. Messe festivi
Domenica 3 Novembre ore 15,30 ricevono la Cresima 28 ragazzi-ragazze
Sabato 9 e Domenica 10 Novembre Giornata Caritas: dopo la Comunione mandato ai messaggeri
per la visita alle famiglie che incomincia lunedì. Consegna del Vangelo (1° anno)- Animazione
elementari.
17 Novembre Incontro genitori 5 elementare.
Domenica 17 Novembre I di Avvento alla messa delle 11 Consegna del Padre nostro ai gruppi di
terza Elementare
Tempo di Avvento per Giovani e Adulti
- Eucaristia: in questo tempo di Avvento mettiamo al centro la celebrazione dell’Eucaristia
domenicale: arrivo qualche minuto prima dell’inizio della celebrazione, partecipazione con
attenzione, con la preghiera, con il canto e con il raccoglimento. Oltre alla Messa della
domenica invitiamo a partecipare alla messa feriale (8,30 o 18,30) in particolar modo alla
Messa della Comunità del giovedì.
- Preghiera. L’avvento è per noi un tempo innanzitutto di preghiera personale. E’ possibile
utilizzare il libretto di preghiera quotidiano (si pùò ritirare in fondo alla chiesa). Invitiamo
anche a riscoprire la preghiera a Maria ( il rosario oppure una decina di Ave Maria ogni
giorno): è Maria che ci dona Gesù.
Pag. 134

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

-

-

Chronicon 2002

Confessione: l’invito è a confessarsi all’inizio del tempo di Avvento per impostaren con il
sacerdote il cammino da compiere e prima di Natale per verificare la strada percorsa.
Venerdì 22 Novembre i sacerdoti saranno a disposizione in chiesa dalle 16 alle 19 e sabato
dalle 16.
Visita alle famiglie, la visita alle famiglie è un modo concreto di vivere il tempo di attesa.
Visitare e accogliere sono due gesti spirituali che educano a vivere da fratelli e a costruire la
grande famiglia della Chiesa.
Carità proposte caritative:
o Italia – terremoto: la Caritas Ambrosiana promuove una raccolta di fondi per aiutare
le persone colpite dai recenti terremoti in Molise e Sicilia
o Milano Scuola Popolare, Abbiamo sostenuto questa iniziativa in Quaresima. La
Scuola Popolare, ubicata presso la parrocchia Maria Madre della Chiesa è stata
promossa dalla Caritas Decanale. Funziona da un anno e permette corsi
individualizzati per il conseguimento della licenza media per ragazzi a grave rischio
di abbandono scolastico.
o Brasile-Don Pedro, ricostruzione di una Cappella nella missione di Don Marco
o Sudan-Juba: proponiamo il sostegno delle spese scolastiche per un anno di un
bambino portatore di handicap del centro Usratuna di Juba in cuoi operano le Piccole
Apostole della Carità dell’OVCI.
o Brasile-Belo-Horizonte La parrocchia di don Pigi compie 25 anni, ed è impegnata a
realizzare la sede “Nossa Senhora das Gracas” al quartiere “Providencia”.

Lunedì 18 ore 18 incontro comune tra adolescenti e diciottenni
Giovedì 21 alle 21 in San Barnaba Scuola della parola per i giovani del decanato.
Venerdì 22 Giornata penitenziale e di Confessioni.
Sabato 23 novembre serata animazione per i gruppi della medie
Domenica 24 novembre 9,30: Incontro genitori e figli Gruppo di I media (alla messa delle 11
Consegna Credo ai gruppi di I media).
Venerdì 29 Novembre ore 21 ci sarà una preghiera di Taizé nella cappellina dell’oratorio per i
giovani (ma non solo)
Domenica 1 Dicembre ore 15 prime Confessioni per i bambini di quarta elementare alla Messa
delle 11 consegna del Credo ai gruppi di quarta elementare.
Alle ore 16 in apertura dei festeggiamenti per il decennale delle attività: l’Asilo Nido “Il sentiero”
presenterà il libretto delle Ricette di Isola (la cuoca del Nido) con ricette e suggerimenti alimentari
per i nostri “piccolissimi”. L’incontro si svolgerà in parrocchia. I bambini saranno intrattenuti da
uno spettacolo di mimi. Seguirà grande merenda insieme.
Sabato 7 Dicembre Ritiro Gruppi medie a Vedano Olona in una casa delle Piccole Apostole della
carità. All’interno di questa giornata in particolare i gruppi dei più grandi “le Frecce” e “le Gocce”
accoglieranno ufficialmente i ragazzi di I media
Domenica 8 Dicembre, ore 15 seconda animazione dei gruppi delle elementari sul tema di
Pinocchio. Coincidendo l’8 Dicembre con la Domenica, si celebra la festa liturgica dell’Immacolata
il giorno successivo, lunedì 9 Dicembre.
Giovedì 12 Dicembre ore 21 Scuola della parola per i giovani
Domenica 15 Dicembre incontro con genitori-figli del primo anno di catechismo. I visitatori della
Visita natalizia alle famiglie sono invitati alle ore 16 ad un incontro di preghiera e scambio di
opinioni e impressioni.
Dal lunedì 16 al venerdì 20 dicembre Novena di Natale che si concluderà Venerdì alle ore 21 con la
Celebrazione Penitenziale.
Martedì 17 Dicembre ore 21 incontro promosso dalla Caritas decanale.
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Giovedì 19 Dicembre si terrà il consueto pranzo organizzato dalla Terza Età. Ore 21 Scuola della
parola per i giovani
Venerdì 20 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale - Celebrazione comunitaria della penitenza
Sabato 21 sera ore 21 Serata medie
Domenica 22 Dicembre, VI di Avvento, alla messa delle ore 11 benedizione delle statuine di Gesù
Bambino da mettere nel presepe. Alle ore 9,30 secondo incontro mensile per genitori e figli di terza
elementare.
Martedì 24 Dicembre Vigilia di Natale, alle ore 18 S. Messa dell vigilia, ore 21 S.Messa per i
bambini, alle ore 21 S.Messa “nella Natività del Signore”
Mercoledì 25 Dicembre, e 26 Dicembre SS. Messe ore 10,30 e 18.
Dal 28 Dicembre 2002 al 1 Gennaio 2003, L’Associazione famiglie insieme organizza una vacanza
per le famiglie a Ponte di Formazza presso l’albergo Santa Maria a 100 mt dagli impianti di risalita
Località turistica invernale presso le cascate del Toce (insieme ad alcune famiglie di san Leone
Magno)
Martedì 31 Dicembre al termine della messa delle 18 ci sarà il canto solenne del “Te Deum” in
ringraziamento per i benefici concessi da Dio nell’anno che si conclude.

Pag. 136

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

Chronicon 2003

Anno 2003
Mercoledì 1 gennaio solennità della Circoncisione del Signore e giornata della Pace, SS. Messe ore
10,30 e 18. Al termine di ogni messa sarà cantato il Veni Creator Spiritus perché ci guidi nell’anno
che inizia. E’ festa di precetto. Nei giorni sucessivi viene celebrata una sola Messa alle ore 18. Da
domenica 5 gennaio si torna all’orario normale
Lunedì 6 gennaio Festività dell’Epifania.
Mercoledì 8 gennaio ore 21 Consiglio direttivo di “Famiglie insieme”.
Giovedì 9 ore 21 Scuola della parola per i giovani.
Venerdì 10 gennaio ore 21 incontro degli animatori delle Contrade in preparazione agli incontri di
caseggiato.
Domenica 12 gennaio 2003 lettera di Don Gregorio e Don Matteo con Enrica e Irma Piccole
Apostole della carità, indirizzata ai genitori dei bambini dagli 0 agli 8 anni. Alle ore 15,30 il rito
della “benedizione dei bambini” .
Alle ore 10, primo incontro di catechesi sulla messa per i bambini del secondo anno.
A partire dalle 9,30 un incontro particolare per i ragazzi del terzo anno e per i loro genitori.
Giovedì 16 gennaio San Antonio, ore 21 inizia il corso di preparazione al matrimonio per i fidanzati
e alla Cascina Campazzo parco Ticinello, alle ore 20,45 celebrazione della Festività di S. Antonio
con la benedizione degli animali a cui segue il tradizionale falò.
Venerdì 17 e 24 gennaio ore 21 incontri nelle case in ognuna delle 6 contrade. Sono disponibili ad
ospitare gli incontri 16 famiglie, Giornata di sensibilizzazione sull’Ebraismo.
Dal 18 al 25 gennaio Ottaviario di preghiere per l’unità dei Cristiani.
Domenica 19 gennaio ore 9,30 Incontro con genitori e figli del primo anni di catechismo.
Lunedì 20 gennaio ore 21 incontro dei diciottenni con Don Gregorio.
Giovedì 23 gennaio ore 15 incontro per la Terza Età. Dalla Terra Santa Il cardinale Carlo Maria
Martini invia a Don Gregorio gli auguri e alla comunità la sua benedizione.
Domenica 26 gennaio festa della Santa Famiglia, Agape, Messa di ingresso nel Ministero di Parroco
di Don Gregorio. Lo introduce nel nuovo ministero il Vicario Generale S.E. Mons Giovanni
Giudici. E’ in calendario anche il terzo incontro di catechesi sulla messa per i bambini del secondo
anno con i loro genitori.
Venerdì 31 gennaio si celebra la memoria liturgica di S: Giovanni Bosco. Alla messa delle 18,30 si
invitano bambini, ragazzi, adolescenti e giovani per tornare sempre a dirsi l’obiettivo che vogliamo
raggiungere e ciè educare i ragazzi e i giovani alla fede, all’incontro gioioso con Gesù
Domenica 2 febbraio 2003 ore 15,30 Giornata della Vita. Il nostro Arcivescovo S.E. Cardinale
Dionigi Tettamanzi benedice il nuovo CONSULTORIO FAMIGLIARE BEATA BERETTA
MOLLA che apre in via Boifava 15/a (sotto la Chiesa parrocchiale) presenti il parroco Don
Gregorio, Don Matteo e le Piccole Apostole della Carità e di Don Luigi Parisi. In cappellina viene
esposto un quadro del pittore Mario Bogani- Il quadro viene dal Cardinale Martini. Per la festa del
Natale 2001, l’ultimo passato da Martini in diocesi, i responsabili di Curia decisero di regalargli una
quadro sulla Natività. Lo commissionarono al pittore Mario Bogani. Dal quadro furono fatte in
quell’occasione molte stampe, regalate in omaggio ai dipendenti della Curia. Il quadro rimase
nell’appartamento arcivescovile, perché il Cardinale Martini non lo portò con sé. Fu così che,
ultimati i lavori della nuova cappella , qualcuno suggerì che nella parete di fondo sarebbe stato bello
collocare un quadro della Madonna. Don Gregorio si ricordò di quel quadro regalato a Martini e gli
venne l’impulso di osare a chiederlo in deposito per la nostra parrocchia. La risposta fu positiva:
non solo il quadro ci venne consegnato ma anche regalato per il benestare del cardinale Tettamanzi,
A lui il nostro grazie.
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Alle ore 18 il cardinale presiede la S.Messa nella nostra chiesa e benedice la nuova cappella feriale.
I lavori della nostra cappella erano iniziati nell’estate per poter avere uno spazio per la celebrazione
quotidiana della Messa. Un impianto di riscaldamento permette di mantenere calda la cappella
senza grandi spese.
Venerdì 7 febbraio ore 21 incontro di tutti gli animatori per una verifica degli incontri nelle case e
per comunicare cosa è emerso nei lavori di gruppo al fine di mettere a punto gli ultimi dettagli per il
Convegno.
Domenica 9 febbraio XXII giornata della solidarietà, nata agli inizi degli anni ’80 in tempi di crisi
economica, per offrire aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.
Convegno Parrocchiale nel locali della parrocchia, dal titolo “Siete Santi, Siate Santi”, la santità nel
quotidiano a cui partecipano 94 persone. Relazione di Don Severino Pagani, “La santità nella vita
quotidiana e la comunità cristiana”.
Durante il Convegno si costituiscono gruppi di lavoro per sviluppare e riflettere ciascuno su un
tema specifico: Famiglia, Lavoro, Vita spirituale personale, Comunità parrocchiale, Rapporti
interpersonali, Attualità, cultura e vita sociale, Stili di Vita.
E’ in esame la possibilità di rendere disponibile a tempo parziale e a titolo gratuito alla Federazione
nazionale pensionati CISL, di Milano un locale per due mattine settimanali, per offrire al quartiere
servizi di carattere sociale come: Patronato, Servizio Fiscale, Informazioni su Assistenza/Sanità, e
problemi degli anziani.
Dopo il bellissimo spettacolo dei bambini del gruppo di IV elementare sulla figura di Santa Lucia
sono in arrivo nuovi spettacoli.
Martedì 11 Febbraio Giornata mondiale dell’ammalato e ricordo della prima apparizione della
Vergine a Lourdes: nell’occasione il Card Tettamanzi ha annunciato la convocazione di un
Convegno Diocesano sulla pace a quarant’anni dalla pubblicazione della Pacem in terris di
Giovanni XXIII,. Anche noi vogliamo unirci con la preghiera. Da lunedì a venerdì in cappellina
viene esposto il SS.mo per la preghiera individuale e di gruppo, dalle 17 alle 18,30.
Giovedì 13 febbraio ore 21 incontro fidanzati,
Venerdì 14 ore 21 CPP
Sabato 15 ore 17,30 Serata medie con Spettacolo Musicale SAMZ REMO
Domenica 16 febbraio ore 9,30: Incontro genitori e figli per il primo anno di catechismo.
Lunedì 17 ore 18 incontro Adolescenti e ore 21 incontro 18enni ripresa sul tema della Chiesa.
Venerdì 21 ore 21 CPP per raccogliere i frutti del lavoro del convegno.
Sabato e Domenica 23 febbraio, alle ore 16 esercizi spirituali per i giovani del decanato.
Sempre alle ore 16 incontro per i genitori di seconda elementare.
GRAZIE AL CARDINALE MARTINI. Qualche settimana fa ci è venuto in aiuto direttamente il
Card. Martini che ha alleviato il nostro bilancio parrocchiale ora di circa 500 miloni, di vecchie
Lire, con il dono di 50 mila Euro. A lui il nostro grazie, l’assicurazione della nostra preghiera
perché la sua presenza a Gerusalemme sia intercessione di pace.
Lunedì 24 febbraio ore 21 incontro del Gruppo Missionario sulle iniziative per la quaresima,
sempre alle 21 catechesi del gruppo giovani.
Venerdì 28 febbraio Giornata penitenziale: dalle ore 16 in poi i sacerdoti saranno a disposizione in
chiesa per la confessione.
Domenica 2 Marzo ore 9,30 incontro per i genitori e i ragazzi del secondo anno di catechismo (IV
elementare)
Carnevale in Oratorio: giovedì 6 marzo alle ore 17 l’animazione elementari legata alla festa del
carnevale “Ortofruttiamoci”.
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Sabato 8 marzo, tradizionale gita sulla neve a Monte Campione ritrovo alle ore 6,30 rientro ore 20
circa.
Sempre Sabato ore 16 l’Associazione Famiglie Insieme propone un momento di festa in oratorio per
famiglie con figli piccoli fino agli 8 anni.
QUARESIMA, per le predicazioni nei Quaresimali è stato scelto come tema “ Le sette ultime parole
di Gesù Redentore sulla Croce”. Ci aiuta in questa riflessione Don Adelio Brambilla, parroco della
parrocchia S. Spirito in Milano, fino a qualche anno fa Padre Spirituale nel Seminario Arcivescovile
di Milano.
Domenica 9 marzo. inizio della quaresima, alle ore 15,30 imposizione delle ceneri e riflessione
sulla prima Parola
Proposte per la Quaresima:
Ogni giorno: Preghiera e riflessione personale o in famiglia utilizzando il fascicolo a
disposizione in fondo alla chiesa.
Partecipazione ala S. Messa in qualche giorno feriale o per chi può, ogni giorno o almeno
alla messa della Comunità del giovedì alle ore 18,30.
Ogni settimana, Il Card. Tettamanzi continua la tradizione di tenere la catechesi
quaresimale , dall 8 marzo all’11 aprile via radio (Novaradio) o in televisione (Telenova) alle ore
20,45; il titolo della catechesi è: “Tu credi nel Figlio dell’uomo”. Si auspica la formazione di
gruppi di ascolto nelle famiglie.
Venerdì di quaresima ambrosiana, oltre al programma del giorno alle ore 21 verrà proposta
la meditazione quaresimale.
Proposte caritative:
Sostegno alle missioni della diocesi di Milano in Zambia, Camerun, Perù, Brasile,
Kazakhstan, Burundi, Ciad, Albania, Argentina, Colombia, Messico, Paraguay, a sostegno della
formazione e missione dei missionari.
Sostegno alla Missione di Don Diegi Arfani in Cameroun
Sostegno a Don Bernard Dillah della Repubblica centraficana
Lunedì 10 marzo ore 18 incontro adolescenti e diciottenni
Giovedì 13 ore 21 Scuola della parola per i giovani.
Domenica 16 marzo incontro al mattino con genitori e figli del primo anno catechismo, al
pomeriggio con quelli del terzo anno,
Martedì 25 marzo ore 18 La festa dell’Annunciazione
Sabato 29 marzo riunione del Consiglio affari economici
Sabato 5 aprile e domenica pomeriggio:musical preparato degli adolescenti
Domenica 6 aprile ore 9,30 incontro genitori e figli del I anno di catechesi.
Sabato 12 aprile alle ore 15,30 l’associazione Famiglie Insieme organizza una visita guidata da un
professionista al Museo Diocesano di Milano (nei Chiostri di Sant’Eustorgio)
ore 21 in Duomo Veglia in Traditione Symboli
Domenica 13 aprile domenica delle Palme con ll benedizione degli ulivi e la solenne processione.
Alle ore 16 animazione per le Elementari e per gli adulti, incontro sulla preghiera in famiglia
Giovedì Santo 17 aprile ore 21 Cena del Signore con invitati i fidanzati che stanno preparandosi al
matrimonio.
Venerdì Santo 18 aprile, alle ore 20,45 si svolge la Via Crucis delle Contrade per le vie del
quartiere.
Sabato Santo 19 Aprile Veglia Pasquale alle 21.
Domenica di Paqua 20 aprile
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Venerdì 25 aprile festa civile. Ritiro dei bambini genitori della prima comunione
Mercoledì 30 aprile e 1 maggio (festa civile) Ritiro Adolescenti e diciottenni a Maccagno.
Durante tutto il mese di maggio alle ore 21 si recita il S. Rosario nelle varie contrade.
Sabato 3 Maggio alle 15 incontro dei ministri straordinari dell’Eucaristia.
Domenica 4 maggio 2003 Anniversario della consacrazione della nostra Chiesa e Anniversari
matrimonio festeggiano 3 1°, 1 5°, 4 10°, 1 15°, 1 20°, 4 40°, 2 50°, 1 55°, 2 56°, 1 59°.
Conclusione preparazione al matrimonio per i fidanzati.
Giovedì 8 maggio alle 20,45 in Duomo Veglia di preghiera per le vocazioni presieduta
dall’Arcivescovo; invitati i giovani della Scuola della parola e i membri dei Consiglio Pastorale.
Sabato 10 maggio alle ore 9, convocazione del Consiglio degli affari economici.
Tradizionale pellegrinaggio alla Abbazia di Chiaravalle. Partenza dalla Cascina Campazzo alle ore
17.
Domenica 18 maggio Prime Comunioni
Domenica 25 maggio S.Messa ore 11 dedicata per gli ammalati, e per chi lo desidera dopo la
predica sarà amministrato l’Olio degli infermi che è il sacramento voluto da Gesù per chiedere la
guarigione e sollievo nella malattia.
31 Maggio Cresimandi a San Siro
Domenica 1 giugno festa oratorio - Anno di ammissione al catecumenato
Sabato 7 giugno ore 22 Veglia di Pentecoste, e Professione di fede per i 14 enni
Domenica 8 Giugno Pentecoste
Lunedì 9 inizio oratorio Estivo.
Domenica 15 giugno Anniversario sacerdoti e Piccole apostole, Festa dei Popoli e pranzo
interetnico insieme. Partecipano 56 persone
Domenica 22 Giugno ore 11 festeggiamo il 25° di ordinazione sacerdotale di Padre Livio Donà
Per l’estate si consigliano alcune letture
“L’anno liturgico Ambrosiano” di don Marco Navoni
“Dies Domini” lettera apostolica
“E Dio disse loro” di Don Aristide Fumagalli
In questa settimana finisce l’oratorio estivo e da domenica 29 giugno iniziano le settimane estive
Dai tempi del Card. Colombo, durante il pontificale della festa del duomo, il Cardinale espone
nell’omelia le linee direttive per il successivo anno pastorale. Cosa che fa l’8 settembre, il card.
Tettamanzi. Il titolo della lettera pastorale è: “Mi sarete testimoni”.
Riprende l’attività dell’oratorio. L’oratorio c’è perché ci sono i ragazzi e i giovani e perché c’è il
Signore Gesù Risorto che vuole incontrare ogni uomo. L’oratorio c’è perché la Chiesa, la comunità
cristiana, di fronte ai suoi bambini, ragazzi, adolescenti e giovani sente il bisogno di parlar loro di
Gesù e di farli incontrare con Lui. Questo è il compito dell’oratorio: generare esperienze
evangeliche (don Matteo).
Venerdì 19 settembre incontro della Giunta.
Sabato 20 e domenica 21 Festa dell’oratorio al termine della quale vengono proiettati filmati con
immagini dell’oratorio estivo, dei 3 turni di vacanza in montagna e della vacanza famiglie e si recita
una preghiera di affidamento al Signore dei cammini del nuovo anno.
Lunedì 22 settembre incontro del CPP. All’ordine del giorno: Impostazione del nuovo anno
pastorale, alla luce del “Percorso” indicato dall’Arcivescovo in “Mi sarete testimoni”; la visita alle
famiglie del prossimo Avvento; decisione riguardante i confini della parrocchia, in merito ai nuovi
insediamenti di via Donna Prassede.
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Venerdì 26 settembre ore 21.00, l’Arcivescovo incontra i giovani e i gruppi dei diciottenni e
diciannovenni in Duomo per la Redditio Symboli, veglia di preghiera che dà avvio all’anno di
catechesi nei singoli decanati e parrocchie. Tre diciannovenni della nostra parrocchia consegnano
nelle mani del Vescovo la loro regola di vita. E’ un gesto simbolico che dice il loro desiderio di
prendere sul serio il cammino di fede.
Domenica 28 settembre gita in Valtellina per la vendemmia, organizzata dall’Associazione
Famiglie Insieme.
Sul finire dell’estate ci è giunta la notizia che Enrica è stata dai suoi superiori chiamata ad altro
incarico: ritorna alla casa delle Piccole Apostole di Vedano Olona dalla quale era partita nel
settembre 1980 per venire da noi, succedendo a Maria Teresa Battilana.
Domenica 5 ottobre in occasione della Festa patronale, durante la Messa delle 11.00 esprimiamo il
nostro ringraziamento per l’impegno e la passione che ha dedicato alla comunità. Enrica inizia il
nuovo incarico a ottobre, ma ritornerà tra noi un giorno alla settimana, fino a quando potrà venire la
Sorella che la sostituirà.
Ottobre, mese del santo Rosario e mese missionario, si raccomanda la recita del S. Rosario in
quest’anno dedicato a questa preghiera. Si spera di poter inaugurare definitivamente l’usanza di
recitare il Rosario alle 18.00 prima della Messa ogni giorno.
Mercoledì 1 ottobre ricordiamo santa Teresina, che nonostante visse in un angolo oscuro della
Francia, pochi anni, di cui sette circa passati nel chiuso del chiostro, fu proclamata patrona delle
Missioni, per il “fuoco che le ardeva dentro.
Giovedì 2 ottobre alle ore 21.00 inizia la Scuola della Parola per i giovani presso la Parrocchia di S.
Gottardo al Corso.
Venerdì 3 ottobre primo venerdì del mese adorazione eucaristica dalle 16.00 alle 18.30 in
cappellina. Un unione più stretta con Gesù eucaristia è il vero motore dell’impegno missionario al
quale siamo chiamati.
Domenica 5 ottobre Festa patronale, dopo la S. Messa delle ore 11.00, in cui appunto diciamo il
nostra grazie a Enrica per i 23 anni passati tra noi, segue l’Agape fraterna.
Alle ore 15.30 spettacolo musicale “Gio&Na” realizzato da adolescenti e diciottenni del nostro
oratorio.
Ottobre missionario: si ricorda la figura di Josef Freinademetz (1852) che venne dichiarato santo
con altri missionari il 5 ottobre. Tutta la sua vita fu espressione di quello che era il suo slogan: “La
lingua che tutti comprendono è l’amore”.
Lunedì 6 ottobre: I membri del CPP, gli operatori pastorali, i giovani e tutti coloro che vogliono
esserne informati, sono invitati presso il Cinema-teatro Stella per un incontro decanale tenuto da
mons. Mario Spezzibottoni, strettissimo collaboratore del Cardinale, che presenta il testo “Mi sarete
testimoni”. Il testo delinea il percorso pastorale delle nostre comunità per il prossimo triennio.
Giovedì 9 ottobre S. Messa per i morti della parrocchia dell’anno scorso, spostata da lunedì, data la
coincidenza con l’appuntamento al Cinema-teatro Stella.
Alle ore 15.00 presso i locali dell’Oratorio superiore ricominciano gli incontri per la III Età.
Domenica 12 ottobre pellegrinaggio per i migranti residenti nella Regione Lombardia, al santuario
della Madonna di Caravaggio organizzato Dall’Ufficio per la Pastorale dei Migranti delle diocesi
lombarde.
Nel nostro teatro si è tenuta la premiazione del concorso teatro indetto dal GATAL. Noi abbiamo
partecipato con la categoria adolescenti con lo spettacolo “GIO&NA” musical sulla storia del
profeta Giona. Spettatori in sala 24 compagnie provenienti da tutta la diocesi. Per la seconda volta
consecutiva abbiamo vinto il primo premio, l’anno scorso la giuria ci ha premiato con “Tutta colpa
di una diligenza”.
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Ottobre missionario: un’altra figura che si ricorda è p. Mario Borzaga (1932), missionario nel Laos.
Partendo per una visita ai cristiani di un villaggio aveva detto semplicemente: “ Tra quindici giorni
a Luang-Prabang”. Invece non lo si vedrà più, probabilmente ucciso dai Pathet Lao.
Il Gruppo missionario lancia un appello per il banchetto mensile del Commercio Equo-Solidale.
“Abbiamo bisogno di persone che ci diano una mano, altrimenti siamo costretti ad interrompere
l’iniziativa”.
Martedì 14 ottobre riparte l’esperienza del doposcuola che si svolge il martedì e il giovedì di ogni
settimana dalle 15.00 alle 16.15. Un gruppo di adulti e giovani è disponibile a condividere le
difficoltà e le ansie dello studio,
Venerdì 17 ottobre la Contrada S. Ignazio è invitata ad una Messa che si celebra nella cappella del
Campazzo in memoria del patrono.
Domenica 19 ottobre Giornata missionaria, il Papa proclama Beata Madre Teresa di Calcutta.
Attraverso l’oscurità che ebbe inizio nel periodo in cui iniziò il suo apostolato, che durò tutta la vita
e da lei chiamato la “dolorosa notte”, partecipò misticamente alla sete di Gesù, al suo desiderio,
doloroso e ardente di amore, condivise la desolazione interiore dei poveri.
In questa giornata è stata raccolta la somma di € 1.300,00.
Incontro con tutti i genitori dei bambini che stanno vivendo il cammino di iniziazione cristiana.
Domenica 26 ottobre si introduce per la prima volta la “Giornata della riconoscenza”, una maniera
molto semplice perché la comunità dica il suo grazie a tutti coloro che dedicano passione, tempo,
energie, al bene di tutti in maniera disinteressata, spinti dall’amore del Signore. In particolare
quest’anno vogliamo ringraziare gli Operatori della Caritas parrocchiale
Nel pomeriggio si svolge l’Assemblea parrocchiale, due i punti all’ordine del giorno: la Visita
Natalizia alle famiglie, quale espressione missionaria della comunità; la presa di consapevolezza del
cammino spirituale che la comunità vuole intraprendere in continuità col suo passato.
Giovedì 30 ottobre alle ore 2.45 Veglia di preghiera per i cresimandi.
Ottobre missionario: altra figura ricordata è quella di p. Arnold Janssen (1837), fondatore dei
Missionari della Società del Verbo divino e di altre due Congregazioni missionarie femminili. La
sua attività sacerdotale fu piena di zelo nel diffondere la Parola di Dio utilizzando i nuovi mezzi di
comunicazione di massa, specialmente la stampa. Non si perse d’animo dinanzi agli ostacoli.
Amava ripetere: “L’annuncio della Buona Novella è la prima e principale espressione dell’amore
del prossimo”.
Sabato 1 novembre alle ore 15.30 viene amministrata la Cresima ai nostri ragazzi da parte del
Rettore dei seminari Mons. Mario Delpini.
Martedì 4 novembre riparte l’iniziativa Bimbopoli, uno spazio per le famiglie con bambini piccoli.
Si inizia con una merenda preparata a turno dalle mamme, si continua con il gioco o con un
lavoretto e si conclude con un canto.
Giovedì 6 novembre nella Parrocchia di S. Gottardo al Corso inizia un percorso per i giovani: “Esci
per le strade”. Il pilastro è l’ascolto delle Scritture. E’ la Parola di Dio che guida i nostri passi e
illumina il nostro cammino.
Venerdì 7 novembre incontro del CPP. L’ordine del giorno prevede la presentazione e la
discussione del primo capitolo del testo “Mi sarete testimoni” e l’individuazione del tema per il
Convegno parrocchiale che si terrà a febbraio.
A partire dal 9 novembre sono in programma diverse domeniche per gli incontri genitori e figli, il
calendario presso l’oratorio.
Domenica 16 novembre è la I domenica di Avvento e inizia da lunedì la visita alle famiglie.
Sabato 22 novembre alle 8.00 e domenica 23 novembre alle 13.00 su Telenova, va in onda anche un
servizio sull’impostazione della visita alle famiglie data dalla nostra parrocchia.
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Giovedì 27 novembre e per diversi giovedì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 preghiera in cappellina per
i giovani, aiutati dal sussidio “La sera di Emmaus”.
Domenica 7 dicembre prima Confessione per i bambini di quarta elementare.
Venerdì 12 dicembre incontro del CPP con tre punti all’ordine del giorno: Visione dell’intervista
svolta da Telenova riguardante a Visita alle famiglie; Presentazione e discussione del secondo
capitolo della lettera “Mi sarete testimoni”; Preparazione al Convegno parrocchiale che si svolgerà
l’8 febbraio.
Domenica 14 dicembre alle ore 16.00 incontro dei “Visitatori” per un bilancio dell’iniziativa.
Giovedì 18 dicembre pranzo natalizio organizzato dalla Terza Età.
Venerdì 19 dicembre celebrazione comunitaria della penitenza.
Domenica 21 dicembre alle 12.00 l’Associazione Famiglie Insieme è lieta di offrire un aperitivo ai
propri soci e a tutte le persone della parrocchia per festeggiare insieme il S. Natale. E’ l’occasione
per rinnovare la propria adesione all’Associazione per l’anno 2004 e per conoscere le prossime
iniziative.
Domenica 21 dicembre alle ore 16.00 concerto natalizio.
Un ringraziamento ai figli della signora Crotti Caldognetto Cecilia, che per disposizione e a ricordo
della mamma, hanno fatto pervenire un somma cospicua per la parrocchia che tanto amava.
Celebrazioni del Natale del Signore:
mercoledì 24 dicembre ore 18 messa della Vigilia di Natale; ore 21 Messa per i bambini, i ragazzi e
le loro famiglie; ore 24 S. Messa della notte.
Giovedì 25 dicembre le S. Messe seguono l’orario festivo.
Venerdì 26 dicembre S. Messe alle ore 10.30 e 18.00.
Mercoledì 31 dicembre alle ore 18 Messa con il canto del Te Deum in ringraziamento dei doni
concessi dal Signore nell’anno 2003.
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Anno 2004
Giovedì 1 gennaio: Giornata della Pace. “L’umanità ha più che mai bisogno di ritrovare la strada
della concordia, scossa com’è dall’egoismo e da odi, da sete di dominio e da desiderio di vendetta”
(dal messaggio per la Giornata della pace del Papa).
Dal 2 al 5 gennaio i ragazzi sono in visita ad Assisi, li accompagniamo con la preghiera perché
sappiano cogliere il messaggio evangelico che proviene dai quei luoghi per opera di Francesco.
Venerdì 2 gennaio primo venerdì del mese adorazione eucaristica dalle 16 alle 18.30 cui segue la
celebrazione della S. Messa.
Giovedì 8 gennaio inizio del corso di preparazione al matrimonio per i fidanzati.
Venerdì 9 gennaio incontro con gli animatori del convegno per presentare le tre schede da utilizzare
negli incontri nelle case.
Domenica 11 gennaio Battesimo del Signore: “Il santo Battesimo è il fondamento di tutta la vita
cristiana, il vestibolo d’ingresso alla vita nello Spirito e la porta che apre l’accesso agli altri
sacramenti. (da CCC)
Nel pomeriggio in chiesa benedizione dei bambini a cui segue un incontro con i genitori dei
bambini di seconda elementare.
La Caritas suggerisce per il mese di gennaio la raccolta di dadi e marmellata che verranno portati in
chiesa durante e S. Messe e poi distribuiti dal Centro d’Ascolto.
Il gruppo “Amore” del Rinnovamento nello Spirito Santo organizza un seminario di vita nuova
nello Spirito. Il primo incontro è in calendario per mercoledì 14 gennaio alle ore 21 presso la
parrocchia S. Michele Arcangelo e S. Rita in via dei Cinquecento 1.
Venerdì 16 gennaio iniziano gli incontri nelle case in preparazione al Convegno, la prima serata ha
come tema “Incontro di meditazione della Parola e preghiera”; seguiranno altri due incontri il 23
“La parrocchia: Chiesa tra le case e case nella chiesa”; e il 30 gennaio “La spiritualità della
contrada”.
Sabato 17 gennaio alla Cascina Campazzo tradizionale benedizione degli animali e accensione del
falò.
Domenica 18 gennaio inizia l’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani.
Domenica 25 gennaio festa della Sacra Famiglia con tre momenti significativi: la celebrazione
eucaristica delle ore 11, l’Agape fraterna e lo spettacolo musicale alle 15.30 in teatro. Invitati i
coniugi che festeggiano un anniversario di matrimonio significativo.
Domenica 1 febbraio Giornata per la vita, al termine della Messa la tradizionale vendita delle
primule in favore del Movimento per la vita della clinica Mangiagalli.
Alle 16 l’Associazione Famiglie Insieme organizza l’assemblea generale. Si tratta di un
appuntamento annuale e quindi di grande importanza per l’Associazione. Essa si propone di
promuovere rapporti più veri tra le famiglie del quartiere mediante iniziative di vario genere che
vengono esposte all’Assemblea.
Sono in distribuzione le buste per coloro che si sono impegnati per la “Decima”: un’iniziativa
provvidenziale per la parrocchia.
Abbiamo ricevuto l’offerta di € 250,00 per la cappellina per volontà e in memoria
dell’indimenticato Vito Ottoboni
Con le offerte natalizie a tutt’oggi abbiamo raccolto € 9409,00 da parte di 473 famiglie, mancano
ancora le offerte tramite bollettini postali che cominciano a pervenire in questi giorni. Lo scorso
anno l’offerta natalizia è stata di € 11.348,00 da parte di 488 famiglie.

Pag. 144

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

Chronicon 2004

Il debito della banca si aggira ancora sui 400 milioni delle vecchie lire, in ribasso rispetto allo
scorso anno. Ma stiamo progettando nuovi lavori di ristrutturazione uno dei quali particolarmente
urgente, riguardante la stabilità di una parte dell’oratorio. Speriamo nel contributo di tutti.
Lunedì 2 febbraio ore 21: primo incontro decanale degli incaricati per la preparazione del
battesimo.
Venerdì 6 febbraio adorazione eucaristica alle ore 16 introdotta dalla recita del santo rosario e
conclusa con la recita dei Vesperi alle 18.15 segue la S. Messa.
Alle ore 21 l’Associazione Famiglie Insieme in collaborazione con l’Oratorio propone il primo dei
due appuntamenti per tutti i genitori dei ragazzi dai 10 ai 18 anni, dal titolo: Sperimentare,
trasgredire, “sballare”… I genitori davanti al bisogno di identità e alle nuove dipendenze dei figli
adolescenti. La relatrice sarà la d.ssa Luisa Roncari.
Domenica 8 febbraio presso la parrocchia Convegno parrocchiale dalle 9.30 alle 18 a cui segue la S.
Messa. La relazione sul tema: “La spiritualità della contrada”, è tenuta da don Franco Giulio
Brambilla.
La Caritas comunica il resoconto delle entrate e uscite relative all’anno 2003 e coglie l’occasione
per ringraziare gli “Amici dei fratelli più poveri” per la loro costante offerta; tutti coloro che hanno
aderito alle proposte caritative di Quaresima, di Avvento e tutti coloro che hanno contribuito con i
generi alimentari durante le SS. Messe e suggerisce per il mese di febbraio la carne in scatola.
Appello: Cercansi uomini appassionati del fai da te per piccole manutenzioni agli ambienti
parrocchiali e dell’Oratorio che possano affiancare le persone che già se ne occupano. E’ un modo
anche questo di aiutare e partecipare alla vita della Comunità.
Venerdì 20 febbraio secondo appuntamento promosso dall’Associazione Famiglie Insieme per tutti
i genitori dei ragazzi dai 10 ai 18 anni, dal titolo: Sesso, bugie e videotape. Accompagnare i figli
adolescenti nel territorio dell’affettività.
Sabato 28 febbraio gita sulla neve.
Lunedì 1 marzo apertura del Consultorio Familiare intitolato alla Beata Gianna Beretta Molla,
situato in alcuni locali della parrocchia, ma voluto dalle parrocchie della Prefettura Sud di Milano,
comprese nei decanati Barona, Navigli e Vigentino. Opererà nelle mattinate di lunedì, mercoledì e
venerdì e nel pomeriggio di martedì e giovedì. Il sabato mattina solo su appuntamento. Alle porte
della chiesa un volantino esplicativo. E’ suggerita anche una richiesta di contributo all’iniziativa,
necessario soprattutto nei mesi di avvio.
Martedì 2 marzo Incontro del CPP all’ordine del giorno domande che sono emerse dal Convegno
parrocchiale relativamente alla spiritualità delle contrade e della comunità.
Venerdì 5 marzo ore 21 prima meditazione quaresimale dal titolo “Questa è la nostra fede.
Riflessioni sul Credo” tenuta dal Prof. Don Domenico Pezzini.
Sabato 6 marzo nella nostra parrocchia inizia il servizio di Patronato A.C.L.I., sarà a disposizione il
primo e il terzo sabato di ogni mese dalle 9.30 alle 12.
Domenica 7 marzo dalle ore 9 alle 11 incontro per tutti i volontari e collaboratori della Caritas e del
Centro d’Ascolto promosso dalla Caritas parrocchiale.
Venerdì 12 marzo ore 21 seconda meditazione quaresimale dal titolo “Credo in Dio Padre
Onnipotente” tenuta dal Prof. Don Domenico Pezzini.
Sabato 13 marzo alle 14.45 visita al Cenacolo di Leonardo a S. Maria delle Grazie e visita guidata
del santuario e di S. Ambrogio, promossa dall’Associazione Famiglie Insieme.
Domenica 14 marzo incontro per tutti i genitori degli adolescenti e diciottenni con don Matteo per
riprendere e approfondire il lavoro fatto con i ragazzi e alcuni genitori sul tema delle dipendenza e
degli affetti.
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Venerdì 19 marzo ore 21 terza meditazione quaresimale dal titolo “Credo in Gesù Cristo” tenuta dal
Prof. Don Domenico Pezzini.
Sabato 20 marzo ore 16 incontro con i responsabili di contrada per mettere a punto la celebrazione
della Via Crucis nelle contrade il prossimo venerdì santo.
Sabato 20 marzo ore 21 al Teatro Stella presso la parrocchia S. Quattro Evangelisti una meditazione
musicale tenuta da don Carlo Seno, un famoso musicista divenuto poi prete nella nostra diocesi.
Domenica 28 marzo alle ore 16 il gruppo adolescenti presenta il musical dal titolo “Foto di classe”.
Da lunedì 29 marzo ore 21 e fino a 1 aprile durante la vita comune giovani è in programma un
percorso di quattro incontri che hanno come tema “Vivere i nostri affetti oggi, per costruire una
famiglia domani”. Il 29: discussione di apertura; il 30 “La Chiesa educa all’amore coniugale” con
don Luigi Parisi; il 31 “La comunità cristiana vive l’amore coniugale” con Maurizio e Maria Negri;
il 1 aprile ripresa insieme, con discussione e conclusioni.
8 aprile inizia il Triduo pasquale:
Giovedì santo messa crismale in Duomo con l’Arcivescovo.
Messa in coena Domini alle 16 per i ragazzi e alle 21 adulti a cui segue l’adorazione eucaristica per
tutta la notte.
Venerdì santo celebrazione della passione del Signore alle 16; alle 21 Via Crucis per le strade del
nostro quartiere che si conclude in chiesa.
Sabato santo veglia pasquale ore 21.
Domenica 11 S. Pasqua di risurrezione le messe seguono l’orario festivo.
Lunedì 19 aprile ore 21 l’Associazione Famiglie Insieme propone un incontro informativo sulla
proposta di accoglienza nelle nostre case dei bambini di Cernobyl
Venerdì 23 aprile incontro del CPP: i Consiglieri si pongono una domanda particolarmente
stimolante, che è bene sia fatta propria da tutti: “Riesce la comunità parrocchiale di S. Antonio
Maria Zaccaria a trasmettere la fede?” .
Domenica 25 aprile ritiro in preparazione alla Prima Comunione dei bambini di quarta elementare a
Bosisio Parini, una casa delle Piccole Apostole della Carità
Dal 26 aprile al 30 maggio nel 1650° centenario della nascita di S. Agostino, in Duomo, ci sono le
reliquie di S. Ambrogio e di S. Agostino accolte dall’Arcivescovo. Alla presenza delle reliquie si
tengono:
giovedì 29 aprile ore 20.30 Veglia diocesana per le vocazioni
giovedì 6 maggio ore 21 un concerto
venerdì 14 maggio ore 15.30 celebrazione degli anniversari di religiosi e religiose
domenica 30 maggio ore 11 l’Arcivescovo presiede il solenne pontificale di Pentecoste; alle 16 i
Vespri e la traslazione delle reliquie dal Duomo alla chiesa S. Rita.
Giovedì 29 aprile in occasione della giornata di preghiera per le vocazioni, vogliamo ricordare dei
giovani della nostra parrocchia che si sono consacrati al Signore:
Tiziana Maiocchi dal 1979 è diventata Suor Francesca dell’Amore misericordioso nelle carmelitane
scalze, ora è al Convento di Concenedo di Barzio (LC);
Suor Cinzia Chiariello presso le Dorotee di Via Cermenate dagli anni 80;
Sonia Rossi dagli anni 80 Piccola Apostola della Carità;
Caldognetto Mariangela Piccola Apostola della Carità;,
Claudio Casa Carmelitano scalzo, ancora studente nel Carmelo di Genova, parte attiva del gruppo
missionario della parrocchia.

Pag. 146

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

Chronicon 2004

Venerdì 30 aprile ore 21 Carla Magnaghi, che ha vissuto per anni a Juba presso il centro Usratuna,
tiene un incontro aperto a chi ha sottoscritto le adozioni scolastiche a distanza e a tutti coloro che
desiderano conoscere questa realtà.
Domenica 2 maggio ricorre il 32mo anniversario della consacrazione della chiesa da parte del card.
Colombo. La data precisa è il 3 maggio 1972.
In questa occasione si vuole rilanciare la “contrada”, perché si è annunciatori del Vangelo
innanzitutto creando autentici rapporti nei luoghi in cui viviamo.
Giovedì 6 maggio incontro per i Ministri straordinari dell’Eucaristia in vista della giornata
dell’ammalato.
Dal 7 maggio e per tutto il mese, alle 21 rosario nelle contrade, il 31 si concluderà il mese del
rosario in chiesa.
Domenica 9 maggio dalle 15.30 Festa della mamma, giochi per i bambini delle elementari con le
mamme.
Sabato 15 maggio ore 21 e domenica 16 maggio i gruppi adolescenti e diciottenni presentano un
musical dal titolo “Mettiamo in scena Romeo e Giulietta”.
Domenica 16 maggio ore 11 s. Messa di prima Comunione per 53 bambini e bambine di quarta
elementare, un’occasione per aprirci allo stupore del dono dell’Eucaristia.
Il Papa dichiarerà santa Gianna Beretta Molla, una mamma della nostra diocesi nata nel 1922 e
morta nel 1962 dopo aver dato alla luce una bambina che decise di tenere rifiutando di farsi operare
per salvare la propria vita. Alla nuova santa è dedicato il nostro Consultorio Familiare..
Sabato 22 maggio pellegrinaggio a Chiaravalle.
Domenica 23 maggio festa degli ammalati.
Alle ore 16 incontro con i genitori dei bambini per programmare la Festa dell’oratorio.
Domenica 30 maggio Festa di Pentecoste, alcuni ragazzi terza media e qualche adolescente faranno
la Professione di fede alla Messa delle 11
Martedì 2 giugno i cresimandi della nostra parrocchia e di tutta la Diocesi di Milano incontrano
l’Arcivescovo Dionigi Tettamanzi a San Siro.
Venerdì 4 giugno ore 21 riunione del consiglio direttivo dell’Associazione Famiglie Insieme, tra i
vari argomenti da discutere, decisione definitiva sull’accoglienza dei bambini di Cernobyl.
Sabato 5 e domenica 6 giugno Festa dell’oratorio.
Nel mese di giugno come ogni anno ospitiamo i ragazzi nell’oratorio estivo.
Seguirà il campeggio a Campo Franscia per i ragazzi delle medie, e pellegrinaggio a Santiago de
Compostela per adolescenti, diciottenni e giovani.
Sabato 5 giugno alle 21 tutti i gruppi dell’oratorio si esibiscono per raccontarci ciò che hanno
scoperto lungo tutto l’anno.
Domenica 6 giugno il pomeriggio, Festa dell’Oratorio, con giochi insieme, oltre la tradizionale
mangiata e conclusione con la replica del musical dei gruppi adolescenti e diciottenni dal titolo
“Mettiamo in scena Romeo e Giulietta”
Giovedì 10 giugno Festa del Corpus Domini, processione dal Duomo a piazza Castello preceduta
dalla Messa celebrata in Duomo alle 19 dal Cardinale Arcivescovo. Invitati particolari i Ministri
straordinari dell’Eucaristia e i ministranti.
Domenica 13 giugno Festa dei Popoli. Tre i momenti fondamentali della giornata: la S. Messa alle
ore 11 pranzo comunitario con la possibilità di gustare le specialità dei vari Paesi. Intrattenimento
nel pomeriggio.
Importanti le decisioni prese dall’ultimo Consiglio direttivo dell’Associazione Famiglie Insieme:
su Cernobyl: essendo giunte 20 adesioni da parte delle famiglie ospitanti si decide di dare seguito
all’iniziativa per la prossima primavera.
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Progetti regionali: è stato presentato in Regione il progetto sull’Educazione alla mondialità.
Il 19 settembre gita sociale al santuario di S. Caterina del Sasso, poi a Gazzada per il pranzo a cui
seguirà la visita della pinacoteca di Villa Cagnola.
Grigliata: per il 2 o 9 settembre grigliata al Ticinello.
Iniziative culturali: in autunno un paio di incontri per informare le famiglie sulla recente riforma
della scuola e un altro ciclo di incontri su tematiche familiari. Incentrati di nuovo sulla coppia di
genitori.
Lunedì 14 giugno ore 21 si tiene nella nostra parrocchia l’incontro del Consiglio pastorale decanale,
per riflettere su come attuare una pastorale d’insieme.
Lunedì 21 giugno incontro del CPP per una verifica comunitaria al fine di individuare possibili
itinerari per il prossimo anno.
Domenica 27 giugno ultimo numero del Seme, la pubblicazione riprenderà con la prima domenica
di settembre.
Letture per l’estate
Anselm Grun, “Eucaristia rito che trasforma”, edizioni Messaggero Padova.
Ennio Apeciti, “Gianna Beretta Molla – Amare la vita”.
Nota pastorale della CEI, “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia”.
“Voi siete testimoni”.
Domenica 12 settembre meditiamo il messaggio del Cardinale ai fedeli della Diocesi dal titolo:
“L’Eucaristia della domenica accenda in te il fuoco della missione”. Questo messaggio viene
distribuito alle porte della chiesa nelle messe di oggi.
I cresimandi vivono in questi giorni un ritiro in preparazione alla Cresima a Barza D’Ispra.
Sabato 18 settembre gli adolescenti lavano le auto per raccogliere fondi per un progetto missionario.
Sempre sabato i ragazzi delle medie vivono la serata medie; gli adolescenti e diciottenni invece i
tornei sportivi. Per tutti, anche per le famiglie si mangia in oratorio con la nostra paninoteca.
E’ in corso l’allestimento della pesca di beneficenza e lotteria per i bisogni della parrocchia in
connessione con la festa della parrocchia stessa.
Sono quasi terminati i lavori di controsoffittatura dei locali dell’Oratorio e del riordino della
palestra. Dopo le ferie si riapre la sottoscrizione per le spese, che finora ha raggiunto la quota di
5.520,00 Euro (copriamo con questo un decimo della spesa complessiva)
Sabato 25 settembre 50° anniversario della morte di don Luigi Monza. In coincidenza con tale
importante anniversario, il Cardinale Tettamanzi inaugura il 7° padiglione dell’Associazione “La
Nostra Famiglia”, un “ospedale amico” del bambino e della sua famiglia. In ricordo
dell’anniversario del fondatore delle Piccole Apostole della Carità, il pomeriggio continua con un
Convegno nel quale viene approfondita la spiritualità di don Monza e in particolare la chiamata alla
santità.
Domenica 26 settembre Festa dell’Oratorio
Ore 11 s. Messa solenne col “mandato” alle catechiste, agli educatori e ai collaboratori
dell’oratorio”
Ore 15.30 “Ora mi lancio”, grande gioco per bambini, ragazzi e genitori.
Ore 17.30 Sportissimamente: finali dei tornei degli adolescenti, diciottenni e giovani.
Ore 19.30 Cena insieme
Ore 20.45 Ricordi di un’estate: ricordando l’estate – vacanza in montagna e Santiago de
Compostela – ripartiamo per un nuovo anno. Preghiera di affidamento al Signore.
Con la Festa dell’Oratorio iniziano i cammini di catechesi gli orari sono:
per i bambini delle elementari e di I media dalle 17 alle 18.30,
per la II media dalle 17.30 alle 18.30,
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per la III media dalle 17 alle 18 nei seguenti giorni:
III elementare giovedì
IV elementare martedì
V elementare mercoledì
I media venerdì
II media martedì
III media giovedì
La II elementare inizierà a gennaio, preceduto da due incontri con i genitori.
Gruppo adolescenti lunedì ore 18 – 19
Gruppo diciottenni lunedì ore 21 – 22
Gruppo giovani giovedì ore 21 – 22.15
Lunedì 27 settembre incontro del CPP
Ogni primo venerdì adorazione eucaristica dalle 16 fino alla Messa delle 18.30.
Sabato 2 ottobre dalle 19.15 al Parco Ticinello grande grigliata promossa dall’Associazione
Famiglie Insieme per i soci ma aperta a tutti coloro che vogliono conoscere questa realtà.
Da oggi è in atto un corso di pittura in oratorio. Il corso prevede varie tecniche di pittura. Le lezioni
si tengono il sabato dalle 15.30 alle 17.30.
Si ricorda che il primo e i terzo sabato del mese dalle 9.30 a mezzogiorno in parrocchia è aperto il
Patronato ACLI.
Domenica 3 ottobre alle 9 incontro della Caritas parrocchiale per programmare l’attività del nuovo
anno. Sono invitati oltre Caritas e operatori del Centro di Ascolto, anche i responsabili delle
Contrade, i Ministri Straordinari dell’Eucaristia e i responsabili del Gruppo Terza Età.
Alle 16 Assemblea dei genitori dei bambini dell’iniziazione cristiana.
Ottobre missionario: da questa domenica tutto il mese prende una connotazione missionaria. Lo
slogan di quest’anno è: “Fame di pane, fame di Dio”.
E’ anche il mese del Santo Rosario da recitare in famiglia.
L’Oratorio propone anche quest’anno il prezioso servizio di “Doposcuola” per i ragazzi delle medie
inferiori della nostra parrocchia, si svolge il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16.15 nel locali
dell’Oratorio. Si inizia giovedì 21 ottobre.
Giovedì 7 ottobre primo incontro della Scuola della Parola per i giovani del decanato nella chiesa
dei SS Giacomo e Giovanni. Il predicatore è Adelio Brambilla.
Sabato 9 ottobre serata medie per tutti i ragazzi dei gruppi medie.
Domenica 10 ottobre Festa patronale
Lunedì 11 ottobre ore 21 celebreremo una solenne liturgia in suffragio dei nostri defunti, in
particolare di quelli dello scorso anno.
Martedì 12 ottobre riprende Bimbopoli, dalle 17 alle 18.30 di ogni martedì, animazione e giochi per
i bambini più piccoli.
Mercoledì 13 ottobre riprende la proposta mensile per giovani e adulti chiamata Sera di Emmaus.
Una serata di adorazione eucaristica e di raccoglimento aiutati dal sussidio preparato dalla Pastorale
Giovanile della Diocesi. L’adorazione si svolge nella cappellina dell’oratorio.
Da sabato 16 ottobre a domenica 17 ottobre ritiro spirituale parrocchiale per adulti a Villa Sacro
cuore di Triuggio, occorre iscriversi.
Giovedì 21 ottobre don Diego, missionario in Cameroun, che in questo periodo è in Italia, celebra la
s. Messa delle ore 18.30, alle ore 21 tiene un incontro dove presenta il suo operato.
Alle ore 15 primo incontro del nuovo anno per il gruppo della Terza Età. Gli incontri si svolgeranno
sempre lo stesso giorno e alla stessa ora.
Sabato 23 ottobre ore 20.45 in Duomo Veglia missionaria cittadina presieduta dal card. Tettamanzi.
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Domenica 24 ottobre Giornata missionaria mondiale è tra noi a celebrare la Messa delle ore 11 don
Marco, missionario in Brasile.
Venerdì 29 ottobre ore 21 Veglia per i cresimandi, i genitori, i padrini e le madrine.
A partire da questo venerdì e per tutti i venerdì dalle 17.30 alle 18.30 sarà esposto il Santissimo in
cappellina per l’adorazione individuale.
Domenica 31 alle 11 sarà amministrata la Cresima ai ragazzi e alle ragazze di seconda media da don
Raffaello Ciccone, responsabile dell’ufficio per la vita sociale e il lavoro.
Per i lavori dell’oratorio e della palestra la sottoscrizione è giunta a Euro 6.225 (di cui 180 offerti da
Sabrina, ricavato della vendita del suo libro); a questi vanno aggiunti 2.408 Euro dalla pesca di
beneficenza. Siamo a Euro 8.633 rispetto a un totale di spesa di oltre Euro 50.000.
Il nostro gruppo teatrale è stato doppiamente premiato. Al “Premio Teatrale” del GATaL sono stati
consegnati due premi per gli spettacoli dei nostri adolescenti e giovani. “Foto di classe” interpretato
dai ragazzi di I e II superiore ha ricevuto il 1° premio di 2° grado con questa motivazione:
“Spettacolo spigliato e scorrevole, presentato da un gruppo ben affiatato e motivato. Da sottolineare
le musiche e le coreografie”. Il musical “Mettiamo in scena Giulietta e Romeo” ha ottenuto il 1°
premio di 1° grado con questa motivazione: “ Spettacolo frizzante, divertente e commovente, ben
interpretato e ottimamente cantato. Musiche originali, trovate registiche davvero geniali. Una
toccante dichiarazione d’amore al teatro fatto in oratorio”.
La Caritas parrocchiale vorrebbe dar vita all’iniziativa “Una telefonata amica” per le persone
anziane, circa 500 dagli 80 anni in su, cerca volontari che dedichino un’ora alla settimana per
questo progetto.
Martedì 2 novembre, giornata della “Commemorazione dei defunti” ricordiamo i nostri cari in tre
celebrazioni della S. Messa, alle ore 8.30 – alle ore 16.00 e alle ore 21.00, pensiamo così di offrire a
tutti la possibilità di partecipare.
Domenica 7 novembre ore 16 incontro di presentazione per la visita alle famiglie in Avvento.
Nella Giornata missionaria sono stati raccolti Euro 1.735.
Ai genitori che chiedono il Battesimo per il figlio/a diamo le date programmate
sempre alle ore 11 dei seguenti giorni:
7 novembre – 12 dicembre – 23 gennaio – 26 marzo durante la Veglia Pasquale – 27 marzo giorno
di Pasqua – 15 maggio – 10 luglio. Per la preparazione sono previsti tre incontri in parrocchia il
sabato pomeriggio dalle 16 alle 17 ai quali partecipare prima della data scelta per il Battesimo,
oppure in accordo con il parroco, può essere affidata a un gruppo di genitori che hanno la
responsabilità di questa preparazione.
Domenica 21 novembre I domenica di Avvento, diamo dei suggerimenti per questo periodo:
Preghiera: introdurre l’abitudine di una messa nei giorni feriali,e l’adorazione del venerdì dalle
17.30 alle 18.30;
Carità: le proposte della Caritas parrocchiale e Gruppo missionario sono le seguenti:
Juba-Sudan, sostegno delle spese scolastiche di un bambino portatore di handicap, la quota è di
Euro 85;
Valondi e Scutari – Albania, aiuto ai malati mentali della diocesi Fier e Scutari, l’iniziativa ha lo
scopo di attivare interventi alternativi al ricovero ospedaliero;
Belo Horizonte – Brasile, per la costruzione di nuove case per accogliere ragazzi tossicodipendenti
e alcolizzati che chiedono aiuto;
Milano – Italia, la Caritas attraverso il Centro di Ascolto aiuta le persone che si trovano in difficoltà
economica anche attraverso il pacco dei generi alimentari, chiediamo di collaborare portando in
chiesa questi generi durante le sante messe festive e durante l’offertorio verranno portate all’altare
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Missione: un buon numero di visitatori entrerà in ogni famiglia ad annunciare l’amore di Dio, a loro
il compito di annunciarlo e alle famiglie quello di accoglierlo.
Giovedì 25 novembre ore 8.00 Messa celebrata dal Card. Martini nella nostra comunità: durante la
celebrazione una ragazza, Lara, ha offerto durante la presentazione dei doni la tesi di laurea sull’
“educare” nella pastorale di Martini, l’ha molto gradita. Due coppie di “sposini” hanno ricordato gli
anniversari di matrimonio, una il 50.mo, l’altra il 60.mo, la cosa ha conferito familiarità più calda
alla celebrazione. Paolo ha espresso alla comunione il ringraziamento della comunità, parole che il
Cardinale ha gradito moltissimo.
Calendario degli incontri per i fidanzati: sempre il giovedì sera dalle 21 alle 22.30 nelle seguenti
date:
13 – 20 – 27 gennaio; 3 – 10 – 17 – 24 febbraio; 3 – 10 marzo.
Domenica 28 novembre si è svolta l’inchiesta promossa dalla diocesi sulla frequenza alla
celebrazione della Messa festiva diamo i seguenti risultati:
Messa delle 18 di sabato: 125 femmine e 49 maschi
Messa delle 9 di domenica: 65 femmine e 26 maschi
Messa delle 11 di domenica: 317 femmine e 227 maschi
Messa delle 18 di domenica: 66 femmine e 48 maschi
Totali: 923 presenze di cui 573 femmine e 350 maschi.
Martedì 30 novembre ore 21 incontro della Caritas Decanale con la presenza della D.sa Gini che
illustra l’attività del Consultorio Famigliare.
Domenica 5 dicembre ore 11 don Sandro celebra tra noi la messa del 50mo anniversario di
sacerdozio.
Martedì 7 dicembre, ricorrenza di Sant’Ambrogio, la contrada 6 promuove una raccolta
straordinaria di generi alimentari da portare alla S. Messa delle ore 18 o da consegnare agli
incaricati della raccolta, uno in ogni palazzo della contrada. I nominativi sono indicati nei volantini
affissi in ogni portone.
Mercoledì 8 dicembre Festa dell’Immacolata Concezione gli adolescenti vanno a offrire il loro
servizio all’Opera Cardinal Ferrari di Via Boeri 3, iniziativa promossa dagli educatori e da Don
Matteo.
Sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre l’Associazione Famiglie Insieme promuove una
vendita straordinaria di libri e torte il cui ricavato andrà totalmente a favore dell’iniziativa rivolta ai
bambini di Cernobyl che saranno in 25 famiglie della nostra comunità la prossima primavera. L’11
e il 12 è attivo un banchetto di libri e domenica 12 prima e dopo la S. Messa delle ore 11 la vendita
delle torte.
Venerdì 17 dicembre incontro del CPP: all’ordine del giorno le prime proposte della Commissione
liturgica riguardo alle celebrazioni domenicali e l’itinerario di preparazione al Convegno
Parrocchiale del 6 febbraio prossimo.
Domenica 19 dicembre i gruppi delle medie sono a Ponte Lambro per il ritiro spirituale.
Alle ore 16 incontro con tutti i visitatori per un bilancio della Visita alle famiglie.
Lunedì 20 dicembre ore 18 si svolge in cappellina dell’oratorio la celebrazione penitenziale per i
gruppi diciottenni e adolescenti. Al termine i gruppi faranno la spesa per i poveri dell’Opera
Cardinal Ferrari.
Confessioni natalizie:
Mercoledì 22 dicembre ore 21: Celebrazione comunitaria della riconciliazione.
Mercoledì 22 e giovedì 23 dalle ore 16 i sacerdoti sono a disposizione per le Confessioni.
Venerdì 24 dicembre lo sono dalle 10 alle 12 e dalle 16 in poi.
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Orari del periodo natalizio:
Venerdì 24 dicembre:
ore 18 Messa della vigilia
ore 21 Messa per le famiglie
ore 23 preparazione alla Messa della Natività.
Sabato 25 dicembre: si segue l’orario domenicale.
Domenica 26 dicembre si segue il solito orario.
Nei giorni feriali fino all’8 gennaio compreso, ci sarà una sola messa alle ore 17.
Venerdì 31 dicembre ore 18 Messa con canto del Te Deum di ringraziamento.
1 gennaio: Circoncisione del Signore e giornata della pace, si segue l’orario domenicale.
Mercoledì 29 dicembre il Cardinale Tettamanzi sollecita un gesto concreto di solidarietà e di aiuto
per le popolazioni colpite dal maremoto che ha sconvolto l’Indonesia con conseguenze terribili
anche in altri paesi. Le offerte vengono versate alla Caritas Ambrosiana. Ci uniamo alla
disperazione e alla sofferenza di tanti fratelli anche con la preghiera.
Venerdì 31 dicembre l’Associazione Famiglie Insieme invita tutti a trascorrere insieme la serata di
Capodanno che ha luogo nei locali dell’Oratorio, con questo programma: ore 21 ritrovo in chiesa
per un momento di preghiera e ringraziamento, a seguire giochi, balli, scenette e musica; ore 24
brindisi all’anno nuovo con cotechino e lenticchie.
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Anno 2005
LE INDULGENZE CONCESSE DURANTE L’ANNO DELL’EUCARISTIA
In occasione dell’Anno dell’Eucaristia (ottobre 04 - ottobre 05) il Papa concede l'Indulgenza
Plenaria a tutti e ai singoli fedeli, alle solite condizioni (Confessione sacramentale, Comunione
eucaristica e preghiera secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, con l'animo totalmente distaccato
dall'affetto verso qualunque peccato), ogniqualvolta partecipino con attenzione e pietà a una sacra
funzione o ad un pio esercizio svolti in onore del SS. mo Sacramento, solennemente esposto o
conservato nel Tabernacolo.
Il cammino verso il Convegno Parrocchiale, in calendario la prima domenica di febbraio. Come
sempre, esso si articola su tre incontri nei diversi caseggiati. Sono state già approntate le schede,
che hanno come contenuto la celebrazione dell’Eucaristia nella giornata della “festa” cristiana, la
domenica, e che da questa domenica vengono allegate al “Seme” perché se ne prenda visione prima
dell’incontro. Per la buona riuscita del cammino occorre la collaborazione di molti. Più
precisamente in ogni Contrada si fissino luoghi di incontro, case nelle quali cioè trovarsi. Gli
incontri si svolgeranno in tre sere, di venerdì, a partire dal 14 e, a seguire, il 21 e il 28 gennaio.
Inizierà pure l’itinerario di preparazione al Matrimonio per le coppie che intendono sposarsi. Come
sempre, si svolgerà la sera del giovedì, dalle 21 alle 22.30, a partire dal 13 gennaio fino al 10 marzo.
E’ indispensabile iscriversi.
A partire da sabato 8 gennaio, inizia un altro breve ciclo di incontri per i genitori dei bambini del
battesimo. Al riguardo, ripetiamo l’invito per i genitori che intendono battezzare il proprio bambino
a informarsi sulle date previste per il battesimo e sul ciclo di incontri che lo precede. E’ possibile
partecipare a questi incontri addirittura prima che il bimbo nasca.
Entrando in oratorio si nota che tutto è ormai a posto dopo i lavori di sistemazione della
controsoffittatura. Gli ambienti sono luminosi e freschi, sembra tutto nuovo. Dobbiamo ringraziare
tutti coloro che hanno aiutato a imbiancare nel giorno di sabato 8 gennaio. E' un segno di affetto per
il nostro oratorio.
Domenica 9 gennaio, dopo la benedizione dei bambini in programma alle ore 15.30, un duplice
incontro: di festa per i bambini battezzati nel 2004, di informazione sull’itinerario di iniziazione
cristiana per i genitori dei bambini di seconda elementare.
Lunedì 10 gennaio alle ore 21 incontro con gli animatori in preparazione al Convegno Parrocchiale
Giovedì 13 gennaio si svolge la Scuola della Parola per i giovani del decanato presso la chiesa dei
SS. Giacomo e Giovanni.
Domenica 16 gennaio alle ore 16.30 si svolge il secondo incontro per le famiglie con figli in
oratorio che desiderano leggere insieme la Parola di Dio. Il primo incontro, nel mese di
novembre, ha avuto una buona risposta, ma soprattutto è stato apprezzato per la profondità dello
scambio. L'incontro inizierà con una breve preghiera comune dove possono partecipare anche i
bambini e i ragazzi. Successivamente gli adulti, mentre i ragazzi giocheranno in oratorio, vivranno
prima un momento di ascolto silenzioso della Parola, aiutati da un commento in chiave famigliare
della Parola, e poi di scambio. Il termine previsto è per le ore 18.
Lunedì 17 gennaio prende il via l'iniziativa della Caritas Parrocchiale che si chiama "una telefonata
amica". Un gruppo di volontarie effettueranno una telefonata a casa di persone anziane del quartiere
con lo scopo di iniziare un rapporto di amicizia e di compagnia.
In fondo alla chiesa sono disponibili le buste per la decima. La decima è un’iniziativa pensiamo non
troppo impegnativa per la famiglia, ma molto utile per i bisogni della comunità.
ANAGRAFE
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Questi alcuni dati relativi allo scorso anno:
Matrimoni: 8 in parrocchia (cui vanno aggiunti altri 15 essendo il coniuge di altra parrocchia).
Battesimi: n. 26 (anche in questo caso, alcuni hanno chiesto di fare il battesimo altrove per motivi
familiari).
Defunti: n. 52 (cioè il doppio dei battesimi)
Ricordiamo infine la settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani, dal 18 al 25 gennaio.
In occasione della festa di S. Antonio Abate, come è tradizione, il 16 gennaio alle ore 20.45 si
svolge la festa con l’accensione del falò e la benedizione degli animali presso la Cascina Campazzo.
Mercoledì 19 nella cappellina dell’oratorio: Sera di Emmaus, adorazione eucaristica dalle ore 21
alle ore 23 per giovani e adulti.
Venerdì 21 alle ore 21 si svolge nelle varie contrade il secondo incontro di riflessione e di
preparazione del Convegno parrocchiale.
Sabato 22 a partire dalle ore 14.30 nella Parrocchia Maria Madre della Chiesa tutti i ragazzi delle
medie del decanato (i gruppi di I-II-III) si incontreranno per la Festa della pace. E’ un
appuntamento pensato per educare i nostri ragazzi al valore della pace e della fraternità universale.
Il ritrovo per i ragazzi è alle ore 13.45 sul sagrato della chiesa. Per ulteriori informazioni chiedere
agli educatori.
Contrada 6 In occasione della festa del Patrono s. Ambrogio, la Contrada 6 ha organizzato una
raccolta speciale di viveri per i bisognosi della parrocchia. Qualche numero (impossibile essere
precisi, ma i dati sono significativi): 120 kg di pasta, 40 di riso, 35 di zucchero, 25 di caffè, 20 di
tonno, 20 di carne, 20 di biscotti, 80 di pelati, 12 varie (marmellata, farina, lenti, fave, cotechino...),
40 litri di olio, 6 panettoni. A questo vanno aggiunti saponette (60) dentifricio (40), bagnoschiuma,
shampoo...
L’Associazione delle Famiglie vuole farsi conoscere
Una delle realtà della nostra parrocchia è l’Associazione Famiglie Insieme. Nata nel gennaio del
2002, conta attualmente 138 soci.
Riconosciuta dalla Regione Lombardia, ha ottenuto nel 2003 e nel 2004, dalla regione, altrettanti
finanziamenti per progetti utili alla nostra comunità. Il progetto di quest’anno s’intitola Educazione
alla mondialità come solidarietà con i vicini e con i lontani.
Per statuto l’Associazione si fonda sui valori cristiani, ma raccoglie persone laiche che operano, da
laici, nel quartiere e nella società.
Le famiglie nuove, entrate di recente nella nostra Parrocchia, ne hanno forse sentito parlare, ma
sanno poco di questa realtà. Tutti gli interessati sono invitati, domenica 23 gennaio alle ore 12.00
dopo la Messa, a un breve incontro di presentazione nel saloncino a fianco del Teatro.
Domenica 23 gennaio si celebrerà la Festa della Sacra Famiglia di Nazaret, e, di conseguenza, delle
nostre famiglie. Preghiamo i coniugi che quest’anno festeggiano un anniversario significativo del
loro matrimonio e volessero dargli spazio, di iscriversi presso la Segreteria parrocchiale: la messa
delle 11 sarà per loro. Alla messa seguirà la possibilità di partecipare all’Agape, aperta a tutti, alla
quale però essi sono gli invitati “di riguardo”.
Domenica 23, all’interno della Festa delle famiglie alle ore 15.30 si svolgerà lo Spettacolo
musicale. Ragazzi, adolescenti e giovani e alcune famiglie si esibiranno nel nostro teatro. Tutti sono
vivamente invitati.
Mercoledì 2 febbraio la festa della presentazione del Signore, nota come Festa della Candelora.
Vogliamo darle particolare rilievo con una messa straordinaria alle ore 16 del pomeriggio,
preceduta dalla benedizione delle candele. E’ la festa della consacrazione religiosa. Noi però
ricorderemo in particolare la Terza Età, perché Gesù nel Tempio è accolto da due anziani, Simeone
e Anna. Sono pertanto invitate in particolare le persone della Terza Età.
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Ricorderemo i defunti del gruppo.
Il giorno successivo, memoria di S. Biagio, ci sarà la benedizione della gola.
Giovedì 3 febbraio si svolge l'incontro della Scuola della Parola per tutti i giovani del decanato
presso la Parrocchia SS. Giacomo e Giovanni.
4 febbraio, primo venerdì del mese, adorazione eucaristica dalle 16 alle 18.30
Domenica 6 febbraio il CONVEGNO PARROCCHIALE
Fondamentale nel cammino della comunità. Il tema è stato scelto a partire dalle direttive del card.
Tettamanzi .
Come rinnovare le nostre celebrazioni perché siano più coinvolgenti? Come “fare festa”.
Vorremmo che le nostre domeniche tornino a essere il “giorno del Signore” e il “giorno della
comunità”.
Ci aiuterà a continuare la ricerca ms. Franco Brovelli, liturgista oltre che responsabile diocesano per
la Formazione Permanente del Clero.
Iniziamo alle ore 9.15 con la celebrazione delle Lodi. Seguono la relazione di don Franco, una
breve pausa, e discussione con il Relatore.
Il pranzo è previsto per le 12.30. Dalle 14 alle 15.30 lavori di gruppo, con il duplice obiettivo,
innanzitutto di stendere alcune proposte di novità da sottoporre al Consiglio pastorale del 20
febbraio, e poi di preparare la celebrazione eucaristica “speciale” per i partecipanti al Convegno che
conclude i lavori.
L’iscrizione al Convegno è aperta a tutti, anche (soprattutto!) a coloro che hanno partecipato agli
incontri di preparazione nelle case.
NELLA GIORNATA PER LA VITA VOGLIAMO DARE SOSTEGNO AL MOVIMENTO PER
LA VITA CON L’ACQUISTO DELLE PRIMULE - E IN PARTICOLARE AL NOSTRO
CONSULTORIO. TROVIAMO IN CHIESA UN PIEGHEVOLE CHE LO PRESENTA. SI
RACCOMANDA A CHI AVESSE POSSIBILITA’, DI CONTRIBUIRE CON LA PROPRIA
OFFERTA ALLA SUA GESTIONE.
Caritas decanale
Martedì 8 Febbraio alle ore 21 presso il "Punto d'Incontro Religioso" Le Terrazze in via Bugatti 11
si tiene l'incontro della Caritas Decanale sul tema: Disabilità - Una realtà condivisibile.
L'incontro è aperto a tutti con la presenza di alcune associazioni della Zona che presentano la loro
attività e i loro interventi riguardanti questo argomento.
Caritas parrocchiale
Durante il mese di febbraio raccogliamo per le famiglie in difficoltà del nostro quartiere: zucchero e
pastina.
Sabato 11 febbraio la Giornata mondiale dell’Ammalato. Evidente lo scopo: mettere al centro
dell’attenzione l’ammalato
Domenica 13 febbraio prima domenica di Quaresima
QUARESIMALI
CATECHESI DEL CARDINALE
SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO
Tramite Novaradio A (94.750 Mhz) a partire dalle ore 21 e Telenova a partire dalle ore 20.45.
QUARESIMALE PARROCCHIALE
ALLA SCUOLA DELL’EUCARISTIA
In chiesa, alle 21 del venerdì
Predicatore: don Luigi Parisi
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1. "Nella notte n cui fu tradito..." - Eucaristia e sacrificio della croce. Dall'Eucaristia apprendere il
senso della sofferenza
2 "Prese il pane... il vino... e rese grazie..." - Eucaristia azione di grazie. Dall'Eucaristia imparare a
ringraziare
3 "Prendete e mangiatene tutti. Prendete e bevetene tutti..." - Eucaristia comunione con Gesù.
Dall'Eucaristia il dono e l'impegno della comunione
4 "Fate questo in memoria di me" - Eucaristia memoria del Signore. Per il dono dell'Eucaristia,
uscire dalla smemoratezza
VENERDI’ DI QUARESIMA
Alle ore 8.30 celebrazione delle lodi
Ore 16: celebrazione della Via Crucis
Ore 21: Quaresimale predicato da don Luigi Parisi.
I venerdì di Quaresima sono di magro: un piccolo segno di rinuncia comunitaria, che ci sollecita
alla penitenza in funzione sia del distacco sia della carità.
PROPOSTE CARITATIVE
La Quaresima è un "momento forte" dell'anno che ci richiama all'esercizio della carità. Suggeriamo
queste iniziative
Milano - Quartiere Chiesa Rossa: EMERGENZA CASA
Abbiamo bisogno di raccogliere dei fondi per aiutare una famiglia del nostro quartiere ad allestire
una casa (frigorifero,cucina a gas,mobili ecc)
Uganda-Diocesi Hoima: ZAPPE E SEMENTI
Questa è una proposta della Caritas Ambrosiana che è stata scelta come iniziativa di tutto il
Decanato.
I destinatari della raccolta sono i profughi che vivono nel campo di Kyangwali e il progetto ha come
scopo la fornitura di attrezzi e sementi a circa 3000 persone (il campo ne ospita 25000) affinché
possano coltivare la terra.
Brasile e Cameroun
Desideriamo contribuire con questa raccolta alle necessità delle Parrocchie dei sacerdoti che, negli
anni passati, hanno vissuto qui nella nostra Comunità e con i quali siamo sempre in contatto: Don
Pigi e don Marco in Brasile e don Diego in Cameroun
Domenica 13 febbraio alle 15,30 l'Associazione Famiglie Insieme tiene l’Assemblea ordinaria dei
soci. E' un appuntamento molto importante, perché quest'anno all'ordine del giorno vi sono le
votazioni per il rinnovo delle cariche. Inoltre si presenterà il programma delle prossime iniziative.
Associazione Famiglie Insieme
Martedì 15 febbraio alle ore 21,00 si tiene in Parrocchia una riunione per tutte le famiglie che hanno
aderito all'iniziativa di ospitalità per i bambini di Cernobyl. Presenti i responsabili dell'Associazione
La Rondine.
Mercoledì 16 febbraio alle ore 21 In parrocchia, promossa dalla commissione decanale Missionaria,
si tiene un’importante tavola rotonda sui “nuovi stili di vita” (per dire che è possibile costruire un
mondo diverso) dal titolo “Sobrietà fa rima con felicità?”
ORATORIO: PENSANDO ALL’ESTATE
Rendiamo note le date per le vacanze estive dell’oratorio:
Dal 3 al 10 luglio Vacanza a Campo Franscia per V elementare - I e II media
Dal 10 al 17 luglio Vacanza a Campo Franscia per III media e gruppo adolescenti
Dal 15 al 24 agosto Giornata mondiale della gioventù a Colonia (Germania) per diciottenni e
giovani.
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Domenica 20 febbraio si riunirà a partire dalle ore 9 il Consiglio Pastorale Parrocchiale, al fine di
trarre - come frutto del Convegno della scorsa domenica - opportune indicazioni operative circa la
celebrazione della domenica.
Appuntamenti di preghiera quaresimali. In particolare alla catechesi del Cardinale Tettamanzi (a
gruppi nelle case, la sera di martedì); il quaresimale predicato da don Luigi alle 21 del venerdì; la
Via Crucis delle ore 16 di venerdì. Inoltre se non ti è impossibile, si metta in conto anche almeno
una messa feriale.
Sabato 26 febbraio a partire dalle ore 17 Serata medie in oratorio
Sabato 26 febbraio il gruppo giovani e 18enni si è recato ad incontrare una piccola e recente
comunità di donne chiamata “Le sorelle del Signore”, la cui novità è quella di spendere la propria
vocazione all’interno della quotidianità come la viviamo tutti: mantengono il proprio lavoro e i
propri studi vivendo in una famiglia composta però dalle altre sorelle.
Domenica 27 febbraio: Ritiro decanale adolescenti e inizio della vita comune in oratorio
Mercoledì 2 marzo Per la Zona pastorale di Milano la Via Crucis mercoledì 2 marzo, alle ore
20.30, a partire dalla parrocchia San Protaso per giungere al Pime. Chi desidera partecipare in
gruppo, si trova alla stazione del 15 presso la Standa alle ore 19.30.
Martedì 1 marzo, dopo la consueta catechesi del Cardinale (Telenova ore 20.45 - Novaradio A ore
21), la presentazione della figura di don Luigi Monza, il Fondatore delle Piccole Apostole della
Carità.
Giovedì 3 marzo Scuola della Parola per i giovani del decanato nella chiesa dei Ss. Giacomo e
Giovanni.
Sabato 5 alle ore 21e domenica 6 alle ore 15.30 al Teatro Stella di via Pezzotti don Carlo Seno,
sacerdote della nostra diocesi e ottimo pianista, tiene una "testimonianza in musica", uno spettacolo
di parole e suoni per parlare della fede.
Nei giorni 29 e 30 marzo, all'interno delle vacanze di Pasqua l'oratorio propone un "antipasto" di
oratorio estivo per i bambini delle elementare e i ragazzi delle medie che frequentano i cammini del
catechismo. La proposta si intitola: "I ragazzi nel mondo della Bibbia".
Anche quest’anno si percorrono le strade del nostro quartiere seguendo la croce di Gesù la sera del
venerdì santo 25 marzo, alle 20.45, partendo dalle singole Contrade. Ci faremo accompagnare,
come sempre, dai Vangeli della passione. Questa volta, ed è la novità, i commenti saranno suggeriti
da alcuni pensieri di don Luigi Monza che dicono molto bene atteggiamenti molto semplici per
seguire ogni giorno Gesù sulla via della croce.
La Pasqua ritorna ogni anno per rinsaldare con Gesù quel vincolo di vita.
Ecco in breve sintesi gli orari da tenere presenti. A cominciare da venerdì 18 marzo, alle ore 21:
celebrazione comunitaria della penitenza.
Domenica 20 marzo, “domenica delle Palme” accompagniamo Gesù che fa il suo solenne ingresso
in Gerusalemme: ci si ritrova in oratorio, da cui parte la processione verso la chiesa alle 10.45.
Domenica 20 marzo, alle 16, animazione per i bambini delle elementari in oratorio.
Domenica 20 alle ore 16 in oratorio si svolge il terzo incontro per famiglie che vogliono
condividere la loro fede vissuta con altri. L'incontro è costituito da un momento di preghiera, la
lettura di un testo biblico e di un commento in chiave famigliare, a partire dal vissuto concreto, e da
uno scambio di opinioni e riflessioni.
Da qualche giorno sono presenti in parrocchia, presso alcune famiglie, 25 bambini con due
accompagnatori della Bielorussia. Il progetto, di cui s’è fatta promotrice l’Associazione Famiglie
Insieme e del quale s’è più volte parlato, è diventato realtà.
Lunedì santo, 21 marzo, alle ore 21 in chiesa alcuni giovani e diciottenni che hanno riflettuto e
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pregato sui primi capitoli della Passione secondo Matteo invitano tutta la comunità, adolescenti,
giovani e adulti alla Lettura della Passione.
Giovedì santo, alle 16, Lavanda dei piedi e celebrazione della messa della Cena del Signore per i
ragazzi e gli anziani; alle 21 invece per la comunità adulta.
Giovedì santo i gruppi di IV e V elementare vivono un momento di ritiro a partire dalle ore 10 in
oratorio.
Giovedì notte si svolge in cappellina dell'oratorio l'adorazione eucaristica. Si alterneranno giovani,
diciottenni, adolescenti e adulti, ripetendo l'esperienza di Gesù nell'Orto degli ulivi che prega il
Padre per restare fedele alla sua volontà.
Venerdì santo, alle 16, celebrazione solenne della Passione del Signore; alle 21 la Via Crucis a
partire dalle diverse Contrade.
Venerdì santo i gruppi medie vivono un momento di ritiro a partire dalle ore 10 in oratorio. La
prima media entra nel mistero del Triduo pasquale, la II e III media invece si recano a visitare
l'altare della riposizione (i sepolcri) in sette chiese della città. Un percorso di riflessione a partire da
un testimone che ha reso la sua fede vita concreta e donata per gli altri.
Sabato alle 21: solenne Veglia Pasquale durante la celebrazione vengono amministrati i battesimi a
un neonato, a quattro bambini di quarta elementare, i quali ricevono anche per la prima volta Gesù
nell’Eucaristia. Inoltre riceve tutti i sacramenti dell’iniziazione cristiana una ragazzina di seconda
media e il sacramento della cresima un adolescente.
In agenda un ciclo di catechesi sulla messa, il lunedì sera alle 21, in parrocchia, a partire dal primo
lunedì di aprile fino al primo lunedì di maggio (con una sola variante, il 26 al posto del 25.04).
I genitori dei bimbi dell’asilo nido Il Sentiero si sono impegnati in quaresima nella raccolta di
generi alimentari per i bisognosi della comunità. Li presentano all’offertorio della messa delle ore
11.
La Caritas Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria con la collaborazione del Patronato ACLI è a
disposizione per la compilazione ed inoltro tramite il CAF – A.C.L.I. del modello 730/2005
nei giorni:
sabato 2 aprile 2005 dalle ore 9 alle ore 12
sabato 9 aprile dalle ore 15 alle ore 18
sabato 16 aprile dalle ore 9 alle ore 12
sabato 23 aprile dalle ore 15 alle ore 18
sabato 30 aprile dalle ore 9 alle ore 12
sabato 7 maggio dalle ore 9 alle ore 12
sabato 14 maggio dalle ore 15 alle ore 18
sabato 21 maggio dalle ore 9 alle ore 12
sabato 28 maggio dalle ore 15 alle ore 18
Le offerte raccolte per il maremoto del Sud Est asiatico sono state di 1.542 euro.
Per la decima di marzo si sono raccolti 2282 euro.
Alle offerte per i lavori si sono aggiunti 1835 euro.
In memoria del defunto Scarpini Franco: 1000 euro
RISCOPRIAMO LA MESSA
Cinque domeniche e cinque lunedì per riacquistare il gusto della celebrazione cristiana
I Vangeli delle cinque domeniche successive alla solennità della Pasqua si prestano bene a riflettere
sulla celebrazione domenicale per riappropriarcene in maniera più convinta. I sacerdoti sono invitati
a trarne spunto per promuovere “un’azione di formazione e di catechesi, che valorizzi anzitutto i
testi, i gesti e i momenti liturgici - scrive l’Arcivescovo - e sia finalizzata a riscoprire la ricchezza
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del mistero eucaristico e a viverne in modo più chiaro e convinto le responsabilità e le dinamiche
missionarie”.
Sono invitati a parlarne. Ma sono invitati anche a valorizzare i vari momenti della celebrazione,
perché si impara meglio se alla parola si aggiunge l’attenzione concreta al rito che si sta compiendo.
Anche i sacerdoti della nostra parrocchia, in unione a tutti i sacerdoti della Diocesi, cercheranno di
fare ciò nelle prossime domeniche. Sono state preparati sussidi anche per tutti i fedeli: cinque
schede, molto agili, pensate per l’approfondimento personale e comunitario del tema scelto per la
domenica. E qui è chiamata in causa l’iniziativa e la buona volontà individuale.
In parrocchia ci si ritroverà ogni lunedì sera, alle 21 per l’approfondimento comunitario della
scheda consegnata la domenica. Tutti sono invitati, in particolare coloro che amano la Liturgia e si
danno da fare per renderla sempre migliore (membri della commissione liturgica, animatori
liturgici, lettori, coro...).
I bambini di quarta elementare in due domeniche mattina si ritrovano per una particolare catechesi
sulla messa in vista della loro messa di prima comunione.
In settimana, con la morte di Giovanni Paolo II, siamo stati testimoni di eventi indubbiamente
eccezionali. Altri ci attendono. Un cristiano partecipa seriamente se prega: perché il Papa defunto
sia nella pienezza della gloria di Dio; perché il nuovo Papa affronti con coraggio, guidato dallo
Spirito, la difficile missione che lo attende.
Sabato 16 aprile dalle 10 alle 17.30 si terrà al Paladesio il “Familyfest” organizzato dal movimento
dei Focolari e dedicato al “Papa della Famiglia”.
MARTEDÌ 19 APRILE ELEZIONE DEL NUOVO PAPA UN PASTORE CHE CI GUIDERÀ ALLA CONOSCENZA DI
CRISTO, AL SUO AMORE, ALLA VERA GIOIA: l’annuncio della nomina del card. Ratzinger a successore
di Giovanni Paolo II, si chiamerà Benedetto XVI.
L'Associazione Famiglie Insieme invita tutti ai due incontri, in programma venerdì 22 e venerdì 29
aprile, alle ore 21.00, nel saloncino parrocchiale, che tratteranno la tematica impegnativa e urgente
della bioetica, anche in vista del prossimo referendum. Il relatore sarà don Ferdinando Citterio,
docente in Università Cattolica ed esperto ai massimi livelli della diocesi.
Dunque:
Due incontri per informarci, per capire, per riflettere insieme
La vita umana nelle nostre mani?
Una grande questione ci interroga
venerdì 22 aprile, ore 21.00
La vita umana tra le possibilità della scienza e il giudizio morale
Questioni di metodo in bioetica
venerdì 29 aprile, ore 21.00
La procreazione umana artificiale
Considerazioni etiche e giuridiche
LAVORATORI CERCANSI!
Sabato 30 aprile a partire dalle ore 9.30 si svolgono alcuni lavori in oratorio con il coinvolgimento
di persone disponibili: lavori di pulizia, verniciatura, piccole sistemazioni.
ROSARIO NELLE CONTRADE
Nei quattro venerdì di maggio è in programma la recita nelle Contrade del s. Rosario. Si
raccomanda una celebrazione dignitosa: si prepari adeguatamente il luogo e si curi che ci sia una
significativa presenza (eventualmente si possono mettere insieme due Contrade).
L’incontro tradizionale della Veglia dei Lavoratori il 30 aprile si tiene a Missaglia, presso la
parrocchia di S. Vittore, alle ore 20,30. Il tema della veglia farà riferimento a “Lavoro ed
Eucaristia”.
Pag. 159

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

Chronicon 2005

RACCOLTA OFFERTE IN QUARESIMA
Abbiamo ricevuto: per don Diego missionario in Cameroun Eur 178, per don Marco missionario in
Brasile Eur 190, per don Pigi missionario in Brasile Eur 527,27 di cui Eur 299,27 dall'oratorio, per
la proposta della Caritas "Zappe e sementi per l'Uganda" Eur 271,48 di cui Eur 91,48 dai ragazzi
delle medie dell'oratorio, per la proposta "Emergenza casa nel nostro quartiere" Eur 340 ed infine
gli adolescenti dell'oratorio hanno destinato Eur 235 alle popolazioni vittime del maremoto nel Sud
Est asiatico. Sono stati raccolti anche numerosi generi alimentari. Ringraziamo per la generosità.
1 maggio: i bambini della prima comunione, con i genitori, si trovano in ritiro spirituale
nell’imminenza del loro primo incontro con Gesù Eucaristia
Martedì 3 maggio le famiglie e le persone coinvolte nell'accoglienza dei bambini della Bielorussia
si ritrovano in oratorio alle ore 21 per uno scambio sull'esperienza vissuta.
Martedì 3 maggio ore 21: quarto incontro di catechesi sulla messa
Giovedì 5 maggio il gruppo giovani partecipa all'adorazione eucaristica presso l'Abbazia di
Chiaravalle presieduta da don Severino Pagani sul tema della vocazione.
Venerdì 6 maggio per tutti i gruppi medie (I-II-III media) dalle ore 17.30 si svolge la serata medie.
6 maggio: primo venerdì del mese, alle 16 inizia l’adorazione eucaristica.
Alla sera nelle varie Contrade la recita del santo rosario - come ogni altro venerdì di maggio. Chi
pensa di partecipare, ritira dopo la messa un cero che sarà acceso quella sera. In chiesa sono esposti
i diversi punti di incontro. Si raccomanda che il luogo della preghiera sia convenientemente
preparato
Sabato 7 maggio alle ore 16: vogliamo dare un volto alla voce della telefonata amica. Aspettiamo
tutte le persone che hanno accettato la Telefonata Amica perché sarà l'occasione per conoscere
personalmente la volontaria che ogni settimana telefona. Sarà un incontro semplice, un the ed una
fetta di torta da gustare in compagnia e ... poi risentirsi al telefono sarà ancora più piacevole.
Domenica 8 maggio: domenica dell’ammalato e pranzo comunitario. Durante la messa viene
amministrata per gli ammalati che desiderano l’Unzione degli Infermi. Tutti, non soltanto gli
ammalati, sono invitati al pranzo.
Domenica 8 maggio, con un pontificale alle ore 19 in Duomo, la comunità diocesana festeggia i 25
anni di episcopato del card. Martini. Alcuni di noi partecipano come rappresentanti ufficiali della
comunità.
La settimana dal 9 al 15 maggio è la settimana dello Spirito Santo. Sono proposte iniziative
semplici per essere oggi noi la Chiesa che nel Cenacolo con Maria prega in attesa del grande Dono
di Dio.
Sabato 14 maggio, alle 16.45 raduno presso la cascina Campazzo. Alle 17 si parte a piedi per
Chiaravalle. E’ il nostro pellegrinaggio ormai abituale. Sono date disposizioni per le iscrizioni di
coloro che desiderano partecipare in pullman
Domenica 15 maggio, solennità di Pentecoste. In mattinata dieci battesimi e due prime comunioni.
Nel pomeriggio in oratorio è programmata una iniziativa speciale di educazione alla mondialità.
Domenica 15 maggio, alle ore 15,30, l'Associazione Famiglie Insieme e l'Oratorio propongono un
pomeriggio sul tema: Come fratelli. Un pomeriggio di riflessione, di giochi, di cose da fare e da
vivere insieme,
Siamo guidati dagli animatori del P.I.M.E. di Milano e dal suo direttore, padre Davide Sciocco.
Sono caldamente invitati i ragazzi di IV e V elementare e di I media e i loro genitori, insieme a tutti
coloro che hanno a cuore il tema dell'incontro tra le culture e tra le persone, aldilà di ogni muro
culturale, psicologico, religioso ecc.
I ragazzi seguiranno un percorso di giochi e animazioni varie.
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In parallelo gli adulti s'incontreranno con p. Davide per riflettere insieme e per dialogare sui
medesimi temi.
Giovedì 19 maggio pomeriggio: pellegrinaggio a Caravaggio, organizzato dalla Terza Età
Sabato 21 maggio pomeriggio: presso l’oratorio si tiene l’incontro per tutti gli animatori
dell’oratorio estivo di tutte le parrocchie del decanato
Domenica 22 maggio mattina, a partire dalle ore 9, si tiene in parrocchia un mini - ritiro per i gruppi
Caritas, Gruppo missionario, Ministri straordinari dell’Eucaristia
Durante la messa delle undici sempre di domenica 22 maggio, un gruppo di ragazzi e ragazze fa la
Professione di fede
26 maggio giovedì: processione eucaristica diocesana presieduta dal card. Tettamanzi
Domenica 29 maggio ore 11: messa di Prima Comunione
Una proposta: perché non utilizzare gli ultimi numeri del Seme prima delle ferie per comunicarci
come è andata in questi mesi?
Il parroco azzarda qualche domanda a casaccio, però centrata sul programma pastorale che ci siamo
proposti: ti sembra più vera la tua partecipazione all’Eucaristia? hai avuto al riguardo qualche aiuto
importante dalla parrocchia?
Abbiamo riflettuto sulla importanza e sulla bellezza di fare festa insieme: l’organizzazione delle tue
domeniche tiene conto anche di questa cosa?
La celebrazione della messa domenicale è più bella adesso rispetto a qualche mese fa? che cosa
suggerisci per renderla ancora migliore?
A messa incontri una comunità, o ti pare di adempiere soltanto a un obbligo di coscienza, e vivi la
messa come una specie di a tu per tu solo con Dio?
Tra celebrazione e vita hai avvertito collegamenti seri, oppure ti accorgi che un conto è la festa in
chiesa, ma la vita è tutt’altra cosa?
La partecipazione alla messa domenicale ti risveglia il dovere della testimonianza e ti rende di fatto
testimone più coraggioso di Dio?
Sono tutte domande legate al cammino di Chiesa propostoci dal card. Tettamanzi quest’anno,
secondo anno dedicato al tema della missione. L’Eucaristia - questo l’auspicio - accenda in te il
fuoco della missione.
Sono domande anche sollecitate dal prossimo Congresso Eucaristico Nazionale di Bari, aperto ieri
e che domenica 29 maggio vedrà la presenza del nuovo Papa, il suo primo pellegrinaggio
apostolico.
Sono domande esigite anche dal nostro calendario: infatti alle undici si celebra la messa di prima
comunione per una quarantina di ragazzi. Per loro è la nostra preghiera.
Sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido “Il Sentiero” di Via Boifava, 15/a per l’anno scolastico
2005-6. “Una realtà educativa che in piena collaborazione con la famiglia sostiene il bambino nel
suo sviluppo relazionale e psicomotorio e lo accompagna nella conoscenza di sé e della realtà”.
Martedì 31 maggio ore 21 ci si ritrova tutti nel parcheggio a fianco di via Dini 14/a per il Rosario
conclusivo del mese di maggio. Lo si celebra con una specie di fiaccolata da lì fino al Campazzo, a
tappe, durante le quali si mediteranno i Misteri della luce.
Giovedì 2 giugno l'Arcivescovo Dionigi Tettamanzi incontra tutti i cresimandi e i cresimati 2005
insieme ai loro genitori, padrini e madrine, educatori e catechisti. All'evento, che affollerà tutti gli
"anelli" dello Stadio Meazza, i Cresimandi si sono preparati percorrendo la proposta "Alta via" alla
scoperta della vita cristiana vissuta secondo lo Spirito.

FESTA DELL'ORATORIO
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Sabato 4 GIUGNO 2005
Ore 21.00 COME FRATELLI
Spettacolo di tutti i gruppi del catechismo dell’oratorio. Accompagnati dal gruppo di II media e da
tutti i gruppi dell'oratorio, incontreremo il segreto della vita da fratelli.
Domenica 5 giugno 2005
Ore 11.00
Messa di ringraziamento e presentazione gruppo di II elementare
Ore 15.30
Grande animazione per tutti: “Conta su di me”
Ore 17.30
Tornei (dai 15 anni)
A seguire: cena in oratorio (senza prenotazione): specialità, salamelle, patatine e tanta buona
compagnia
Ore 21.00 GUTIERREZ HA PERSO LA TESTA
Spettacolo teatrale dei giovani della Parrocchia (gruppo fATTORE T). I nostri giovani si esibiscono
con un accattivante spettacolo tra il giallo e la commedia.
Venerdì 10 giugno, come ogni venerdì, adorazione eucaristica a partire dalla 17.30. Preghiamo come del resto si fa a ogni messa della settimana - in particolare per i 23 giovani che verranno
consacrati sacerdoti
Sabato 11 giungo alle ore 21 nel nostro teatro si svolge la replica dello spettacolo della compagnia
dei giovani "FATTORE T": Gutierrez ha perso la testa.
Sabato 11 giugno in Duomo sono stati ordinati 24 nuovi sacerdoti.
Domenica 19 giugno si svolge l’ormai tradizionale Festa dei Popoli. Tre i momenti significativi: la
messa alle ore 11, il pranzo con la possibilità di gustare specialità gastronomiche di altre Nazioni,
infine il pomeriggio di festa in oratorio dalle ore 15.
Venerdì 18 giugno alle ore 21, si tiene l’ultima seduta del CPP di quest’anno. E’ verifica del
cammino percorso. E’ sguardo rivolto al futuro (già sono note le linee di fondo del terzo anno
dedicato alla “missione”). Ed è puntualizzazione dell’impegno che ci preso lo scorso anno: quello di
sviluppare una presenza capillare e significativa nel quartiere (l’abbiamo precisato come
“spiritualità della Contrada”).
L’ordine del giorno preciso è a disposizione di ogni consigliere.
Lunedì inizia l’oratorio estivo. Tre settimane molto intense preparate con cura da un folto gruppo di
educatori e di animatori sotto la guida di Don Matteo e di Irma.
PER IL PERIODO DELLE VACANZE DIAMO INDICAZIONI PER ALCUNE LETTURE
Si consiglia a tutti di leggere un fascicoletto preparato da noi su Benedetto XVI. La figura del Papa
per un credente è molto significativa. Il fascicoletto sarà pronto a giorni.
Qualche giorno fa è stata pubblicata dalla Conferenza Episcopale Italiana (Commissione episcopale
per il Laicato) una lettera indirizzata a tutti i fedeli laici, dal titolo “Fare di Cristo il cuore del
mondo”: vuole sollecitare a preparare il prossimo Convegno Ecclesiale della Chiesa italiana che si
terrà a Verona nell’ottobre 2006.
Il testo è già in vendita in chiesa.
La terza lettura consigliata è molto più impegnativa. E’ il testo edito lo scorso anno dal Pontificio
Consiglio della giustizia e della pace, intitolato “Compendio della dottrina sociale della Chiesa”. Il
testo è frutto di un lavoro di cinque anni, voluto da Giovanni Paolo II e a lui dedicato. L’opera
consta di oltre 500 pagine di cui circa 200 sono di indice (un’opera quindi di facilissima
consultazione). Il testo sarà procurato su ordinazione (si raccolgono ordinazioni in fondo alla
chiesa o in segreteria)
DAL 4 LUGLIO AL 3 SETTEMBRE
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SS. Messe
Prefestiva
ore 18
Festive ore 9 - 11 - 18
Feriali ore 18.30
La chiesa è aperta
dalle 8.00 alle 12.00
dalle 17.00 alle 19
La segreteria è aperta
dalle 10.00 alle 12.00
dalle 17.00 alle 18.30
SI RICORDA INOLTRE CHE
il nuovo anno pastorale inizierà con un importante appuntamento, il ritiro per gli adulti.
Si svolgerà da sabato pomeriggio 15 ottobre al pomeriggio successivo. Segnaliamo la data per
tempo perché ciascuno predisponga la propria agenda. Le iscrizioni saranno richieste in settembre.
Altri appuntamenti già in calendario sono:
* Ritiro cresimandi dal 9 all’11 settembre
* Festa dell’Oratorio il 25 settembre
* Gita promossa dall’Associazione Famiglie Insieme il 2 ottobre
RICORDIAMO INFINE CHE in luglio e in agosto il Centro d’ascolto è chiuso. La distribuzione
dei pacchi avverrà solo in luglio il martedì dalle 14.30 alle 17.
Domenica 3 luglio
Un importante momento da vivere con il conforto e l’illuminazione della preghiera
DON MATTEO CHIAMATO A SERVIRE LA COMUNITA’ DI CESANO MADERNO.
Ci lascia dopo 7 anni di fecondo ministero tra i nostri ragazzi e le nostre ragazze
RINGRAZIAMO IL SIGNORE PER IL DONO DI DON MARTINO REBECCHI che sarà tra noi
nel mese di settembre
30 Agosto Prima di partire per Cesano Maderno, Don Matteo Dal Santo dopo aver salutato in modo
speciale gli adolescenti e i giovani ora lo vuole fare a tutta la comunità scrivendo in una lettera il
suo grazie e i suoi auguri e benedizione.
Ha chiesto un solo regalo per la partenza, un calice e una patena: Molto sobri e semplici, con incisa
una frase che ha voluto fosse scelta dai nostri giovani..
Giovedì 8 Settembre solenne Pontificale in Duomo per la presentazione del nuovo programma
pastorale alla presenza del cardinale Tettamanzi. Il tema di quest’anno sarà “Risplenda la vostra
luce davanti agli uomini”
Da venerdì 9 a Domenica 11 ritiro Cresimandi a Barza d’Ispra.
Giovedì 15 settembre ore 16,30 grande gioco per tutti i bambini delle elementari “Siete sale” a cui
sono invitati anche i genitori alla preghiera conclusiva delle ore 17,45.
Sabato 17 in oratorio ore 16,30 serata riservata ai ragazzi di I-II-III media con grande gioco.
Alla sera 19,30 Grigliata al Campazzo Parco Ticinell, organizzata dall’associazione Famiglie
Insieme. “Tutti a caccia di Sale”.
Lunedì 19 Settembre ore 17,30 ADO-meeting iniziativ varie di incontro per adolescenti.
ore 21 Consiglio pastorale, impostazione del nuovo anno secondo le indicazioni del Cardinale, il
calendario generale dell’anno, e l’organizzazione di alcune iniziative imminenti.
Venerdì 23 Settembre ore 20,45 per 18enni e giovani in Duomo la Redditio Symboli, durante la
quale due giovani Luca e Sara, della parrocchia consegneranno la loro regola di vita.
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Sabato 24 Settembre ore 10 confessioni medie nella cappellina dell’oratorio, ore 17,30 ADOmeeting iniziative varie di incontro per adolescenti
Ore 18,30 primo incontro per i giovani di preparazione al pellegrinaggio di Taize a Milano (28
dicembre-1Gennaio) presso la parrocchia S.Maria del Suffragio.
Domenica 25 Settembre Festa dell’Oratorio: alle ore 11 alla S.messa come sempre è previsto il
“mandato” agli educatori e ai catechisti. Questa celebrazione segna il passaggio delle consegne da
Don Matteo a Don Martino Rebecchi, li vogliamo festeggiare insieme. Presente anche Don Luigi
Con una lettera alla comunità Don Martino si presenta: nato a Milano nel 1979, diplomato al Liceo
classico e iscritto per un solo anno alla Facoltà universitaria di Giurisprudenza. Nel settembre del
1999 è entrato in seminario, dapprima al biennio di spiritualità a Seveso, poi al quadriennio
teologico a Venegono Inferiore.
Alle 15, 30 grande gioco per piccoli e Grandi in Oratorio “Siamo sale, saliamo!”
Alle 17,30 Sportivissimamente, tornei per adolescenti, giovano genitori
Ore 20,30 Serata teatro.
Lunedì 26 Settembre inizia il catechismo dei ragazzi dalla III elementare alla I media.
Venerdì 30 Settembre ore 18,30 , messa incontro e cena per tutti gli animatori, educatori e
catechiste.
Sabato 1 ottobre alle ore 16 il primo incontro del Gruppo lettori, il secondo sarà il 22 Ottobre, lo
condurrà Don Martino sul tema “Il ministero del lettorato”
Domenica 2 ottobre ore 16 assemblea dei genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, ore 17,30
incontro genitori chierichetti insieme ai chierichetti stessi per illustrare il cammino e gli
appuntamenti dell’anno del gruppo.
Don Matteo entra ufficialmente durante la messa delle 10, nella nuova parrocchia S.Stefano di
Cesano Maderno
Da lunedì 3 ottobre a venerdi 7, Settimana Eucaristica con le Sante Quarantore: oltretutto termina
in ottobre , con il Sinodo generale dei vescovi sull’Eucaristia, l’anno speciale su questo sacramento
voluto da Giovanni Paolo II.
La struttura della settimana: lunedì, mercoledì, venerdì: Lodi, Messa, esposizione del Santissimo e
adorazione in mattinta delle ore 8,30 alle 11,30 con la recita dell’Ora media e riposizione. Al
pomeriggio esposizione del Santissimo alle 16 con il Rosario fino alla messa alle 19,45 (non alle
18,30).
Martedì e giovedì mattinata come gli altri giorni, nel pomeriggio la messa viene anticipata alle 16, i
Vesperi alle 19,30
Una bella iniziativa ma partecipata da pochi.
Ottobre missionario: ogni settimana, con la frase della Bibbia, viene indicato un impegno concreto
possibile a tutti.
Lunedì 3 ottobre: iniziano gli incontri per adolescenti, 18enni e giovani.
Martedì 4 Ottobre alle 21 il gruppo “Gloriosa Trinità” presenta alla comunità parrocchiale la
proposta di un cammino di evangelizzazione e approfondimento della fede che si svolgerà nelle
case. L’auspicio è che si inizi almeno con un gruppo per contrada.
Sabato 8 ottobre alle ore 21 e domenica 9 alle ore 15,30 nell’Auditorium parrocchiale, debutterà lo
spettacolo musicale: “ C’è qualcuno in Metrò”, realizzato dei nostri adolescenti e dai nostri
diciottenni. Nella serata di domenica significativo il gesto di Don Matteo, presente allo spettacolo,
che ha “passato” a don Martino una statuina della Madonna con Gesù in braccio, ricevuta da Don
Luca sette anni fa sottolineando in questo modo la continuità.
Domenica 9 ottobre festa patronale della parrocchia. Si vogliono inoltre ricordare Enrica e don
Gregorio che festeggiano il loro 40 esimo, e Irma il 30esimo.
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Martedì 10 ottobre inizia il doposcuola per i ragazzi della media, il martedì e il giovedì dalle 15 alle
16,30. Aumenta il numero di extracomunitari con problemi di lingua.
Sabato 15 ottobre pomeriggio fino a domenica pomeriggio, il ritiro spirituale Parrocchiale di inizio
dell’anno a Triuggio presso la villa Sacro Cuore.
Martedì 18 incontro del gruppetto della Terza Età, di prossima apertura sarà un locale assegnato ad
uso esclusivo della Terza Età.
Venerdì 21 ottobre l’Associazione famiglie Insieme, tiene un incontro organizzativo dove si parla
dell’ospitalità da offrire ai giovani che da tutta Europa confluiranno a Milano per la Grande
Preghiera per la pace negli ultimi giorni dell’anno. Si parlerà anche dell’ospitalità che sarà di nuovo
offerta ai bambini di Cernobyl.
Sabato 22 ottobre alle ore 16 Paolo Di Sacco tiene il secondo incontro per i lettori, che tratta la
parte tecnica di questi incontri di formazione
Venerdì 28 ore 21 Consiglio Pastorale, in preparazione del Convegno che si terrà il 12 febbraio.
Domenica 30 ottobre mandato ai lettori ore 15,30: Don Mario Bonsignori che fu coadiutore per
qualche anno nella nostra parrocchia a partire dal 1987, amministra il sacramento della cresima ai
nostri ragazzi.
In novembre ogni domenica si tiene l’incontro genitori-figli per le diverse classi di catechismo,
Venerdì 4 e 11 novembre ore 21 organizzati dall’Associazione famiglie, due Incontri di
formazione: Custodire la Coppia, il primo dal titolo: “Io, tu, noi due; marito e moglie intimi
estranei?” . Il secondo “Verso una relazione spirituale profonda”.
Sono previsti inoltre il 14, 21 e 28 novembre tre incontri di catechesi in parrocchia.
Sabato 5 novembre mattina in via Sant’Antonio, Convegno Diocesano Caritas.
Domenica 6 novembre Giornata Diocesana Caritas, trent’anni di storia 1975-2005. A S.Maria delle
Grazie al Naviglio. Nel pomeriggio ore 16 in parrocchia mandato ai visitatori delle famiglie.
Durante l’incontro di catechismo ai bambini che frequentano la terza elementare che hanno da poco
iniziato il cammino di iniziazione Cristiana, viene consegnato il Vangelo.
Proposte per un Avvento di carità, dal gruppo missionario:
Aiuto alle persone del centro America (El Salvador, Guatemala, Chiapas) colpite dalla furia
della tempesta tropicale Stan e ai terremotati della zona compresa tra Pakistan, India e Afganistan
Don Pigi: un contributo di 600 € per aiutare un giovane che desidera fasi prete.
Progetto di promozione di centri di Ascolto e della Caritas parrocchiali in Moldovia e
Bulgaria.
Adozione a distanza per Juba
Domenica 13 Novembre, prima di Avvento: ore 9 mini-ritiro che si concluderà con la messa delle
11
14-15-16 novembre alle 20,45 in S. Ambrogio, per i giovani esercizi spirituali di avvento
“Risplenda la vostra luce”
In parrocchia si sta organizzando ed è la sesta volta la Visita alle Famiglie compiuta dai laici; i
sacerdoti visiteranno categorie particolari di persone (ammalati e anziani su tutti) e poi
presiederanno alla Benedizione di Caseggiato. Quest’ultima si svolge in “sinergia tra laico e
sacerdote: è il laico che prende l’iniziativa di interpellare le famiglie della sua scala invitandole in
una sera precisa in un appartamento per la reghiera comune: il sacerdote che presiede la preghiera
passa poi, se lo si desidera, in ogni appartamento per la benedizione.
Domenica 27 novembre la prima Confessione per i bambini di quarta (50 bambini) (e qualche
sabato prima 80 delle medie)
Domenica 4 dicembre l’Associazione Famiglie organizza una vendita torte e libri per i bambini di
Cernobyl.
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Domenica 11 dicembre la visita alle Famiglie è terminata. Domenica 18 incontro con i visitatori per
uno scambio di esperienze.
Incontro Taizè: riusciremo ad alloggiare nelle case quasi 90 giovani dei 110 attesi alla SAMZ,
Giovedì 15 dicembre alle ore 21 in chiesa si tiene la preghiera di Taizè presieduta da un Frére al
termine della quale sono date indicazioni precise sull’accoglienza dei giovani pellegrini.
La terza età ha organizzato il pranzo natalizio alle ore 12.
Domenica 18 dicembre ritiro di Avvento per i ragazzi delle medie a Vedano Olona con ritrovo alle
7,45
Mercoledì 21 dicembre ore 21 in chiesa per fare esperienza comunitaria della grazia del perdono di
Dio. I sacerdoti saranno presenti dalle 15.30 per le confessioni i giorni precedenti il Natale.
Calendario festività di Natale,
24- SS.Messe ore 8,30 18,21 per i ragazzi e le loro famiglie, ore 24 per tutti.
25 SS.Messe ore 9,11,18
26 SS.Messe 10,30 e 18
Festa di capodanno, 31 Dicembre ore 21, quest’anno con la presenza dei giovani europei si prevede
la parteciparione di 300-400 persone: si chiede ad ogni famiglia di cucinare un cotechino con
lenticchie e presentarsi quella sera con la pentola fumante. Ore 23 Preghiera in chiesa, a mezzanotte
brindisi con spumante cotechini e panettone.
1 gennaio giornata della Pace: alla messa delle ore 11 c’è la presenza dei giovani d’Europa
ospitati nelle famiglie.
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Anno 2006
1 gennaio giornata della Pace: Messa ore 11 presenza dei giovani d’Europa ospitati nelle famiglie.
Alle 19 di ogni giornata si riunivano in Fiera. Migliaia di giovani di ogni nazionalità, cultura,
confessione cristiana per partecipare alla preghiera comune di Taizè costituita di canti, una frase
breve ripetuta più volte.
Domenica 8 Gennaio ore 16 incontro dei genitori di seconda elementare e benedizione dei bambini.
Invitati particolari sono i bambini che hanno ricevuto il battesimo lo scorso anno, con i genitori si
ritroveranno in oratorio per una piccola merenda.
Sempre in Oratorio il Parroco incontra i genitori di seconda elementare per il primo incontro
dell’inizio del cammino di Iniziazione Cristiana.
Giovedì 12 gennaio Scuola della parola per i giovani del decanato.
Sabato 14 gennaio il Gruppo Chierichetti si recherà a venegono superiore in provincia di Varese per
visitare l’originale presepio allestito dai Missionari Comboniani.
Domenica 15 incontro genitori e figli di III elementare
Alle ore 16 secondo incontro per genitori e coppie a partire dalla parola di Dio, e provocati da un
passo dei promessi Sposi. Il tema è “Attraverso la notte”. Durante l’incontro viene garantita
l’animazione in oratorio per i bambini sino al termine dell’incontro.
Lunedì 16 gennaio, ore 20,45 alla cascina Campazzo il Falò di Sant’Antonio e la benedizione degli
animali.
Sabato 21 gennaio alle ore 21 si terrà in teatro la gara canora SAMZREMO.
Domenica 22 gennaio festa della Famiglia, festeggeremo gli aniversari di matrimonio. Il tema scelto
per la festa della famiglia 2006 è: “Metti in circolo il perdono”.
“La Traditio fidei” è stato il tema della tre giorni tenutasi in settimana per i Parroci della città dove
si è parlato della iniziazione cristiana. E’ stata prospettata l’ipotesi di un cammino in tre tappe: da 0
a 7 anni, dagli 8 ai 12, dai 12 ai 14. Alcune parrocchie (la nostra è tra queste) hanno accettato di
sperimentare le nuove impostazioni, Il cambiamento non è imminente ma sarà nostro dovere
tenerne conto per prepararci adeguatamente.
Esce la prima Enciclica di Benedetto XVI “Deus caritas Est”
Venerdì 27 gennaio: Adorazione Eucaristica dalle 17,30 alle 18,30; dalle ore 21 alle ore 22,30
adorazione eucaristica animata dal Rinnovamento dello Spirito.
Domenica 29 gennaio ore 9,15 incontro di catechesi per i bambini di quarta elementare.
Secondo incontro nelle case in preparazione al Convegno parrocchiale “La Famiglia segno di
speranza”.
Lunedì 31 gennaio festa di S.Giovanni Bosco alle 18,30 messa per adolescenti e diciottenni.
Mercoledì 1 febbraio ore 21 La Caritas Ambrosiana organizza presso l’Aditorium S.Carlo un
incontro dal titolo La Verità libera la pace. Condotto da Henri Teisser, Arcivescovo di Algeri e da
Enzo Bianchi, priore di Bose.
Giovedì 2 Febbraio, festa della presentazione di Gesù al tempio, messa alle ore 16 con la
benedizione delle candele.
Venerdì 3 Febbraio ore 21 terzo incontro nelle case. Dalle ore 16 alle ore 18,30 Adorazione con la
racita del rosario all’inizio e la celebrazione dei vespri alle 18,15.
Sabato 4 febbraio dalle ore 21 alle 22,30 Adorazione guidata.
Domenica 5 febbraio XXVIII giornata per la Vita, durante la Messa delle 11 un gruppo di adulti
riceverà la Cresima (qualcuno della nostra comunità, la maggior parte di altre comunità), ad
amministrarla sarà il prefetto della Zona sud di Milano, nostro decano, don Giuseppe Vegezzi.
Giovedì 9 febbraio Scuola della parola per i giovani a San Cipriano.
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Sabato 11 febbraio dalle 9 alle 12,30 Incontro della Caritas presso la Parrocchia Maria Madre della
Chiesa, incontro dal titolo “Periferia: problema o risorsa?”, relatori Don Ermino De Scalzi Vicario
Episcopale di Zona, Prof. Mauro Magatti, docente Univ. Cattolica, prof. Raffaele Mantegazza,
docente univ. Bicocca e Don Roberto Davanzo direttore della caritas Ambrosiana, presenti anche le
associazioni in Zona.
Domenica 12 febbraio Convegno parrocchiale “La famiglia segno di speranza” In parrocchia dalle
9,45 alle 17,30. Relazione di Gianna Savaris.
Mercoledì 15 febbraio alle ore 21 saranno insieme a noi le Piccole Apostole provenienti dal Centro
Usratuna di Juba.
Giovedì 16 febbraio alle ore 21, presso la parrocchia dei 4 Evangelisti l’ultimo incontro di catechesi
per diciottenni e giovani sui temi riguardanti la dottrina della Chiesa.
Venerdì 17 febbraio a continuazione ideale e completamento del Convegno di domenica 12
l’Associazione Famiglie Insieme invita ad un incontro di famiglia e sulla famiglia: una tavola
rotonda su La famiglia accogliente: esperienze di solidarietà introdotta e coordinata da Gianna
Savaris, interverranno Gualtiero Martini e alcune famiglie della parrocchia che porteranno la loro
esperienza di famiglie aperte
Domenica 19 Febbraio ore 9,15 ritrovo in oratorio per i bambini e i genitori di III elementare; dalle
15,30 alle 17,30 ci sarà l’animazione elementari; alle ore 16 sono attesi in Oratorio i genitori dei
bambini di II elementare che verso fine aprile inizieranno il percorso di catechesi cristiana,
Sempre alle ore 16 terzo incontro per coppie di genitori a partire dal romanzo manzoniano “I
promessi sposi”, Tema dell’incontro: “Il sugo della storia”: il matrimonio secondo gli uomini, il
matrimonio secondo Dio.
I bambini Bielorussi stanno arrivando tra noi (28 febbraio) , per la seconda volta ospiti di 23
famiglie della nostra parrocchia. Si raccolgono vestiti e scarpe in buone condizioni.
Lunedì 20 ore 21 si riunisce il CPP su: Costruire la comunità, proposta e itinerario quaresimale,
Convegno parrocchiale: è giusto puntare su un convegno parrocchiale? Quelle adottate sono le
modalità più opportune?
Le Catechesi quaresimali dell’Arcivescovo avranno come tema “Testimoni della beatitudine
cristiana”.
Giovedì 23 febbraio settimo incontro dell’itinerario di preparazione al marimonio per i fidanzati
Venerdì 24 febbraio, Adorazione Eucaristica dalle 17,30 alle 18,30 e Sabato quella animata dalle 21
alle 22,30.
Ore 21 l’Associazione Famiglie Insieme organizza una serata su: “Le politiche sociali a favore della
famiglia (cosa c’è, cosa ci sarebbe da fare , come le famiglie possono agire)”; guiderà la riflessione
il Prof. Carlo Mozzanica, dell’Università Cattolica.
Sabato 25 i nostri 18enni ripropongono con grande successo, lo spettacolo “C’è qualcuno in Metro”
nella parrocchia di S.Martino in Lambrate nel salone S.Ignazio. Lo stesso spettacolo verrà
ripresentato al teatro del Centro Asteria le sera dell’ 11 marzo.
Domenica 26 Febbraio dalle 8,15 alle 17 Giornata di ritiro per i bambini di V elementare e i loro
genitori presso l’antica abbazia medievale di Morimondo.
Ore 15,30 Assemblea ordinaria dell’Associazione famiglie Insieme per il rinnovo delle iscrizioni e
programma dei prossimi mesi. Ci sarà un intervento di Andrea Falappi della cascina Campazzo
sulla situazione del Parco Ticinello. In questi anni hanno aderito all’associazione oltre 150 persone.
Lunedì 27 febbraio ore 18 incontro adolescenti, ore 21 diciottenni. Riunione CPP decanale, per uno
sguardo al Convegno Ecclesiale di Verona: “Testimoni di Gesù Risorto, speranza del Mondo” e
iniziativa decanale del Gruppo Missionario.
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Martedì 28 febbraio mattina arrivano i bambini dalla Bielorussia, dopo l’assegnazione alle varie
famiglie nel pomeriggio alle 15 è prevista una festa di accoglienza nella scuola di via Palmieri.
Giovedì 2 marzo ore 21 Ultimo appuntamento dacanale della Scuola della parola per i giovani nella
parrocchia di S.Cipriano.
Sabato 4 Marzo Gita sulla neve a Chiesa Valmalenco per ragazzi e famiglie. Partenza pulman ore
6,45
Domenica 5 Marzo I di quaresima. Tutte le domenica in quaresima alle 19 presso la cappellina
dell’oratorio, ci sarà la celebrazione del vespero per adolescenti 18enni e giovani.
Proposte per la Quaresima:
- Cena Povera per i venerdì di quaresima
- Realizzazione di una scuola per “bambini speciali” (disabili) in Perù (questa iniziativa è
proposta a tutte le parrocchie del nostro Decanato)
- Diminuzione del debito contratto dalla nostra parrocchia per la realizzazione della
controsoffittatura dei locali dell’oratorio e la sistemazione dei locali a favore della terza età.
- Sostegno alla missione di Don Marco, in Brasile attraverso la vendita dei manufatti del
gruppo “Vivendo con arte” che proporremo domenica il 2 aprile.
- Venerdì di quaresima, ore 16 celebrazione della via Crucis, e ore 21 la celebrazione della
parola attorno alla Croce.
Tutti i martedì l’Arcivescovo terrà il Quaresimale per tutta la diocesi via Radio e televisione, sul
tema “Testimoni della beatitudine cristiana”. Il riferimento è quello delle Beatitudini secondo il
vangelo di Luca.
Lunedì 6 Marzo ore 18 per gli adolescenti e 21 per i 18enni si terrà la celebrazione di ingresso nel
tempo di quaresima.
Venerdì 10 e sabato 11 marzo i chierichetti vivranno due giornate di amicizia, preghiera e fraternità
presso il seminario di Venegono Inferiore; e alle ore 21 presso il Centro Asteria i 18enni
riproporranno lo spettacolo musicale “C’è qualcuno in Metro”.
Domenica 12 in oratorio l’animazione elementari. Durante l’animazione dalle 16 alle 17,30
l’ultimo incontro per le coppie su i Promessi Sposi.
Domenica 19 Marzo al Vismara ritiro Adolescenti predicato de ms. Vincenzo di Mauro dalle 9,15
alle 16,30
Durante la Quaresima il Cardinale celebrerà durante in ogni Zona in cui è divisa la diocesi, la via
Crucis. Per la nostra zona , la prima, l’appuntamento è giovedì 15 Marzo, alle 20,45, presso la
parrocchia di S. Luigi via Tagliamento.
Domenica 19 Marzo ritiro parrocchiale.
Novità per la Chiesa Rossa, è’ stato reso noto un comunicato del Comitato Cascine Chiesa Rossa,
Riferisce con soddisfazione che il 21 Novembre 2005 un nutrito gruppo di Consiglieri comunali dei
diversi schieramenti politici ha presentato un emendamento alla delibera n 526 “Assestamento di
bilancio per l’esercizio 2005” per chiedere che il Progetto di restauro e riqualificazione del
complesso monumentale Cascine Chiesa Rossa fosse finanziato da una qota di avanzo
amministrazione dell’esercizio 2005. Tale emendamento ha permesso di reperire 2.250.000 euro,
necessari per completare il progetto di recupero. Si parla anche del’accordo “stipulato ed approvato
tra il Comune e Curia Arcivescovile per l’uso della Chiesa ed edificio annesso per attività pastorali
e sociali (Monastero in città)”, affidato ad una comunità di frati cappuccini con referente Padre
Silvio.
Domenica 26 marzo ore 9,15 incontro con i genitori e bambini di III elementare e alle ore 16 per
quelli di II elementare.
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Anche quest’anno la Caritas parrocchiale, con la collaborazione del PATRONATO ACLI, è a
disposizione per la compilazione ed inoltro tramite CAF ACLI del modello 730, tutti i sabati per tre
ore dal 1 aprile a sabato 27 maggio,
Sabato 1 e Domenica 2 Aprile ritiro spirituale decanale per i giovani a Barza d’Ispra
In tre turni diversi si svolgerà la vita comune, da domenica 5 marzo per i Giovani, da domenica 12
marzo per i diciottenni, e da domenica 19 marzo a partire da un ritiro decanale, per gli adolescenti.
Venerdì 7 aprile Celebrazione Comunitaria della penitenza.
Sabato 8 aprile, alle 20,45 in Duomo si svolgerà la veglia in Traditione Symboli presieduta dal
nostro Arcivescovo, rivolta in particolare per i 18enni e ai giovani delle nostre comunità.
Domenica 9 aprile, Delle Palme, ore 10,30 benedizione degli Ulivi, e solene processione per
rivivere l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Celebreremo la XXI Giornata Mondiale della Gioventù
Tutti i giorni della Settimana dalle 16 alle 19 e Venerdì e Sabato anche la mattina, onfessioni.
Settimana Santa:
Giovedì Santo 13 aprile ore 16 s.Messa per i ragazzi e le persone anziane. Con il rito della lavanda
dei piedi. Ore 21 s. Messa nella Cena del Signore. Durante la notte ci sarà l’adorazione eucaristica
nella Cappellina dell’oratorio. In mattinata in Duomo il Cardinale presiederà la Messa Crismale,
con tutti i sacerdoti, nella quale saranno consacrati gli oli che serviranno per l’amministrazione dei
sacramenti in tutte le chiese della diocesi.
Venerdì Santo 14 aprile ore 16 solenne celebrazione della Passione e Morte del Signore, ore 20,45
Via Crucis nelle Contrade, fino alla chiesa parrocchiale.
Sabato Santo 15 Aprile ore 8,30 Via Matris, meditazione dei dolori della Vergine Maria. Ore 21
grande Veglia pasquale, con l’amministrazione dei battesimi,
Domenica di Pasqua 16 aprile. Sante Messe ore 9, 11, 18
Lunedì dell’Angelo, S. messa ore 10,30 e alle 18.
Sabato 22 aprile, Pellegrinaggio a Roma. 60 ragazzi della III media del nostro decanato sono partiti
per vivere a Roma la loro professione di Fede. Tra questi ragazzi vi è anche il nostro gruppo di III
media guidato dagli educatori e da Don Martino. Il pellegrinaggio prevede una sosta a La Verna in
cui San Francesco ha ricevuto le stimmate. A Roma sulla tomba di San Pietro sarà celebrata
l’Eucaristia durante la quale i ragazzi rinnoveranno il loro CREDO.
Sabato 22 aprile ore 21 Veglia di preghiera per la beatificazione di don Luigi Monza
Domenica 30 Aprile III di Pasqua Don Luigi Monza e Mons. Luigi Biraghi sono proclamati beati,
nel Duomo di Milano, dall’Arcivescovo Tettamanzi. E’ un evento storico: è la prima beatificazione
nella secolare storia del Duomo. Don Luigi Monza è stato parroco per circa vent’anni a San
Giovanni di Lecco ed è fondatore del “La Nostra famiglia” e dell’istituto secolare delle Piccole
Apostole della Carità.
Mese di maggio ricco di proposte:
- La Commissione Missionaria decanale ha organizzato due incontri aventi come tema
l’Islam. Martedì 2 e martedì 9 alle ore 21 presso la parrocchia di San Cipriano in via Carlo
d’Adda 31, saranno tenuti da un esperto, Don Gianpiero Alberti del servizio diocesano per
l’Ecumenismo e il Dialogo.
- Domenica 14 maggio mattino Ritiro Parrocchiale: ore 9 lodi, riflessione riflessione
comunitaria, poi personale, alle 11 Messa
- Tre incontri di catechesi dal titolo: Verso il Convegno nazionale di Verona ( in Ottobre) nei
Lunedì 15-22-29 ore 21
- A partire da mercoledì 3 Maggio per tutti i mercoledì, recita del S.Rosario a livello di
Contrada , il 31 maggio chiusura insieme in chiesa del mese di maggio.
- Sabato 20 maggio alle 17 partirà dalla Cascina Campazzo il pellegrinaggio a piedi per
l’Abbazia di Chiaravalle.
- Domenica 21 maggio ore 11 saranno celebrate le prime Comunioni.
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- Tutti i Venerdì adorazione eucaristica, dalle 17,30 alle 18,30, e dalle 21 alle 22,30 guidata.
Domenica 7 maggio Ore 11 presenza degli ammalati alla S.messa, Agape Fraterna. Alle ore 15 un
incontro in salone per rievocare la figura e l’attualità di Don Luigi Monza
L’associazione Famiglie Insieme, rende noti due appuntamenti per vivere insieme la recentissima
riapertura della Chiesa Rossa.
- Giovedì 11 maggio, ore 21 presso la Biblioteca Chiesa Rossa, Conferenza sulla storia della
Chiesa Santa Maria Rossa, relatrice Enrica Garlati.
- Domenica 21 maggio ore 16 visita guidata alla Chiesa S.Maria Rossa.
Venerdì 12 maggio è il giorno dell’adorazione eucaristica, dalle 17,30 alle 18,30, e dalle 21 alle
22,30 guidata.
Nella notte tra martedì 17 maggio e mercoledì si è spenta la mamma del nostro parroco Don
Gregorio.
Sabato 20 maggio alle ore 15 si svolgerà l’incontro per fidanzati presso la basilica di S. Ambrogio e
sarà presieduto da Mons. De Scalzi, caratterizzato dall’ascolto dal dialogo, e dalla preghiera a
partire dai temi dell’enciclica Deus caritas est di Benedetto XVI; al termine momento di festa e di
conoscenza tra fidanzati.
Giovedì 24 maggio alle 13,30 pellegrinaggio organizzato dalla terza età alla Madonna del Bosco.
Vogliamo dare quest’anno rilievo alla Novena di Pentecoste iniziando da oggi, una preghiera
particolare: verrà fatta prima della messa serale.
Sabato 27 maggio pomeriggio il gruppo delle Medie partirà per Cesano Maderno, nell’oratorio di
Don Matteo dove incontreranno i coetanei per una serata in amicizia.
Rinnovo del Consigli Pastorali Parrocchiali
- Entro giugno verifica del quinquennio 2001-2006
- Elezioni il 15 Ottobre
- Entro il 26 Novembre costituzione del nuovo Consiglio
- Prima riunione entro Natale
Domenica 28 Maggio, Ascensione
Martedì 30 Maggio, ore 21 in contrada 6, S.Ambrogio, è possibile partecipare una volta al mese alla
“Lettura della Parola” attraverso il metodo della lectio divina, presso la famiglia Origoni.
Venerdì 2 giugno Veglia di Pentecoste, anticipata al venerdì per dare spazio all’incontro di sabato
preparato dai bambini del catecismo e gruppi dell’oratorio
Sabato 3 Giugno e domenica festa dell’Oratorio: sabato ore 15,30 lavaggio auto da parte dei 18enni,
il cui ricavato sarà destinato ai bisogni dell’oratorio. Alle 21 in teatro spettacolo dei Gruppi
dell’oratorio
Domenica 4 giugno festa di Pentecoste, ore 11 S.messa, di ringraziamento e professione di fede dei
ragazzi di III media e la presentazione dei bambini di II elementare. Alle 15,30 tornei sportivi; alle
19 cena insieme; alle 20,30 lo spettacolo teatrale degli adolescenti. “Favoletion”, seguito
dall’estrazione dei biglietti della lotteria.
La solennità è stata preceduta dalla Novena dello Spirito Santo alle ore 18, prima della messa
consueta.
Martedì 6 giugno alle ore 21 Rosario al Campazzo: in settimana sarà “ospite” eccezionale la
Madonna Pellegrina Regina degli Apostoli.
Giovedì 8 giugno incontro conclusivo per la terza età: festeggiata speciale sarà Mariuccia per i suoi
90 anni. Ritrovo in chiesa per la messa e poi in trattoria della zona per mangiare in allegria
L’oratorio Estivo 2006 ha inizio lunedì 12 giugno e si concluderà il 30 giugno Tra animatori,
educatori e iscritti arriviamo a 260 ragazzi
Venerdì 9 giugno Consiglio direttivo dell’Associazione Famglie Insieme.
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Domenica 11 giugno SS.Trinità. Dal Parco Ticinello: in seguito alla situazione estremamente
precaria del parco Ticinello lasciataci in eredità dalla precedente amministrazione, raccolta di firme
per sollecitare la nuova amministrazione comunale (e nuovo sindaco Moratti) a procedere senza
indugio verso la definitiva realizzazione del parco Ticinello
Lunedì 12 inizia l’oratorio feriale dal titolo “Si fa per dire?”.
Domenica 18 Giugno, Corpus Domini: libri suggeriti per l’estate:
- Benedetto XXVI, Deus caritas est.
- Jean-Marie Lustiger: Dio apre le porte della Fede
- Marko Ivan Rupnik: I racconti di Boguljup, L’amore rimane.
- Don Andrea Santoro: Lettere dalla Turchia
Grazie alla generosità di alcuni amici, è stata rinnovata la moquette della cappellina dove ci
ritroviamo per pregare con i bambini e i ragazzi del catechismo.
Domenica 25 giugno, ultimo numero del Seme dell’anno sociale, si riprenderà a settembre
Dal 25 agosto al 1 settembre settima vacanza delle famiglie che si terrà quest’anno a S.Giovanni
(Valle Aurina-BZ)
Domenica 3 settembre da domani riprende l’orario normale delle celebrazioni:
- Ogni giorno 8,15 celebrazione Lodi
- 8.30 - 18.30 S. Messa
- Al venerdì 17.30 adorazione individuale (anticipata al primo venerdì del mese alle ore 16)
ore 21 Adorazione guidata
- Orari segreteria: dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15.30-18
- Centro Ascolto Caritas, martedì dalle 9.30 alle 11.30, mercoledì dalle 18 alle 19. Ritiro
pacchi alimentari martedì ore dalle 14.30 alle 17
Nel fine settima aincontro degli Educatori con Don Martino.
Da venerdì 8 settembre a domenica 10 ritiro dei Cresimandi a Barza d’Ispra
Don Pigi è in Italia, sarà da noi tre volte in questa settimana,
- il martedì 12 settembre alle ore 21 terrà un incontro aperto a tutti.
- Venerdì 15 settembre pomeriggio sarà presente all’animazione delle elementari
- Domenica 17 ore 11 alla S.Messa
Giovedì 14 Consiglio dell’oratorio e alle ore 21 ultima seduta del CPP per suggerimenti per il
prossimo anno pastorale a partire dalla lettera del Cardinale, il cammino verso il rinnovo del CPP, la
settimana eucaristica in preparazione della prossima festa patronale.
Domenica 17 settembre LUCA CEGANI entrerà nel seminario si San Pietro Martire di Seveso
insieme ad altri giovani della diocesi (una quarantina), dove inizierà il cammino che li condurrà a
essere consacrati sacerdoti per la diocesi di Milano.
Sabato 23 settembre dalle 19,30 l’Associazione Famiglie Insieme organizza al Parco Ticinello una
grande grigliata per tutti.
Domenica 24 settembre Festa dell’oratorio S. Messa ore 11, consegna del mandato alle catechiste,
agli animatori e agli educatori. Pranzo in oratorio, e dopo fino alle 15 musica e ballo insieme, dalle
15 alle 17 un bellissimo gioco in giro per il quartiere, per i bambini delle elementri e delle medie,
dopo la merenda, alle 18.30 in teatro a vedere le foto dell’estate e un momnento di preghiera finale.
Al termine lancio dei palloncini con attaccati i messaggio. Ci saranno anche gli scivoli gonfiabili e
dei banchetti per far giocare i più piccoli. E’ aperta anche la pesca di beneficenza.
Lunedì 25 Settembre ore 18 iniziano i cammini di catechesi dalla terza elementare alla seconda
media.
Domenica 1 ottobre: elezioni del CPP, sono state 130 le persone indicate dalla gente per far parte
del prossimo CPP, di questi ne sono stati scelti da una dopia commissione una novantina, quelli più
votati.
Da lunedì 2 a domenica 8 ottobre Sante Quarantore:
- Da lunedì a venerdì ogni mattina 8.10 Lodi cantate, 8.30 S.Messa, 9 esposizione, 11.30 Ora
media e riposizione
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Lunedì mercoledì e venerdì pomeriggio ore 16 esposizione e rosario, cui segue adorazione
silenziosa fino alle 18.25; ore 17 adorazione dei bambini del catechismo (solo merc e ven),
18.30 S.messa (animata il lun da catechiste e dai volontari, il ven. dai membri del CPP)
- Martedì e Giovedì pomeriggio, 16 S.messa (animata il gio. dal gruppo terza età) cui segue
l’esposizione con l’adorazione silenziosa. Ore 17 adorazione dei bambini del catechismo.
18.30 vespero e benedizione eucaristica, al termine la riposizione.
- Venerdì sera ore 21 adorazione guidata.
- Sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 i sacerdoti sono disponibili in chiesa per il
sacramento della riconciliazione. Ore 21 Adorazione comunitaria. Alle ore 23 inizia la
veglia notturna, sino alle 8.30 della domenica (solo se vi saranno adesioni)
Domenica 8 ottobre ore 11 S. Messa solenne chiusura della settimana Eucaristica. Festa di
sant’Antonio Maria Zaccaria.
Nel pomeriggio in oratorio si incontrano alcune coppie di sposi per una riunione importante. Forse
da questo incontro nascerà una commissione sulla famiglia, particolarmente opportuna per
l’attuazione del programma pastorale del triennio appena iniziato, ruguardante appunto la famiglia.
Una seconda commissione è “in cantiere” quella che prederà in esame il problema delle Contrade.
L’Associazione Famiglie Insieme e don Martino invitano i genitori dei figli adolescenti (10-15) a un
ciclo di 4 incontri per riflettere sul mestiere più bello (e più difficile) del mondo: il mestiere di
genitore. La scuola sarà coordinata dalla Fabiana Gatti, psicologa dell’Università Cattolica di
Milano ed esperta di problematiche familiari ed educative. I primo due incontri venerdì 13 e 27
ottobre alle ore 21.
Giovedì 12 Ottobre ricominciano gli incontri della gruppo terza età, che potrà riunirsi nella nuova
sede appositamente preparata. A partire dalle ore 15 si potranno incontrare in un luogo tutto per loro
che si vuole far diventare anche luogo di aggregazione per gli anziani del quartiere e gli incontri
potranno essere molteplici nel corso della settimana.
Sabato 14 serata medie, a partire dalle 17.30
Domenica 15 Dedicazione del Duomo, ritiro parrocchiale: ore 9 lodi, riflessione, silenzio, 10.30
comunicazione nella fede, 11 S.Messa. Elezioni del nuovo CPP
La parola al centro: Senz’altro la parola è al centro del nostro impegno pastorale. Quest’anno la
famiglia è invitata a riscoprire il disegno di Dio su di essa: Famiglia ascolta la parola di Dio! Il
nuovo CPP esaminerà i passi da compiere per introdurre la Bibbia nelle famiglie. Intanto qualcosa
si fa: esistono alcuni centri di ascolto e preghiera:
- in via dei Missaglia 57 presso la Fam. Origoni, incontro mensile all’ultimo martedì
- in via Missaglia 15 presso Fam. Fuccio riparte in settimana la lettura della Liturgia della
parola della domenica sucessiva.
- Sono ripartiti i gruppi di preghiera (seguono una catechesi del parroco) animati da Gloriosa
Trinità (si chiamano atelier, quasi a indicarli come “laboratori della fede”) nei seguenti
indirizzi:
o Incontri settimanali:
 Via Sant’Abbondio 7 (Catinella Maria)
 Via Boifava 13 (Maria Consoli)
 Via dei Missaglia 13 scala A (Giovanni e Anna Farrà)
 Via Donna Prassede 12 (Fam Presperi)
o Incontri mensili:
 Via Sant’Abbondio 16 (Angela Paolucci)
E’ in cantiere il progetto di moltiplicare i centri di ascolto della parola nelle case, c’è quindi
da sperare che l’elenco fatto sia provvisorio!
Dal 16 al 20 ottobre si terrà a Verona, il IV Convegno ecclesiale nazionale sul tema “Testimoni di
Gesù Risorto, speranza del mondo”. La nostra diocesi sarà presente con 50 delegeati guidati da
Mons. Gianpiero Crippa delegato dell’Arcivescovo per il Convegno.
Sabato 21 Ottobre Veglia Missionaria Diocesana alle ore 20,45 all’Arena di Milano presieduta dal
cardinale Dionigi Tettamanzi
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Domenica 22 Ottobre Incontro genitori-figli della prima media. Alle elezioni CPP settimana scorsa
durante le celebrazioni, hanno votato in tutto 600 persone, stiamo procedendo allo spoglio.
Alle ore 21.Continuano gli incontri biblici per coppie. Il primo incontro sarà tenuto da don Aristide
Fumagalli, Docente di Teologia morale del Seminario di Milano. Durante l’incontro ci sarà un
servizio di animazione in oratorio per i figli delle coppie partecipanti all’incontro. I successivi
incontri si terranno la domenica pomeriggio alle ore 16 in oratorio.
Mercoledì 25 ore 17 I ragazzi che riceveranno la Cresima si incontreranno mons Zappa
Venerdì 27 orrobre alle ore 21, secondo incontro della Scuola di Genitori, sul tema “Bastone o
carota?”: genitori al bivio. Insieme alla Dott. Fabiana Gatti.
Sabato 28 ottobre missionario, fuori dalla chiesa, viene allestito un banco vendita di oggetti
provenienti dalle missioni: dal Brasile (don Marco) alcuni manufatti della coperativa “lavorando
con Arte” di alcune donne della sua parrocchia a Dom Pedro e dal Sudan-Juba oggetti di ebano
intagliati da Emanuel, un ex-alunno del “Centro Usratuna” dove attualmente insegna quest’arte ai
ragazzi di strada.
Sabato 28 ottobre alle ore 21 i ragazzi che riceveranno la Cresima, genitori, padrini e madrine sono
invitati ad una veglia di preghiera.
Domenica 29 ottobre Vogliamo ricordare con un piccolo segno, ma con tanta riconoscenza, alcune
signore e signori che svolgono in parrocchia un lavoro nascosto, ma prezioso e delicato: il lavoro di
segreteria: Maria, Camilla, Carla, Claudia, Itala, Elena, Franca, Gianni, Enrico.
Con l’aggiunta di un certo numero di persone scelte dal parroco in accordo con il Capitolo, sono
state scelte le trenta paersone che, con i sacerdoti e con le Piccole Apostole, constituiranno il nuovo
CPP. Primo incontro il 16 nov.: presenzazione alla comunità la prima domenica di Avvento.
Consultorio Gianna Beretta Molla: s’è tenuto in settimana il Consiglio direttivo del Consultorio, con
interessanti prospettive di sviluppo. Il Direttore lancia un’appello: c’è bisogno di volontari per
lavori di segreteria.
Alle 15,30 Amministrazione della Cresima, da parte di Mons. Gianni Zappa, Moderator Curiae e
responsabile dell’ufficio Comunicazioni Sociali.
Mercoledì 1 Novembre Solennità di tutti i Santi. Orario S. messe come quello festivo,
Giovedì 2 novembre Commemorazione dei defunti. S. Messe ore 8.30, 16 e alle 21 per ricordare in
particolare i defunti dello scorso anno 2005-2006
Sabato 4 novembre San Carlo Borromeo compatrono della diocesi insieme a S.Ambrogio. Alle
17.30 in Duomo la celebrazione presieduta dal Card. Tettamanzi.
Domenica 5 novembre, ore 11 Vestizione dei Chierichetti,
Lunedì 6 novembre ore 21 , l’Associazione Famiglie Insieme, con i responsabili dell’Ass. La
Rondine per parlare della terza accoglienza dei bambini bielorussi prevista per la primavera 2007.
Sabato 11 e domenica 12 novembre alle ore 16 incontro per i visitatori per organizzare la Visita alle
Famiglie, e da due anni, “la Benedizione di Caseggiato”. Lo slogan sarà: “L’amore di Dio è in
mezzo a noi”.
Domenica 12 novembre in occasione della Giornata Diocesana della Caritas, alle ore 16 presso la
parrocchia dei SS.Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti, momento di preghiera decanale guidato da Padre
Eugenio Brambilla a cui partecipano per una testimonianza alcune associazioni impegnate in ambito
caritativo.
Ore 9, Inizia il cammino “genitori e figli” per i bambini di III elementare.
Giovedì 16 novembre prima riunione del nuovo CPP ore 18.30 messa, 19.30 Cena, 21 incontro.
Ordine del giorno Comunicazioni del Parroco, adempimenti previsti con la nomina dei vari
rappresentanti.
Domenica 19 novembre I di Avvento, Giornata diocesana per le nuove chiese, i visitatori
riceveranno, durante la messa a cui parteciperanno, il “mandato ufficiale” da parte della comunità
per la Visita alle famiglie, iniziativa nata nell’anno del Giubileo.
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Riprendono le “animazioni elementari”: un pomeriggio pensato per i bambini della scuola
elementare: gioco, preghiera, merenda dalle 15.30 alle 17.30. Si tiene anche il secondo incontro per
le coppie di genitori che frequentano la comunità guidato da Don Aristide dalle ore 16 alle 17.30.
Da lunedì 20 novembre ore 20,45 presso la Basilica di Sant’Ambrogio si svolgeranno in tre sere gli
esercizi spirituali per i giovani della città di Milano.
Con la predicazione di sabato 25 novembre prima confessione per i bambini di IV elementare.
Sabato 25 novembre ore 10, per tutte le famiglie interessate, Open Day dell’Asilo Nido “Il
Sentiero” che accoglie nei locali della Parrocchia bambini da 12 a 36 mesi.
Proposte caritative per l’AVVENTO:
- Juba-Sudan
o Adozione scolastica a distanza per un anno di un bambino, portatore di handicap.
L’iniziativa è al suo 16° anno
- Belo Horizonte-Brasile
o Sostegno ad una persona della parrocchia di don Pigi, ammalata e poverissima che
ha bisogno continuo di medicine. Come sempre, offerte dei bambini delle elementari
per l’acquisto di latte per i bambini denutriti.
- Ulaan Baatar-Mongolia
o Progetto della Diocesi per offrire una casa di accoglienza a bambine abbandonate
che vivono per le strade. La casa sarà gestita dalle suore Salesiane.
- Poveri del nostro quartiere, raccolta fondi per l’acquisto di viveri.
Domenica 26 novembre elogio del Vicario Generale mons. Redaelli per l’articolo che Don Gregorio
ha scritto su Avvenire la scorsa domenica in merito all’iniziativa della Visita alle Famiglie. Il
Vicario ha potuto utilizzarlo leggendolo ai preti di un certo Decanato.
Venerdì 1 dicembre primo venerdì del mese dalle 16 alle 18,30 Adorazione Eucaristica silenziosa e
dalle ore 21 quella guidata.
Domenica 3 dicembre Incontro genitori e figli di quinta elementare.
L’Associazione Famiglie Insieme organizza una vendita libri natalizia dalle ore 10 alla sera, dopo la
messa delle 11 la vendita di Torte delle mamme a favore della terza accoglienza dei bambini
Bielorussi in primavera.
Sono aperte le iscrizioni al corso fidanzati che inizierà il giovedì dopo l’Epifania e durerà una
decina di incontri dalle 21 alle 22.30.
Lunedì 4 dicembre terzo incontro del Consiglio dell’Oratorio nel quale è emerso quanto sia
importante consolidare il gesto dell’accoglienza soprattutto per i ragazzi un po’ lontani.
Giovedì 7 dicembre La Contrada S.Ambrogio organizza una raccolta viveri che potranno essere
portati in dono alla S.Messa delle ore 18 e alla S.Messa dell’8 dcembre alle ore 11.
Torna il Concorso presepi, che terminerà con la premiazione dei presepi più originali la sera del 24
dicembre dopo la Messa delle ore 21
Giovedì 14 dicembre messa ore 18.30 animata dal gruppo 18enni, alle ore 21 scuola della parola
Venerdì 15 dicembre alle 16,30 la III media visita il Museo Diocesano
Sabato 16 dicembre ore 10, confessioni per i bambini di V elementare.
Alle 20.45 per i 18enni e giovani veglia di ingresso nella Novena di Natale al seminario di Seveso
dove studia Luca.
Alla Cascina Campazzo alle ore 21 inizia la Novena di Natale
Domenica 17 dicembre ritiro gruppi media: ritrovo alle 7.45 rientro per le 19
Lunedì 18 dicembre alle ore 17 in chiesa Novena di natale per tutti, in particolare per i bambini e i
ragazzi. Durante la preghiera in chiesa l’oratorio rimarrà chiuso. Seguirà una veloce colazione
prima dell’inizio delle lezioni.
In settimana riunione del CPP dedicata a capire la natura e i compiti del CPP
Sabato mattina 23 dicembre i chierichetti si ritrovano dalle 10.30 per le prove della Messa di Natale,
Pranzo insieme e al pomeriggio visione di un film.
Orari messe di Natale:
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Domenica 24 ore 18, 21 per le famiglie, 24 Mezzanotte santa.
Lunedì 25, ore 9,11,18
Santo Stefano, ore 10.30 e 18
In settimana dal 27 al 30 dicembre, ore 17
31 Dicembre ore 18 con il canto del Te Deum
Dal 1 Gennaio all’Epifania, ore 17
Giorni prefestivi ore 18
Domenica 1 gennaio ed Epifania ore 9,11,18
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Anno 2007
Orari messe
- 31 Dicembre ore 18 canto del Te Deum
- Dal 1 gennaio all’Epifania, ore 17
- Giorni prefestivi ore 18
- Domenica 1 gennaio ed Epifania ore 9,11,18
Dal 2 al 5 gennaio il gruppo adolescenti si è recato a Venezia, in pellegrinaggio sui passi del
Vangelo di Marco.
Domenica 7 gennaio Epifania ore 16 incontro di verifica per i Visitatori e suggerimenti per il futuro.
Giovedì 11 gennaio inizio corso fidanzati.
Sabato 13 gennaio ore 20.30, Consiglio pastorale parrocchiale. Continuazione del programma
pastorale proposto dall’Arcivescovo “Famiglia ascolta la parola di Dio”.
Domenica 14 gennaio incontro genitori figli di terza elementare: ore 16 bacio del Bambino Gesù
Segue in oratorio primo incontro dei genitori bambini di seconda elementare che inizieranno
l’itinerario dell’iniziazione cristiana. In contemporanea alle ore 17 il Decanato Navigli con le
Commissioni Caritas, Missionaria, e pastorale giovanile, ha organizzato la “Marcia della Pace” che
si concluderà presso la parrocchia dei santi e Giacomo e Giovanni.
Martedì 16 gennaio ore 21 tradizionale falò di S.Antonio alla cascina Campazzo con la benedizione
degli animali.
Giovedì 18 gennaio secondo incontro fidanzati.
Appuntamenti per Settimana di preghiere per l’unità cristiani.
- Giovedì18 gennaio ore 21 Celebrazione di apertura presso la basilica di S. Ambrogio.
- Domenica 21 gennaio, incontro ecumenico a Monza presso il Cine-teatro Villoresi. Il
Cardinale parlerà del suo incontro recente con il Patriarca di Mosca e con la santa Rus.
Domenica 21 gennaio mattina incontro genitori e figli di quarta elementare. Alle ore 16 incontro
coppie di sposi seguendo l’itinerario biblico proposto da Don Aristide Fumagalli.
Domenica 21 incontro genitori e figli di quarta elementare e alle ore 16 incontro delle coppie e in
contemporanea in oratorio animazione elementari.
Martedì 23 gennaio ore 21 si riunisce il Consiglio d’oratorio.
Sabato 27 gennaio ore 21 SAMZREMO
Domenica 28 Gennaio Festa della famiglia. Celebriamo gli anniversari di matrimonio, il rinfresco
dopo la messa delle ore 11 è previsto nei nuovi locali della Terza Età e agli anziani sarà omaggiato
un piccolo opuscolo con alcune interviste fatte loro dai ragazzi. Nel pomeriggio ore 16 l’Assemblea
dell’Associazione Famiglie Insieme.
Mercoledì 31 gennaio ore 18.30 sono invitati i ragazzi, gli adolescenti e i giovani per celebrare la
memoria del grande educatore Don Bosco.
Giovedì 1 febbraio quarto incontro del cammino per fidanzati e contemporaneamente alla chiesa dei
Tre Ronchetti, scuola della parola per i giovani.
Venerdì 2 febbraio festa della presentazione di Gesù al tempio e della purificazione di Maria: ore
16. Invitati in particolare la terza età. La S.messa è preceduta dalla benedizione delle candele e
dalla processione. Come primo venerdì del mese dalle ore 18 alle 19 esposizione del SS.mo con
l’adorazione silenziosa, e alle ore 21 l’adorazione guidata.
Sabato 3 Febbraio ore 11 presso il Santuario di Gesù Bambino ad Arenzano (Prov. di Genova) un
nostro parrocchiano Claudio Casa-Fra Claudio dell’Eucaristia- fa la professione solenne nell’Ordine
dei Padri Carmelitani della provincia Ligure. Sono presenti in delegazione, oltre alla mamma e alla
sorella, una quindicina di parrocchiani con Don Luigi ed Enrica.
Domenica 4 febbraio in mattinata incontro genitori-figli di quarta elementare e alle ore 16 quello
dei genitori- ragazzi di III media che parteciperanno al pellegrinaggio di Roma dal 28 al 30 Aprile.
In vista della proffessione di fede.
Rilanciamo la Decima.
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Dal 5 al 9 Febbraio siamo uniti con la preghiera ai Vescovi della regione Lombardia guidati dal
card. Tettamanzi, in visita ad limina (ai sepolcri degli apostoli Pietro e Paolo) e quindi al papa.
Giovedì 15 febbraio ore 21 incontro decanale di catechesi per i giovani presso l’oratorio di San
Barnaba.
Domenica 11 febbraio, si pubblica il Bilancio del gruppo Caritas-Missionario, la situazione è molto
simile a quella del 2005: si riesce e far fronte alle richieste della nostra comunità e a quelle delle
Missioni. Don Marco viene aiutato con la vendita dei manufatti della sua gente. Gli acquisti
alimentari sono sempre meno perché il banco alimentare e la raccolta in chiesa aiutano molto.
Lunedì 12 febbraio alle ore 21 incontro dei Consigli pastorali del decanato con il Vicario Generale
ms. Redaelli presso la parrocchia dei Quattro Evangelisti sul tema “le nuove “strategie pastorali”
della Diocesi e ruolo dei laici impegnati nelle nostre comunità parrocchiali”.
La sera del 15 febbraio muore la piccola Apostola della Carità Maria Ripamonti che ha donato 27
anni della sua vita alla nosra comunità, dopo averci insegnato a vivere nella carità e a morire
serenamente nell’abbandono fiducioso alla volontà di Dio.
Venerdì 16 febbraio alle ore 21 riprende il ciclo di incontri, promosso dall’associazione Famiglie
Insieme e guidato dalla Dott. Fabiana Gatti sull’educazione dei figli adolescenti, il tema sarà :
“parliamone”. Esperienze di genitori a confronto.
Sabato 17 febbraio alle ore 10 in chiesa, confessioni per i ragazzi delle medie. Nel pomeriggio dalle
ore 17 Serata Medie.
Domenica 18 febbraio, ore 9 incontro genitori e figli di V elementare a Pontelambro.
Martedì 20 febbraio ore 21 riunione commissione liturgica.
Giovedì 22 febbraio ore 21 si riuniranno il Consiglio dell’oratorio, i giovani e i 18enni per un
incontro formativo riguardante il metodo educativo del nostro oratorio. Interverranno gli educatori
di strada della zona 5 di Milano e suor Giovanna, impegnata a tempo pieno coi ragazzi dell’oratorio
Maria Madre della Chiesa.
Alle ore 21 di venerdì 23 febbraio l’Associazione Famiglie Insieme organizza il quarto ed ultimo
incontro del ciclo Scuola di genitori sul tema “ A ruota libera: risorse e aiuti per non sentirsi soli”.
Sabato 24 febbraio Gita sulla neve a Champoluc
Domenica 25 Febbraio I di Quaresima, le proposte per la Quaresima 2007:
- Al centro dell’attenzione la liturgia domenicale.
- Venerdì di quaresima ore 8.30 lodi, ore 16 via Crucis e primo venerdì digiuno
- Quaresimale seguendo la catechesi dell’Arcivescovo via radio o televisione ogni martedì
alle ore 21. Il tema sarà la famiglia, sarà seguito dagli incontri nelle case e in parrocchia per
un ascolto comunitario.
- I primi 4 venerdì alle ore 21, si terrà in chiesa un’ora di adorazione della Croce prendendo
spunto dal messaggio del papa per la Quaresima.
- Il Gruppo Missionario invita a sostenere le iniziative della quaresima di fraternità: aderendo
alla proposta di una cena povera tutti i venerdi devolendo quanto risparmiato a favore dei
seguenti interventi.
- CONGO: un ospedale nella Savana
- Brasile Don Marco per la scuola media nello stabile ristrutturato, ( a cui avevamo
contribuito) aiutandolo ell’acquisto di materiali per il funzionamento.
- Brasile Don Pigi, e il latte per i bambini.
Alle 9.00 incontro genitori-figli di III elementare; alle ore 16 secondo incontro per i genitori dei
bambini di II elementare che a maggio inizieranno il cammino di catechesi.
Sabato 3 e domenica 4 marzo dalle ore 9 alle ore 18 presso l’Istituto Don Calabria-Centro Peppino
Vismara via dei Missaglia 117, si svolgerà il ritiro con Francesco Rossi de Gasperis, sj. Biblista dal
titolo Pasqua Ebraica-Pasqua Cristiana. “E’ a causa di quanto ha fatto il Signore per me” (Es. 13,8)
Domenica 4 marzo, ore 9, incontro con i Genitori e figli di I media; ore 16 incontro di condivisione
per coppie di genitori a partire dalla parola di Dio; alle ore 19 inizia la vita comune dei 18enni che
si concluderà giovedì 8 marzo.
Venerdì 9 e sabato 10 marzo, i chierichetti sono in trasferta presso il seminario di Venegono
Inferiore.
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Domenica 11 marzo Convegno parrocchiale, preceduto da tre incontri di preparazione nelle case, il
19 febbraio, il 26 febbraio e 5 marzo. Una apposita commissione si ritroverà a metà febbraio per
preparare gli argomenti dei tre incontri, si rendono disponibili nelle 7 contrade 12 famiglie per
ospitare i 17 animatori.
Tema “In ascolto della Famiglia”. Orario Convegno, 9.30 lodi, 9,45 testimonianza di alcune
famiglie, suddivisione in gruppi, 13 pranzo, 14,15 relazione dei gruppi e proposte alla comunità,
16,30 celebrazione dell’Eucaristia.
Domenca 11 marzo, avrà inizio a partire dal ritiro Decanale al Centro Vismara, la vita comune del
gruppo adolescenti che si concluderà mercoledì 14 marzo.
Siamo vicini, con la preghiera di ringraziamento al Signore, agli oltre mille pellegrini che in
settimana festeggeranno in Terra Santa il Card. Martini per i suoi 80 anni di vita e il Card.
Tettamanzi per i suoi 50 anni di Sacerdozio.
Lunedì 19 marzo, Festa di San Giuseppe ore 21 riunione CPP.
Mercoledì 21 marzo ore 21, il Doposcuola SAMZ e l’Associazione famiglie Insieme, hanno
organizzato un incontro per le famiglie delle scuole di zona dal titolo: Quando la difficoltà nello
studio diventa difficoltà in famiglia.
Giovedì 22 marzo ore 20,45 Via crucis cittadina presieduta dal Cardinale dalla Parrocchia di S.
Giovanni Battista alla Creta dal tema: “Ci ha amato fino alla fine”.
Venerdì 23 marzo serata medie a partire dalle ore 17 con la Via Crucis, concludendo per le ore 22
Sabato 24 marzo XV giornata di martiri missionari
Domenica 25 marzo, V di quaresima, ore 9 IV incontro Genitori –Figli di III Elementare. Alle ore
11 S.Messa animata dal nido “Il sentiero”. I bambini del nido offriranno ai poveri della nostra
parrocchia alcuni prodotti alimentari raccolti in quaresima.
Alle ore 16, incontro per i genitori dei bambini di II elementare che inizieranno la catechesi a
maggio.
Martedì 27 marzo alle ore 15 il gruppo Terza età organizza un incontro con un geriatra sul problema
della salute.
Venerdì 30 marzo Celebrazione comunitaria della penitenza
Sabato 31 dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 giornata dedicata alle confessioni per adulti e
ragazzi delle elementari
1 Aprile Domenica delle Palme
Mercoledì 4 Aprile, il Cardiale Dionigi Tettamanzi ha firmato il decreto di approvazione dello
Statuto del Movimento Gloriosa Trinità, da considerare a tutti gli effetti associazione privata di
fedeli, secondo quanto previsto dal Codice di diritto canonico.” L’associazione avrà cura di
mantenere un rapporto fecondo con l’Arcidiocesi di Milano e con le linee pastorali che la
caratterizzano e in particolare le è raccomandato lo sviluppo di rapporti di collaborazione e di
rispetto con la parrocchia S. Antonio Maria Zaccaria in Milano.
Orari della Settimana Santa
- Giovedì Santo ore 16 S.Messa per i ragazzi e per le persone anziane con il rito della lavanda
dei piedi; ore 21 S.messa nella cena del Signore. Durante la notte ci sarà l’adorazione
eucaristica. In Duomo alle 9.15 il Cardinale presiede la Messa Crismale alla quale tutti i
sacerdoti sono invitati a concelebrare e durante la quale vengono consacrati gli oli per
l’amministrazione dei sacramenti in tutte le chiese della diocesi.
- Venerdì Santo ore 16 Celebrazione della passione e Morte del Signore; ore 20,45 via Cucis a
partire dalle diverse contrade fino alla Chiesa parrocchiale.
- Sabato Santo ore 8,30 Via matris, meditazione dei dolori della Vergine Maria, ore 21
Grande Veglia Pasquale con l’amministrazione di Battesimi e Cresime.
- Domenica di Pasqua S. messe Ore 9,11,18
- Lunedì dell’Angelo SS.messa alle ore 10.30 e alle 18
Giovedì 12 Aprile riunione organizzativa con le Famiglie ospitanti i Bambini Bielorussi
Domenica 15 Aprile raccolta di scarpe e vestiti per i Bambini Bielorussi di Cernobyl
Venerdì 20 Aprile, riprende l’adorazione eucaristica silenziosa ore 17.30 e guidata alle 21
Sabato 21 e Domenica 22 Ritiro 18enni decanale a Cerro Maggiore
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Domenica 22 Aprile, arrivano 22 Bambini Bielorussi con le loro 2 maestre, e saranno ospitati in
altrettante famiglie.
Mercoledì 25 Apile ritiro per genitori e bambini di IV elementare a Bosisio in preparazione alla loro
prima comunione
Dal 28 al 30 Aprile per iniziativa decanale pellegrinaggio a Roma per i ragazzi di III media. Sempre
per loro, dal 4 maggio, tre giorni di convivenza che prevede anche l’incontro diocesano dei 14enni
al Sacro Monte di Varese.
Mese di maggio
Come ogni anno il mercoledì di ogni settimana a partire dal 2 maggio, alle ore 21 sarà recitato il
Santo rosario nelle varie Contrade
17 anni di fedeltà della SAMZ a don Pigi in Brasile.
Mercoledì 2 maggio apertura ufficiale delle iscrizioni all’oratorio feriale. Fino ad esaurimento posti.
Nei primi 2 giorni si sono raccolte 130 iscrizioni.
Venerdì 4 maggio ore 21 riunione CPP. Punto sulla situazione della vita del Consiglio,
aggiornamento e ristrutturazione della Sala Mapelli, campi di gioco, l’approvazione da parte del
Cardinale di Gloriosa Trinità.
Sabato 5 maggio alle ore 14,45 l’Associazione Famiglie Insieme organizza con il contributo di 5€,
una visita culturale, un pomeriggio di arte e amicizia, visitando la basilica di S.Eustorgio (con la
straordinaria Cappella Portinari affrescata da Vincenzo Foppa) e il bellissimo mosaico della
Trasfigurazione di P.Marco Ivan Rupnik nella Chiesa di SS.Giacomo e Giovanni in via Meda.
Domenica 6 maggio alle ore 11 anniversario della consacrazione della nostra chiesa (del 3 maggio)
e giornata di attenzione per malati e anziani: a chi lo desidera viene amministrata l’unzione degli
infermi. Professione di fede dei ragazzi di III media che hanno fatto il pellegrinaggio a Roma.
Sabato 12 maggio, siamo uniti ai partecipanti al Family day, anche con l’orgoglio che tra gli
organizzatori e i protagonisti diretti, alcuni, pure se pochi, sono della nostra comunità: una della
nostra comunità e una del nostro Nido. Hanno reso la loro testimonianza dal palco di piazza San
Giovanni a Roma
Sabato 12 e domenica 13 due giorni a Torino per catechiste e collaboratori dell’oratorio per
incontrare due modelli di santità: San G. Bosco e San Giuseppe Benedetto Cottolengo
Venerdì 18 maggio ore 21 si riunisce il consiglio direttivo dell’associazione Famiglie Insieme, per
la presentare il progetto doposcuola, in partnership con la parrocchia ed altri enti, che sarà
presentato alla Regione, e le nuove iniziative, e programmazione per il prossimo anno sociale.
Sabato 19 Maggio, ore 19 pellegrinaggio in pulman a Caravaggio aperto a tutte le parrocchie del
decanato. Sono presenti più di 500 persone con 11 pulman di tutte le parrocchie del Decanato
Navigli.
Domenica 20 maggio Prime Comunioni per 39 bambini e bambine di IV elementare.
In settimana continua la novena allo Spirito santo ogni giorno alle ore 18.
Giovedì 24 Maggio la Terza Età organizza un pellegrinaggio al santuario della Madonna della
Caravina in Valsolda presso Porlezza.
Venerdì 25 maggio ore 21 l’Associazione Famiglie Insieme propone una serata in amicizia dal
titolo:” Un romanziere tra noi”. Parleremo della letteratura, di Leopardi, di padri e figli e soprattutto
festeggeremo un nostro amico Alessandro Zaccuri che ha recentemente pubblicato un romanzo “ Il
Signor Figlio” ed. A.Mondadori, salutato dalla critica come un evento letterario.
Domenica 27 maggio Pentecoste Festa delle genti. Festa anche del Parco Ticinello.
Martedì 29 maggio ore 21 sarà con noi Don Marco Bassani che ci presentarà la sua esperienza di
prete in Brasile, Don Marco celebrerà la messa delle 11 di domenica 10 giugno.
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Giovedì 31 conclusione del mese di maggio, un solenne rosario recitato a tappe. Partiremo da via
de Andrè, ci fermeremo ai giardini di S.Abbondio, alla Madonnina di Via Boifava, sul piazzale del
Comune e infine in chiesa.
Giovedì 31 Maggio, finisce il Doposcuola con un bilancio positivo per la numerosa presenza di
studenti sia per i tanti volontari che hanno sostenuto questa iniziativa. Lunedì 4 giugno sera è
prevista una cena conclusiva per tutti i volontari.
Venerdì 1 giugno è il primo giorno dedicato al Sacro Cuore. Ore 16 adorazione silenziosa, ore 21
guidata.
Sabato 2 giugno ore 15.30 in Duomo, solenne celebrazione Eucaristica per il 50esimo del Cardinale
Tettamanzi ordinato sacerdote il 28 maggio 1957 dal Cardinale Montini insieme ad altri 72
compagni del seminario.
Sabato 2 e domenica 3 giugno Festa dell’Oratorio “La festa è qui” : ore 21 in teatro, grande
spettacolo animato da tutti i gruppi del catechismo ( dalla II alla III media)
Domenica 3 SS.ma Trinità, ore 11 S Messa di ringraziamento e mandato agli animatori, ore 15.30
apertura degli scivoli gonfiabili e giochi in oratorio, ore 17 tornei sportivi, ore 19 cena rustica
(salamelle ecc.), ore 21 in teatro lo spettacolo del gruppo ado: “La bambola abbandonata”.
Lunedì 4 giugno ore 18 ultimo incontro per tutti gli animatori dell’oratorio estivo.
Giovedì 7 giugno ore 20.45 processione eucaristica diocesana del Corpus Domini guidata dal
Cardinale, a partire dalla chiesa di S.Pietro in Sala.
Venerdì 8 giugno ore 21 si riunisce il direttivo dell’Associazion e Famiglie Insieme per definire le
iniziative del prossimo anno pastorale.
Sabato 9 giugno, ordinazione in Duomo di dodici preti Novelli
Domenica 10 Giugno Corpus Domini ore 11 la Messa sarà celebrata da Don Marco Bassani, prete
fidei donum. Al termine pranzo fraterno in oratorio per salutare, nell’imminenza della loro partenza,
i bambini Bielorussi ospitati nelle nostre famiglie.
Alle ore 16 in teatro le replica dello spettacolo dei nostri adolescenti: “Una bambola per due”. Ai
nostri Ado, ai tanti preziosi collaboratori del teatro e alla regista Benedetta Buriol esprimiamo la
nostra riconoscenza.
Da lunedì 11 giugno, per tre settimane, si svolge l’oratorio feriale. Un impegno educativo molto
grande. All’oratorio feriale seguono in luglio le settimane di campeggio in montagna.
GRUPPO DEL ROSARIO
In parrocchia esiste un “gruppo del Rosario”: curato da mons. Balconi, ha il compito di portare il
Rosario nelle case. Il giorno scelto è il martedì alle ore 21. Il Gruppo si ritrova ogni mese nella
cappellina per la recita del Rosario e la celebrazione dell’Eucaristia, presieduta da ms. Balconi.
Sabato 16 giugno dalle 19 si incontrano al Vismara i membri dei Consigli pastorali dell’Area
Omogenea Missaglia. Si tratta i un incontro importante per iniziarea conoscersi e a condividere
nuove prospettive pastorali nella linea della comunione e della collaborazione sempre più profonda
tra le varie comunità, in vista di una futura pastorale d’insieme.
Sabato 16 giugno pomeriggio si svolge l’incontro di fine anno della Caritas parrocchiale.
Domenica 24 giugno, la Giornata della Carità del Papa: una ricorrenza nella quale vengono raccolte
le offerte di tutti i fedeli, il cosiddetto Obolo di San Pietro, per le opere di carità e solidarietà volute
dal Pontefice. La Giornata ha tradizionalmente luogo il 29 giugno o nella domenica di giugno più
vicina alla solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.
Domenica 24 giugno l’Associazione Famiglie insieme vive un momento particolarmente
significativo della sua vita, la gita annuale. Due le mete con obiettivi distinti:
- la prima è Pontelambro, la sede principale delle Piccole Apostole della carità. La messa
sulla tomba del beato Luigi Monza metterà a contatto con un parroco recentemente
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proposto alla venerazione e all’imitazione di tutti per la esemplarità della sua vita, maestro
dell’amore insegnatoci da Gesù.
- La seconda meta la Collegiata e il Battistero di Castiglione Olona, con le magnifiche
pitture di Masolino da Panicale, che fanno definire il luogo “un angolo di Toscana in
Lombardia”.
Di educazione ha parlato recentemente il Papa introducendo l’11 giugno il Congresso ecclesiale
della diocesi di Roma sul tema appunto dell’educazione come compito della famiglia.
Sullo stesso argomento saremo invitati dal card. Tettamanzi a sostare e a decidere il prossimo anno
sociale.
Sabato 1 e domenica 2 settembre si è tenuta la due giorni educatori presso la villa Riscio di Capiago
delle nostre PAC, Piccole Apostole della Carità. Questo momento nasce dalla necessità di ritagliare
uno spazio di confronto tra gli educatori. Il sabato è stato dedicato alla riflessione, il tema scelto è
stato “Educare il singolo” e ci siamo fatti aiutare al mattino da un testo del Card. Martini tratto dalla
lettera pastorale “Dio educa il suo popolo” e il pomeriggio dalla testimonianza della Piccola
Apostola Maria Grazia. Domenica mattina dopo lauta colazione e lodi, ci siamo divisi per équipes e
abbiamo cominciato a preparare i cammini dei vari gruppi.
Da venerdì 7 a domenica 9 settembre si svolge a Barza d'Ispra il tradizionale ritiro cresimandi
rivolto ai ragazzi che domenica 4 novembre riceveranno la Cresima.
Sabato 8 settembre festa del Duomo: Famiglia comunica la tua fede, è il titolo del programma
dell’anno. Come ogni anno, in occasione della festa di Maria Nascente, patrona del Duomo, il
Cardinale ha tracciato alcune linee programmatiche che faremo nostre. Al centro la famiglia (come
lo scorso anno, come il prossimo anno), vista questa volta come luogo privilegiato di trasmissione
della fede e di educazione all’amore.
Lunedì 10 settembre, alle ore 21.00, si terrà il primo incontro del Consiglio dell'oratorio. A tema la
preparazione della Festa dell'oratorio (30 settembre) e uno sguardo alle iniziative di questo nuovo
anno pastorale.
Continua in parrocchia il gruppo del Santo Rosario. L’obiettivo del gruppo è quello di portare il
rosario nelle case. Il giorno scelto è il martedì alle ore 21. Da queste mese ogni martedì alle 21 il
rosario verrà detto, per adesso nella cappellina, in attesa che ci sia chi apra le porte della sua casa. Il
gruppo si ritrova anche ogni terzo martedì in cappellina alle 21 per la recita del Rosario e la Messa
presieduta dall’animatore del gruppo, mons. Balconi. Il primo incontro sarà il 18 settembre.
Mercoledì 12 settembre alle 21, sono invitati i responsabili delle Contrade per cominciare a
muovere i primi passi in vista della Visita alle famiglie di Avvento.
Venerdì 14 settembre, a partire dalle ore 16.30, grande animazione in oratorio per i bambini della
scuola elementare: merenda, gioco e preghiera per iniziare insieme il nuovo anno
Venerdì 14 settembre il duplice orario per l’adorazione eucaristica: alle 17.30 e, quella guidata, alle
21
Sabato 15 settembre alle ore 15.30, presso il Vismara si riunisce il Consiglio Pastorale fino alla
cena. Si ricomincia alle ore 9 del giorno dopo per terminare con la Messa.
Martedì 18 settembre, ore 15.00, incontro di programmazione per tutti i volontari del doposcuola
(che inizierà il 2 ottobre);
- venerdì 21 settembre, dalle ore 17.00 alle ore 21.30, in oratorio la serata medie per i soli ragazzi di
I media;
- sabato 22 settembre, dalle ore 17.30 la serata medie per i ragazzi di II e III media. Verso le 20.00
ci si sposta alla cascina Campazzo per la grigliata: un appuntamento ormai tradizionale e da non
perdere:
Sabato 22 settembre ore 19,30 grande grigliata per tutti al Parco Ticinello organizzata
dall'Associazione Famiglie Insieme.
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Per la preparazione della Festa dell'oratorio (domenica 30 settembre), sono previsti alcuni momenti
per la celebrazione del sacramento della riconciliazione:
-Lunedì 24 per gli adolescenti e i 18enni, dalle 18.00, con la presenza di confessori esterni;
-Venerdì 28, dalle 17.30 alle 18.30, e sabato 29, dalle 10.00 alle 12.00, per tutti i ragazzi delle
medie.
-Inoltre venerdì 28 settembre siamo invitati a partecipare alla Santa Messa (8.30 oppure 18.30) nella
quale sarà ricordata la memoria del beato Luigi Monza.
Domenica 30 settembre la Festa dell'oratorio, grande occasione di gioia e di amicizia, per iniziare
insieme questo nuovo anno.
Questo il programma:
- ore 11.00 la Santa Messa con mandato agli educatori, alle catechiste e ai tanti volontari
dell'oratorio;
- ore 12.00: aperitivo per tutti nel campetto giochi e apertura dell'area dei gonfiabili (sia per i
bambini che per i ragazzi);
- ore 13.00: pranzo in oratorio (non occorre prenotarsi);
- ore 15.30: giochi a stand;
- ore 17.00: tornei sportivi per i ragazzi delle medie e i loro genitori;
- ore 18.30: le foto dell'estate e preghiera conclusiva con lancio dei palloncini;
- dalle 19.00: oratorio in festa per adolescenti, 18enni e giovani.
Per le Coppie di genitori che desiderano custodire e alimentare il proprio cammino di fede,
l’oratorio propone un incontro mensile, la domenica pomeriggio dalle 16 alle 17.30 di
condivisione a partire dalla lettura del testo biblico. Quest’anno si continuerà la lettura di alcuni
passi riguardanti coppie presenti nella Bibbia. Le date degli incontri sono: 14 Ottobre, 18
novembre, 2 dicembre, 20 gennaio, 17 febbraio, 9 marzo, 11 maggio. L’incontro si svolgerà nella
cappellina dell’oratorio.
Martedì 25 settembre, alle ore 18.00, un incontro per tutti i genitori del doposcuola, che inizierà
martedì 2 ottobre;
Domenica 30 settembre: purtroppo dobbiamo dire addio a padre Livio dopo una trentina d’anni di
comunanza di vita. Molti a lui fin qui si sono rivolti come a guida saggia e cordiale nel ministero
della confessione. Ora i suoi Superiori lo hanno assegnato al servizio di una parrocchia di Mestre.
P. Livio con oggi termina dunque il suo servizio domenicale. Sarà tra noi a celebrare la messa delle
11 nel giorno della Patronale, 14 ottobre. Seguirà un’agape fraterna.
Domenica 30 settembre Festa dell’oratorio. La settimana successiva inizieranno i cammini dei vari
gruppi di catechismo.
Da lunedì 1 ottobre riprendono gli incontri di catechismo per tutti i gruppi
- lunedì ore 18 adolescenti e 18enni
- martedì ore 17 III elementare 17.30 II media
- mercoledì ore 17 IV elementare, 17.30 III media
- giovedì ore 17, V elementare e I media
La presentazione dei cammini dei vari gruppi viene fatta ai genitori nelle seguenti modalità.
- domenica 7 ottobre ore 16 in teatro, assemblea di inizio anno per i gruppi dell’iniziazione
cristiana (dalla III elementare alla I media)
- In quell’occasione i genitori sono invitati a iscrivere i propri figli al cammino dell’oratorio
presso le rispettive catechiste/educatori
- venerdì 12 ottobre ore 21 presentazione del cammino adolescenti ai genitori
- domenica 21 ottobre, ore 16.30 incontro per i genitori dei ragazzi di III media
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Infine, a partire dal mese di ottobre, ogni venerdì l'oratorio resterà chiuso, come già avviene in tanti
oratori della nostra diocesi. Questa scelta, discussa al Consiglio dell'oratorio e al Consiglio
pastorale, permette così di dedicare tempo maggiore ogni venerdì per la confessione, la direzione
spirituale, i colloqui individuali, ma anche per la preparazione di attività concrete riguardanti le
iniziative stesse dell'oratorio.
Giovedì 4 ottobre con la santa Messa in cappellina alle ore 15 ricominciano gli incontri per la Terza
Età.
Domenica 7 Ottobre “Portate nel mondo la speranza di Dio” è il motto che esprime i sentimenti dei
23 diaconi che vengono consacrati oggi in duomo.
Da lunedì 8 a sabato 13 ottobre Settimana Eucaristica secondo il programma ormai tradizionale:
lunedì 8 Ottobre : 8.10 celebrazione delle Lodi, S. Messa con esposizione, 11.45: Ora Media con
riposizione, ore16.00: Esposizione e Santo Rosario cui seguirà l’adorazione silenziosa, ore 18.30 S.
Messa, ore 21.00 - 22.00 Adorazione silenziosa.
Come il lunedì così sarà anche per il mercoledì e il venerdì. Il venerdì però alle 21 ci sarà
l’animazione dell’adorazione da parte di Gloriosa Trinità.
Martedì: ore 8.10 celebrazione delle Lodi, S. Messa con esposizione, ore 11.45: Ora media con
riposizione, ore 16.00: S. Messa cui seguirà l’esposizione del SS.mo e l’adorazione silenziosa
Ore 18.30 Celebrazione dei Vesperi (sarà possibile accostarsi alla comunione a coloro che non
hanno potuto farlo durante la giornata) ore 21.00: Esposizione con Rosario animato dal Gruppo del
Rosario.
Come il martedì, così sarà anche per il giovedì, tenendo presente però che la messa del giovedì è in
particolare per la Terza Età e che dalle 21 alle 22 ci sarà sempre l’Adorazione silenziosa (per dare
modo di parteciparvi anche a chi di giorno lavora).
Nei pomeriggi, in orario di catechismo, è in programma l’adorazione per i diversi gruppi guidata
dalle catechiste.
Ogni giorno tutta la comunità è sollecitata alla preghiera davanti a Gesù Eucaristia. Si è voluto però
invitare nei diversi giorni le diverse componenti della comunità. Così invitati particolari il lunedì
sono le catechiste e i collaboratori dell’oratorio; il martedì il Gruppo missionario e i ministri
straordinari dell’Eucaristia; il mercoledì il Consiglio pastorale e il Consiglio per gli affari
economici; il giovedì la Terza Età; il venerdì gli Ado, i 18.nni e gli educatori.
DALLA CARITAS
Durante i mesi estivi sono stati fatti dei lavori di sistemazione (messa a norma degli impianti,
tinteggiatura delle pareti ecc) del locale del Centro d'Ascolto perché l'accoglienza delle persone che
vi si rivolgono richiede un luogo pulito e dignitoso. Sono stati acquistati alcuni mobili: un armadio,
un mobiletto e una scrivania che necessitano di essere assemblati.
DALL’ORATORIO
Mercoledì 10 ottobre ore 21: riunione delle Équipes decanali di pastorale giovanile.
Venerdì 12 Ottobre 12 ore 21: incontro per i genitori degli adolescenti
Sabato 13 Ottobre 13 ore 17.30: serata medie.
ll mese di ottobre, caratterizzato dalla Giornata missionaria ci ricorda che il compito di annunziare il
Vangelo all’uomo d’oggi è passato nelle nostre mani. Con l’Avvento la Comunità compirà un’altra
volta un piccolo ma significativo gesto missionario, mediante la Visita alle famiglie condotta dai
laici.
Domenica 14 ottobre S.Messa ore 11 Padre Livio, che celebra la messa delle 11, ha già cominciato
il suo servizio presso una parrocchia di Mestre. Come nostro ricordo gli lasciamo un camice e un
servizio completo di stole perché si ricordi sempre di noi nella celebrazione dell’Eucaristia.
Mercoledì 17 Ottobre la Contrada 5 festeggia in modo solenne il patrono s. Ignazio: la messa della
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sera viene celebrata alle ore 19 nella chiesetta di S. Ignazio in cascina Campazzo
Sabato 20 ottobre ore 20,45 Veglia diocesana missionaria al Vigorelli (via Arona, 19) Presieduta
dal Card. Tettamanzi
DALL'ORATORIO
* Sabato 20 ottobre : serata per adolescenti
* Domenica 21 ottobre ore 11.00: vestizione dei nuovi chierichetti; alle ore 16.30 un incontro per i
genitori dei ragazzi di III media durante il quale vengono illustrate le iniziative per questo nuovo
anno
Domenica 21 ottobre Giornata missionaria: dopo le S. Messe vengono vendute delle torte preparate
dalle nostre cuoche di buona volontà, ed il ricavato è a favore delle missioni più povere sostenute
dalle Pontificie Opere Missionarie.
Alle S. messe vengono distribuite le schede di adesione alla visita alle famiglie. La scelta di aderire
nasce dalla preghiera, cioè dall’accoglienza dell’amore di Dio.
Lunedì 22 ottobre 18.00: incontro biblico per adolescenti; alle ore 21.00 si riunisce il Consiglio
dell'oratorio: al centro della riflessione e della condivisione la ricca esperienza del teatro.
Venerdì 26 ottobre alle 21 è fissato il prossimo incontro del Consiglio Pastorale con all’ordine del
giorno il tema della contrada, e una realizzazione della vita di Contrada: la visita alle famiglie
Domenica 28 ottobre : giornata di ritiro a Vedano Olona per i ragazzi di V elementare e I media con
i rispettivi genitori
Lunedì 29 ottobre, alle ore 17.00, incontro di tutte le catechiste.
Come appuntamento in preparazione alla Santa Cresima: martedì 30 ottobre, alle ore 15.30 visita al
Duomo.
Venerdì 2 novembre l’Associazione Famiglie insieme promuove una raccolta di libri usati. Li
metterà in vendita il 2 dicembre 2007, nel banchetto di libri e torte in cui raccoglieranno fondi per
sostenere l’arrivo dei bambini bielorussi (primavera 2008).
- Sabato 3 novembre, alle ore 10.00, confessioni per tutti i cresimandi; dalle 16.00 alle 19.00 per i
genitori, i padrini e le madrine; alle ore 21.00 in chiesa si terrà una veglia di preghiera.
Il primo Novembre il cardinale Dionigi Tettamanzi inaugura a Mesero il Santuario della famiglia
intitolato a santa Gianna Beretta Molla, “una santa come noi”.
Domenica 4 novembre, alle 15.30 mons. De Scalzi, Vescovo ausiliare di Milano, amministra la
cresima a una quarantina di nostri ragazzi e ragazze, alle ore 15.00.
Sabato 10 novembre alle ore 21.00 e domenica 11 novembre alle ore 15.30, presso il nostro teatro,
viene proposto dai gruppi 18enni e giovani dell'oratorio lo spettacolo "Shaoul, il Desiderato". Si
tratta della storia dell'apostolo Paolo, della sua vocazione e della sua missione evangelizzatrice, a
due millenni dalla sua nascita.
Sabato 10 novembre, alle ore 11, fratel Claudio Casa che nel mese di febbraio ha emesso la
professione dei voti solenni presso la comunità ligure dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi , ancora ad
Arenzano, nel Santuario di Gesù Bambino di Praga viene ordinato diacono.
Sabato 10 novembre dalle 9 alle 13, si tiene, presso la Casa Cardinal Schuster Via S.Antonio 5
Milano, il Convegno Diocesano della Caritas dal titolo Farsi prossimo.... ancora. Interverranno in
collegamento video il Card. Carlo Maria Martini, Mons. Angelo Bizzarri Presidente della
Fondazione Don Carlo Gnocchi, Savino Pezzotta e Don Roberto Davanzo. Domenica 11 novembre
Giornata Diocesana Caritas
Alle 16.00 presso la Parroccia di S. Cipriano Via Carlo d'Adda un incontro di preghiera a livello
decanale. Importante la collaborazione e l'unione tra le Parrocchie del Decanato.
Domenica 11 novembre Giornata Caritas: si può aderire all’iniziativa mensile della bustina “Amici
dei fratelli più poveri” con una quota libera. La Caritas offre anche un servizio di Centro d’Ascolto
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aperto due giorni alla settimana : il lunedì dalle 15,30 alle 17,30 e il martedì dalle 9 alle 12
Un altro servizio è quello della Telefonata Amica che consiste in una telefonata tutte le settimane a
persone sole per instaurare un rapporti di amicizia e di vicinanza.
Domenica 11 alle ore 16,00 presso la Parrocchia di S.Cipriano Via Carlo d’Adda 31 ci sarà un
incontro di preghiera decanale.
Lunedì 12 novembre ore 21 incontro per le famiglie interessate a ospitare i bambini Bielorussi
(primavera 2008)
Giovedì 15 novembre ore 21 secondo appuntamento della Scuola della Parola per i giovani del
decanato presso la Chiesa Rossa.
Venerdì 16 novembre, alle ore 21 l’Associazione Famiglie insieme invita tutti a una serata sociale,
sulla vita del nostro quartiere, sui problemi aperti: interverranno il direttore della Caritas di Milano,
padre Eugenio Brambilla, la nuova preside dell’Arcadia Baroni (scuola media), prof.essa Alvino, il
responsabile del centro diurno Anziani; Andrea Falappi per il Parco Ticinello. L’appuntamento è
importante per segnare la presenza dell’Associazione nella realtà locale del nostro quartiere.
Sabato 17 novembre, dalle 17.30 alle ore 22, tutti i ragazzi sono invitati alla serata medie che
introduce al tempo di Avvento;
Domenica 18 novembre, Prima di Avvento dalle ore 16.00 alle ore 17.30, si tiene il secondo
incontro per coppie di sposi e genitori presso la cappellina dell’oratorio. Per i figli più piccoli è
garantita un’animazione in oratorio.
Alle messe di oggi viene conferito il mandato ai Visitatori. Parecchie decine di volontari anche
quest’anno passeranno di casa in casa per portare a tutti l’augurio di Buon Natale a nome della
Comunità.
Il gruppo missionario propone a tutta la comunità parrocchiale due iniziative per “l’Avvento di
carità”:
il sostegno al Centro diurno per disabili in Nicaragua. Nel quartiere di Nueva Vida, dove Sara ha
trascorso un mese di volontariato questa estate, l’Associazione El Guis offre servizi permanenti a
favore di minori disabili. Il nostro aiuto economico potrà aiutare questa associazione a realizzare:
programma di prevenzione a favore di bambini sino a 3 anni di età con disabilità lievi; rieducazione
e inserimento di minori nei diversi canali scolastici; attività di fisioterapia e di logopedia;
inserimento socio-lavorativo post scolastico;
e poi l’adozione scolastica dei bambini del Centro Usratuna (La Nostra Famiglia) a Juba
Sappiamo quanto sia importante l’istruzione per la crescita e la dignità di ogni uomo, per questo
proseguiamo nel sostegno del percorso scolastico dei bambini di Juba.
Il costo dell’adozione è di 100,00 euro e comprende il materiale scolastico, la divisa e un pasto
giornaliero
Domenica 18 novembre, alle ore 15.30 E’ con gioia che si invitano tutti gli anziani, all’apertura
domenicale della sede della Terza Età, situata nella struttura parrocchiale, piano terra.
Giovedì 22 novembre la memoria di S. Cecilia, patrona della nuova Contrada.
Sabato 24 novembre sono iniziati gli incontri per i genitori dei bambini che saranno battezzati il 9
dicembre.
In settimana i sacerdoti passeranno a benedire i nuovi palazzi di via De André: una preghiera di
benedizione perché la nuova dimora dia inizio a una vita rinnovata dalla gioia e dall’amore. E un
gesto di accoglienza: la grande famiglia della parrocchia si arricchisce in maniera notevole: sono
circa 260 famiglie che lì abiteranno.
Domenica 2 dicembre, alle ore 16.00, incontro biblico per coppie di sposi e genitori nella cappellina
dell'oratorio. Tema dell'incontro: Davide e Betsabea.
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Come da tradizione, è possibile iscriversi al concorso presepi organizzato dall'oratorio. Tutte le
famiglie che volessero iscriversi devono consegnare in oratorio la propria adesione entro lunedì 10
dicembre. La premiazione avverrà al termine della messa di Natale (il 24 dicembre ore 21.00).
Sono aperte anche le iscrizioni per il concorso musicale di Samzremo che si svolgerà nel nostro
teatro sabato 26 gennaio. Possono gareggiare bambini e ragazzi fino ai 18 anni di età. Per iscriversi,
occorre rivolgersi in oratorio prima di Natale.
Alcuni momenti significativi: per adolescenti e 18enni le confessioni (lunedì 10 dicembre a partire
dalle 17.30 con la presenza di confessori esterni) e per i ragazzi delle medie (ritiro in preparazione
al Natale presso il seminario di Venegono Inferiore domenica 16 dicembre).
Lunedì 3 dicembre CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE CON ALL’ORDINE DEL GIORNO DUE
PUNTI: 1. Riprendendo la riflessione sulle Contrade si desidera concretizzare i passi da compiere.
2. Seguiranno comunicazioni sulla situazione economica, sui lavori urgenti e sulle priorità.
In fondo alla chiesa c'è un contenitore di cartone con la scritta: Donaphone il telefonino solidale.
Consiste nella raccolta di cellulari vecchi o rotti che verranno aggiustati, riciclati e rivenduti a fini
sociali. Il ricavato verrà utilizzato per la costruzione di una struttura di accoglienza per donne e
bambini in difficoltà. La raccolta è affidata dalla Caritas alla Cooperativa Vesti Solidale che già si
occupa della raccolta degli indumenti usati.
Lunedì 10 dicembre alle ore 15,00 un appuntamento mensile costante è l’arrivo del camion del
Banco Alimentare: si chiede l’aiuto di persone di buona volontà per lo scarico della merce.
Lunedì 10 dicembre - per adolescenti e 18enni:, a partire dalle 17.30, ritrovo in chiesa per le
confessioni di Natale. Saranno presenti alcuni confessori esterni.
Giovedì 13 dicembre alle ore 21.00- per giovani Scuola della Parola decanale
Continuano in oratorio le iscrizioni al concorso presepi e a Samzremo.
Domenica 16 dicembre si svolge il ritiro di Natale per le medie presso il seminario di Venegono
Inferiore.
La Terza Età organizza un incontro natalizio, un concerto di Natale cui seguirà una festicciola “di
famiglia” , per le ore 15.30, nella propria sala. Un momento di meditazione gioiosa in attesa del
Signore.
Si è praticamente conclusa anche quest’anno la Visita alle famiglie. Non ci sarà immediatamente il
solito incontro di verifica, perché si auspica che possa verificarsi a livello di Contrada.
In chiesa da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre, alle ore 17.00, vivremo l'appuntamento tradizionale
della novena di Natale. Sono invitati i bambini, i ragazzi e gli adulti. Da martedì 16 dicembre alle
ore 21, la Novena di Natale si tiene, anche presso la chiesetta di S. Ignazio alla Cascina Campazzo .
Mercoledì 19 dicembre s alle 21 celebrazione comunitaria della penitenza.
Giovedì 20 dicembre La Terza Età ha organizzato il pranzo natalizio per i suoi componenti.
Sabato 22 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sono invitati i bambini e i ragazzi delle
elementari e delle medie per la confessione di Natale;
Sabato 22 dicembre alle ore 21 si sono ritrovati per una preghiera di ringraziamento e per lo
scambio di auguri tutti coloro che si sono impegnati al servizio della comunità.
Domenica 23 dicembre alle ore 10.00 in oratorio si è tenuto il tradizionale appuntamento natalizio
per i chierichetti.
Celebrazione del Natale:
Lunedì 24 dicembre
Ore 18: S. Messa della Vigilia
Ore 21: S. Messa per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie
Ore 24: S. Messa della Natività del Signore
Martedì 25 dicembre
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Le Messe saranno celebrate secondo il solito orario domenicale: ore 9.00; 11.00 e 18.00
Il giorno di S. Stefano le messe sono alle 10.30 e 18.
Nei giorni feriali dal 27 dic. alla Epifania ci sarà una sola messa alle 17.
Giorni festivi, oltre alle domeniche, sono il Capodanno e l’Epifania, con orario domenicale,
compresa la messa prefestiva delle ore 18.
Lunedì 31 dicembre ci sarà il canto del Te Deum alla messa delle 18. Inizieremo poi il nuovo anno
con l’invocazione allo Spirito Santo.
L'oratorio riprenderà le sue normali attività dopo l'Epifania (sarà chiuso da lunedì 24 dicembre a
domenica 6 gennaio).
Lunedì 31 Dicembre 2007, per la serata di capodanno, gli adolescenti si stanno organizzando per
passare insieme quelle ore di festa. L’oratorio sollecita le famiglie che lo desiderassero a fare
altrettanto. Per questi incontri responsabile è don Martino.
Dalle 23.30 sarà possibile, per chi lo desidera, attendere in preghiera il nuovo anno con una
adorazione eucaristica animata da Gloriosa Trinità.
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Anno 2008
Da martedì 1 gennaio a sabato 5 gennaio una cinquantina tra adolescenti, 18enni e giovani
trascorrono alcune giornate di fraternità, amicizia e preghiera in un paesino vicino a Champoluc, in
Val d' Aosta.
Domenica 6 gennaio: si è staccato e frantumato Gesù Crocifisso, già rifatto a imitazione
dell’originale rubato qualche anno fa. Vedremo che cosa fare.
Da lunedì 7 gennaio si sono ripresi gli incontri in oratorio dei vari gruppi catechistici e formativi
secondo l’orario consueto.
Da giovedì 10 gennaio si tiene in parrocchia il “corso fidanzati”, un itinerario di fede in vista della
celebrazione del sacramento del matrimonio.
Venerdì 11 gennaio incontro del CPP. L’argomento centrale su cui riflettere e proporre è la
famiglia, che sta al centro del programma triennale propostoci dal Cardinale, vista anche
l’imminenza della Festa della Famiglia.
Domenica 13 gennaio alle ore 16. Si è svolto il tradizionale rito del “BACIO” DI GESU’
BAMBINO e benedizione dei bambini.
Domenica 13 gennaio, alle ore 16.30, primo incontro per i genitori dei bambini di II elementare che
a maggio 2008 inizieranno l'itinerario dell'iniziazione cristiana;
Mercoledi 16 gennaio alle ore 20.45 presso la Cascina Campazzo al Parco Ticinello si è celebrata la
festa di S.Antonio abate , con la benedizione degli animali della cascina e il tradizionale falò
venerdì 18 gennaio, alle ore 15.30, presso il centro integrato anziani di Gratosoglio (via Saponaro
32), i nostri giovani hanno riproposto lo spettacolo su san Paolo già rappresentato con successo lo
scorso novembre;
sabato 19 gennaio dalle 17 alle 22 si è svolto per tutti i ragazzi delle medie, la tradizionale Festa
della pace del nostro decanato, presso l'oratorio di Maria Madre della Chiesa di via Saponaro.
Domenica 20 gennaio, a partire dalle ore 9.00, nuovo incontro "Genitori e figli" rivolto ai bambini
di III elementare e ai loro genitori.
Domenica 20 gennaio, come lo scorso anno le Commissioni Decanali Caritas e Missionaria hanno
organizzato questo “originale” momento di preghiera itinerante che è la Marcia per la Pace. Si inizia
a pregare alle ore 15,30 nella nostra chiesa per arrivare, facendo tre tappe, alla Chiesa dei
SS.Giacomo e Giovanni in via Meda dove, alle ore 17,00 viene celebrata la S.Messa. Tema della
marcia è il messaggio del Papa "Famiglia umana, Comunità di Pace".
Quest'anno si celebrano i 100 anni dal primo Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani, svoltosi
per la prima volta dal 18 al 25 gennaio 1908
Si stanno svolgendo, su decisione del CPP, gli incontri per Contrada dei Visitatori. L’obiettivo è
duplice: prendere atto innanzitutto in maniera più consapevole del “volto” della Contrada così come
si delinea dall’accostamento capillare della Visita; e in secondo luogo individuare possibili
iniziative nell’ambito dell’evangelizzazione e della prossimità. Al riguardo il CPP ha preparato una
proposta di suggerimenti.
IL GRUPPO MISSIONARIO VA NELLE CONTRADE
Per questo anno pastorale viene proposto a tutti i gruppi missionari parrocchiali e decanali della
Diocesi di Milano un itinerario formativo che lega il tema della famiglia con la missione.
Si comincia con la contrada S. Ambrogio martedì 29 gennaio alle ore 21, ospitati dal gruppo che si
ritrova per Lettura orante della Parola.
Lunedì 21 gennaio, alle ore 21.00, gli educatori, le catechiste e il consiglio dell'oratorio sono invitati
ad un incontro formativo. Il tema dell'incontro, guidato dalla dottoressa Marchigiani (pedagogista),
ruota attorno alla famiglia e alle relazioni tra genitori e figli;
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Sabato 26 gennaio, alle ore 21.00, presso il nostro teatro si è tenuto il tradizionale appuntamento di
Samzremo. In particolare sono state invitate le famiglie della nostra comunità;
Domenica 27 gennaio ore 11 festa della Sacra Famiglia, abbiamo festeggiato gli anniversari di
matrimonio di alcune coppie di sposi.
Domenica 27 gennaio alle 15.30: Assemblea dell’Associazione Famiglie insieme
Venerdì 1 febbraio ore 21 in preparazione alla Giornata per la vita, si è tenuta una serata organizzata
dall’Associazione Famiglie Insieme, riguardante temi di grande attualità dal titolo: LA VITA
UMANA NEL SUO ESITO: QUESTIONI MORALI (ragionando di eutanasia, accanimento
terapeutico, testamento biologico)
condotta da don Ferdinando Citterio, teologo e docente di Bioetica e di Etica sociale presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Venerdì 1 febbraio, dalle 17.00 alle 18.30, e sabato 2 febbraio, dalle 10.00 alle 12.00, per i bambini
delle elementari e i ragazzi delle medie, viene proposto un duplice appuntamento per il sacramento
della riconciliazione all'inizio del tempo quaresimale:
Sabato 2 febbraio si è celebrata solennemente la festa della Presentazione di Gesù al tempio
(FESTA DELLA CANDELORA) Celebrazione in cappellina con la benedizione delle candele.
Seguita da una breve processione all’interno della chiesa con la celebrazione poi della messa.
INDULGENZA PLENARIA IN OCCASIONE DEL 150.mo DI LOURDES
Accogliendo le suppliche di numerosi Pastori e fedeli, il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha
disposto la concessione di una speciale indulgenza plenaria in occasione del 150° anniversario delle
apparizioni della Beata Vergine Maria nella Grotta di Massabielle, presso Lourdes, a santa
Bernardetta Soubirous.
Da sabato 2 febbraio nella nostra parrocchia, viene esposta solennemente la statua della Beata
Vergine di Lourdes di fianco all’altare.
Domenica 3 febbraio alle ore 15 il gruppo Terza età ha organizzato un “Pomeriggio insieme”,
animato dall’orchestrina.
Domenica 3 febbraio, i bambini di III e IV elementare sono attesi coi loro genitori per una giornata
insieme a Ponte Lambro.
Domenica 3 febbraio 30.ma giornata per la vita “Servire la vita” è il tema della 30.ma Giornata
nazionale della vita. In parrocchia viene promossa la vendita delle primule, in collaborazione al
Centro Aiuto alla Vita Mangiagalli. Il ricavato sarà suddiviso tra il Centro e il nostro Consultorio.
Dal 4 all’ 8 Febbraio è sospeso il catechismo dei bambini delle elementari e dei ragazzi di I media.
La II e la III media svolgono regolarmente i loro incontri (rispettivamente il martedì e il mercoledì
alle ore 17.30);
Giovedì 7 febbraio alle ore 12 il gruppo Terza età ha tenuto la consueta “pizzata” di Carnevale.
Giovedì 7 febbraio si tiene per tutti i giovani del decanato la Scuola della Parola;
Giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 febbraio l'oratorio rimane chiuso;
Venerdì 8 febbraio alle ore 21 è con noi una delle consorelle che vive in Sudan per raccontarci le
ultime notizie.
Sabato 9 febbraio gita sulla neve.
Domenica 10 febbraio inizia la Quaresima. Quest’anno viene caratterizzata con una iniziativa che
tante altre parrocchie promuovono da anni. Da noi sarà la prima volta. L’impegno richiesto è serio,
come si addice a un periodo come la Quaresima: la prima settimana infatti sarà dedicata agli
Esercizi spirituali.
Domenica 10 febbraio, l'incontro "Genitori e figli" di I media. Il ritrovo in oratorio è previsto per le
ore 9.00.
Domenica 10 febbraio, alle ore 19.00, preghiera del vespero per adolescenti, 18enni e giovani nella
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cappellina dell'oratorio.
Da lunedì 11 a giovedì 14 è dunque tra noi come predicatore don Mario Bonsignori. Gli incontri
dureranno dalle ore 21 fino al massimo alle ore 22.30. Un ciclo di predicazione eccezionale ci
aiuterà a ripensare in maniera seria la nostra vita. E’ richiesto indubbiamente uno sforzo.
GRAZIE ALLA PARROCCHIA DI S. MICHELE E SANTA RITA
La Comunità della SAMZ ringrazia la parrocchia di s. Michele e Santa Rita per i due grandi doni: il
dono del Crocifisso e quello del quadro su tela a olio del nostro Patrono S. Antonio Maria Zaccaria.
Indubbiamente è stato un gesto di grande bontà e attenzione a noi, in particolare da parte del
parroco don Luigi Bandera, che parecchi di noi ricordano come parroco di SS Pietro e Paolo ai Tre
Ronchetti e decano anni fa del decanato di Gratosoglio.
Un grazie anche a Mario Piccioni che con pazienza mirabile è riuscito a ricostruire il “nostro” Gesù
Crocifisso che, cadendo, era andato in mille pezzi. Adesso quella Croce è stata collocata nella
cappellina feriale.
Sabato 16 febbraio serata medie, dalle 17.30 alle 22.00.
Domenica 17 febbraio: alle ore 9.00 il ritrovo per i partecipanti all'incontro "Genitori e figli" di V
elementare, alle 16.00 incontro biblico per coppie di sposi, alle 19.00 vespero per ado, 18enni e
giovani. Alle 19.30 inizia la vita comune 18enni (sino a mercoledì 20 febbraio).
QUARESIMA 2008
1. RITO DELLE IMPOSIZIONE DELLE CENERI
Al termine delle messe della prima domenica, anche di quella prefestiva.
2. SETTIMANA DI ESERCIZI SPIRITUALI
Il tema: Gesù apre alla speranza. Una rilettura della Spe Salvi di Benedetto XVI
Si svolge a partire dalle ore 21 di lunedì 11 febbraio, con il seguente percorso:
lunedì 11 febbraio: Nazaret - La preghiera famigliare come scuola di speranza
martedì 12 febbraio: Cafarnao e la Galilea - L’agire di Gesù e la speranza del Regno
mercoledì 13 febbraio: Gerusalemme - Calvario - Il soffrire di Cristo, luogo di apprendimento
della speranza
giovedì 14 febbraio: Gerusalemme - Anastasis - Il giudizio di Dio, luogo di esercizio della
speranza
venerdì 15 febbraio: comunicazione nella fede - ripresa delle meditazioni a gruppetti
Ci guiderà in questo cammino di fede don Mario Bonsignori.
3. VENERDI’
Come è noto, i venerdì ambrosiani sono aliturgici, non si celebra cioè l’Eucaristia, al centro si
pone la Croce. 8.30: celebrazione delle Lodi 16.00: Via Crucis 18: celebrazione dei Vesperi 21:
incontro comunitario. Al riguardo per il primo venerdì già si è detto.
Per i venerdì successivi sono previsti tre incontri biblici del titolo Bibbia e vita: per una lettura
simbolica e interiore.
1. Giona tra discese e risalite: la colomba negli abissi (venerdì 22 febbraio)
2. Giobbe: storia di dolore o di nozze? (venerdì 29 febbraio)
3. Padri e figli: Abramo e Isacco in Genesi 22 (venerdì 7 marzo).
Saranno tenuti dal prof. Gianni Vacchelli.
Per il venerdì 14 marzo raccomandiamo la partecipazione alla Via Crucis cittadina presieduta dal
Cardinale Tettamanzi. I particolari saranno ricordati a tempo debito.
4. CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA
Sarà tenuta mercoledì 12 marzo alle ore 21.
5. DIGIUNO E ASTINENZA
Si ricorda che in Quaresima è obbligatoria l’astinenza delle carni il venerdì.
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Il primo e l’ultimo venerdì sono anche di digiuno per i maggiorenni fino al 60.mo anno.
Si consiglia al venerdì una cena “povera”, il cui ricavato venga poi devoluto a chi vive nel
bisogno.
6. PROPOSITO COMUNITARIO
Puntualità alle celebrazioni domenicali.
Quaresima di fraternità
Una “luce” per le bambine di Araku
Dalla missione indiana di Araku, dove Benedetta ha trascorso parte del suo periodo di volontariato,
ci segnalano la necessità di un generatore di corrente elettrica per il collegio di bambine orfane
condotto dalle suore. Il costo di questo generatore è di circa 2500 euro; le suore della missione
ringraziano in anticipo per l’aiuto che la nostra comunità potrà dare.
Il Gruppo missionario invita a destinare a questa iniziativa il frutto di una cena povera che può
essere fatta durante i venerdì di Quaresima, in famiglia o come singoli, quale segno di condivisione
della molta povertà presente nel mondo.
Da domenica 17 a mercoledì 20 febbraio, si svolge la vita comune del gruppo diciottenni.
Lunedì 18 febbraio si tiene il Consiglio Pastorale con all’O.d.G. la preparazione al Convegno
Da domenica 24 a mercoledì 27 febbraio, invece, la vita comune rivolta agli adolescenti.
Tutte le domeniche sere, alle ore 19.00, presso la cappellina dell'oratorio, adolescenti, 18enni e
giovani sono invitati a pregare il vespero.
Domenica 24 febbraio, gli adolescenti della parrocchia si sono incontrati in ritiro alla casa del
giovane di Pavia. La casa del giovane è stata fondata da don Enzo Boschetti , che alla fine della
seconda guerra mondiale ospitò tutti i giovani in difficoltà percorrendo un cammino di fede verso il
povero e il bisognoso.
Lunedì 25 Febbraio ore 21,00: prima riunione del nuovo CONSIGLIO DIRETTIVO
dell'Associazione Famiglie Insieme.
Venerdì 29 febbraio ore 21, il prof. Gianni Vacchelli parla di Giobbe. “Giobbe: storia di dolore o di
nozze?”. Un appuntamento comunitario importante nel cammino quaresimale
Sabato 1 marzo ore 21,00 e domenica 2 marzo ore 15,30, il gruppo giovani e 18enni replica nel
nostro teatro lo spettacolo “Shaoul il Desiderato”. Questa due rappresentazioni sono a favore del
Liceo Paritario G.B.Montini e della erigenda chiesa del Quartiere Le Terrazze.
Domenica 2 marzo, a partire dalle 15,30, è aperto il Centro Anziani. Invitate, per un pomeriggio
insieme, di serenità, di musica e di svago sono le persone della Terza Età, e non solo.
Lunedì 3 marzo, a partire dalla messa delle ore 18.30, si tiene un incontro per tutti i volontari del
nostro doposcuola.
Martedì 4 marzo, alle ore 21.00, si riunisce il Consiglio dell'oratorio;
Venerdì 7 e sabato 8 marzo si tiene, presso il seminario di Venegono Inferiore, il ritiro quaresimale
per i chierichetti;
Venerdì 7 marzo ore 21, il prof. Gianni Vacchelli ci parla di Abramo. “Padri e figli: Abramo e
Isacco in Genesi 22”. Un appuntamento comunitario importante nel cammino quaresimale.
Domenica 9 marzo, a partire dalle ore 9.00, si tiene l'incontro "Genitori e figli" di IV elementare.
Domenica 9 marzo, alle ore 16.00, incontro biblico per coppie, dal titolo: "Tobi e Anna: il logorio
del quotidiano";
Domenica 9 marzo, alle ore 19.00, inizia col vespero la vita comune del gruppo giovani. Il filo
conduttore delle giornate, scandite quotidianamente dalla preghiera, è la vita nascente. La prima
sera interverrà il prof. Ferdinando Citterio a trattare alcune tematiche legate alla vita
nascente(aborto e contraccezione). Nelle serate successive sarà sviluppato lo stesso tema attraverso
la visione di un film e di spazi di discussione e confronto. La vita comune si conclude col pranzo di
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mercoledì 12 Marzo.
Mercoledì 12 marzo alle 21 celebrazione comunitaria della penitenza.
Venerdì 14 marzo per la Zona pastorale I - Milano, a partire dalle ore 20.45, Via Crucis presieduta
dall’Arcivescovo presso la parrocchia di San Michele Arcangelo in Precotto.
Sabato 15 marzo, dalle 9.00 alle 12.00, confessioni per i bambini delle elementari e i ragazzi delle
medie.
Domenica 16 marzo delle Palme Si ricorda l’impegno che ci siamo prefissati per la “Quaresima di
fraternità”. Le rinunce di quest’anno saranno destinate al collegio di bambine orfane di Araku, una
missione in India condotto dalle suore, per l’acquisto di un generatore (2500 euro).
GIOVEDI' SANTO 20 Marzo
ore 16.00: s. Messa per i ragazzi e le persone anziane con il rito della lavanda dei piedi
ore 21: S.MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE
Durante la notte ci sarà l'adorazione eucaristica.
NB. In mattinata, alle ore 9.15 in Duomo, il Cardinale presiede la Messa Crismale, alla quale sono
invitati a concelebrare tutti i sacerdoti e durante la quale vengono consacrati gli oli che serviranno
per l'amministrazione dei sacramenti in tutte le chiese della diocesi.
Sempre giovedì 20 marzo, dalle 10.00 alle 16, ritiro per la IV e la V elementare in oratorio. Al
termine, alle ore 16.00, tutti i bambini, in particolare quelli di III elementare, sono invitati alla
celebrazione dell'Ultima cena con la lavanda dei piedi.
VENERDI' SANTO 21 Marzo ore 16: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL
SIGNORE ore 21: VIA CRUCIS a partire dalle diverse Contrade fino alla Chiesa Parrocchiale.
Alle ore 9.30 si trovano in oratorio i ragazzi delle medie per la tradizionale visita ai sepolcri. Il
rientro per le ore 15.30 per poter partecipare alla celebrazione della passione e morte di Gesù;
SABATO SANTO 22 Marzo ore 8.30: Via Matris, meditazione dei dolori della Vergine Maria
ore 21: GRANDE VEGLIA PASQUALE
I 18enni e i giovani animano in mattinata la messa pasquale nel carcere di Opera.
Infine si ricorda a tutti i ragazzi di riportare in chiesa (durante la settimana santa) i salvadanai con i
risparmi della quaresima destinati ad una missione di India.
DOMENICA DI PASQUA 23 Marzo L'orario delle messe è quello della domenica: alle 9, alle 11 e
alle 18.
LUNEDI' DELL'ANGELO 24 Marzo ss. Messa alle ore 10.30 e alle 18
Giovedì 27 Marzo sera arrivano dalla Bielorussia 20 bambini che saranno ospitati in altrettante
famiglie. Rimarranno tra noi fino al 4 maggio. Altri 4 bambini saranno ospiti tra noi nel mese di
giugno.
Domenica 30 Marzo dalle 8.45 con la recita delle Lodi, ha inizio il Consiglio Pastorale convocato in
seduta ordinaria. I lavori si concludono con la messa delle ore 11. All’o.d.g. due punti. Il primo
riguarda l’oratorio. Il secondo punto riguarda il Convegno parrocchiale del 20 aprile.
Giovedì 3 aprile penultimo appuntamento della Scuola della Parola decanale per i giovani;
Venerdì 4 aprile inizia la Scuola della Parola decanale per adolescenti;
Venerdì 4 aprile alle ore 21,00: Un libro sulla Bibbia, e il suo autore tra noi. Un importante
appuntamento culturale dall'Associazione Famiglie Insieme . E’ di nuovo tra noi il prof. Gianni
Vacchelli, autore del libro biblico Dagli abissi oscuri alla mirabile visione, appena pubblicato
dall'editore Marietti.
Sabato 5 aprile i 18enni e i giovani dell'oratorio replicano lo spettacolo su San Paolo in un teatro di
Sesto San Giovanni;
Domenica 6 aprile, dalle ore 9.00, l'incontro "Genitori e figl" di I media.
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UNA NOVITA’ FONDAMENTALE: MILANO HA UN NUOVO LEZIONARIO
Dopo la messa crismale (concelebravano molti sacerdoti, forse settecento), il card. Tettamanzi ha
promulgato il nuovo Lezionario ambrosiano. Il Lezionario è un testo molto importante per le
celebrazioni: contiene infatti le letture che vengono proclamate. E’ frutto del lavoro di parecchi
anni, iniziato, per volere del card. Martini, nel 1996. Il nuovo Lezionario è stato approvato dalla
Congregazione vaticana del Culto divino e Disciplina sacramenti nei mesi di febbraio e marzo.
Domenica 6 aprile, ore 16.00, incontro biblico per coppie di sposi e genitori. Tema: Tobia e Sara: il
silenzio dell'eros.
Mercoledì 9 aprile alle ore 21 la Caritas Decanale ha organizzato, presso la Parrocchia di S.Maria di
Caravaggio in via Borromini 5, l'incontro mensile a cui parteciperà Suor Claudia della Caritas sul
tema dei rom.
Venerdì 11 aprile secondo incontro della Scuola della Parola decanale per gli adolescenti.
Sabato 12 (dal pomeriggio) e domenica 13 aprile ritiro decanale per i 18enni e i giovani: Predica
don Davide Milani.
Domenica 13 aprile AREA OMOGENEA MISSAGLIA
Forse non tutti ricordano, ma la SAMZ fa parte, insieme alle parrocchie di san Barnaba, Ss. Pietro e
Paolo ai Tre Ronchetti e Maria Madre della Chiesa di una delle tre parti nelle quali è stato suddiviso
il decanato Navigli, che si è chiamata appunto “area omogenea Missaglia”. Da parecchi mesi ormai
i responsabili preti e religiosi/e delle quattro parrocchie si ritrovano fedelmente ogni mese e mezzo
circa. Gli incontri stanno costruendo una certa intesa e armonia, perché rafforzano conoscenza e
amicizia. E ciò sarà di grande utilità per il futuro.
Venerdì 18 aprile si tiene l'ultimo incontro della Scuola della Parola per gli adolescenti del nostro
decanato;
Sabato 19 aprile, a Cirimido, i nostri 18enni e giovani propongono ancora una volta lo spettacolo su
san Paolo: Shaoul;
Domenica 20 Aprile, Il “nostro” 20 aprile GIORNATA DELLA FAMIGLIA, Qualcuno ha
suggerito di cambiare il nome al Convegno parrocchiale, di chiamare il
20 aprile GIORNATA DELLA FAMIGLIA.
Dalle proposte della Commissione per la famiglia e per decisione del Consiglio pastorale, s’è deciso
di procedere nel modo seguente.
1. Il 20 aprile si mette al centro l’Eucaristia: viene anticipata di mezz’ora la celebrazione
delle ore 11, invitando a essa tutte le famiglie: una messa particolare con l’uso anche di
appositi filmati. In questa celebrazione viene consegnato alla famiglia il messaggio della
Giornata.
2. Alla messa segue un’agape.
3. Alle 14.30 si svolge l’Assemblea parrocchiale, alla quale evidentemente sono invitati
adulti e giovani. I bambini vengono assistiti e guidati nei giochi in oratorio.
Martedì 22 aprile, alle ore 21.00, un gruppo di papà e di educatori si ritrova in oratorio per riflettere
insieme e per concretizzare il desiderio, di cui già si è parlato nell'ultimo CPP, di riavviare la
squadra di calcio dell'oratorio;
Venerdì 25 aprile ci sarà la serata ado;
Sabato 26: dalle 10.00 alle 12.00 in chiesa le confessioni per la III media (in preparazione alla
Professione di fede); nel pomeriggio, dalle 17.30, l'ultima serata medie di quest'anno;
Da lunedì 28 aprile a giovedì 1 maggio è sospeso il catechismo delle elementari, mentre si svolgono
regolarmente gli incontri dei gruppi medie.
Lunedì 28 aprile. Viene messo in particolare evidenza come primo punto all’odg del Consiglio
pastorale la riflessione su alcuni punti chiave dell’omelia della messa crismale del Cardinale,
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riguardante il “sacerdozio comune dei fedeli”.
Mercoledì 30 aprile il consiglio dell'oratorio discute della nascente squadra di calcio dell'oratorio,
della festa dell'oratorio di giugno e dell'oratorio estivo;
Da giovedì 1 maggio a sabato 3 maggio i ragazzi di III media sono a Roma per un pellegrinaggio
decanale. Solo la SAMZ ha più di 30 iscritti, desiderosi di vivere una tappa significativa del
cammino di fede: la Professione di fede.
Da venerdì 2 maggio. anche quest’anno si celebra la Novena di Pentecoste. Alle ore 18 si espone
solennemente in chiesa il SS.mo, seguono suggerimenti di preghiera e canti appropriati fino
all’inizio della messa (18.30).
Come ogni anno, la prima domenica di maggio, la domenica più vicina alla consacrazione della
nostra chiesa , quest’anno il 4 maggio, viene dato particolare rilievo alla messa delle 11: si invitano
gli ammalati che possono partecipare, esprimendo la nostra vicinanza e il nostro grazie per il
contributo di preghiere e di sofferenza per il bene della comunità.
In serata i 20 bambini bielorussi, accompagnati dalle loro maestre Helena e Natalja, riprendono
l'aereo verso Minsk.
Da lunedì 5 maggio aprono le iscrizioni all'oratorio estivo e alla vacanza in montagna.
Maggio: tutti i mercoledì sera IL ROSARIO IN CONTRADA
Si ricorda a livello di Contrade, la recita del santo Rosario nei vari punti significativi della
parrocchia. I responsabili se ne fanno carico. Il giorno indicato per tutti è il mercoledì sera alle ore
21, a cominciare dal primo mercoledì 7 maggio. Eventualmente due Contrade vicine possono
associarsi.
Il Consultorio familiare “Beata Gianna Beretta Molla” organizza una serie di incontri dal titolo
INSIEME CON TENEREZZA - Spazio per mamme e bambini da 0 a 1 anno. E’ uno spazio per
giocare, attrezzato con materiale morbido e colorato.
Date degli incontri: 8 maggio - 15 maggio - 22 maggio - 29 maggio sempre dalle ore 10 alle ore 12.
Martedì 6 maggio, alle ore 21.00, si riunisce l'equipe del teatro. E' un incontro importante, anzitutto
per condividere la gioia e la riconoscenza per il cammino compiuto sino ad ora, ma anche per
vedere concretamente quali saranno i prossimi passi da fare;
Giovedì 8 maggio la Terza Età si reca al santuario della Madonna di Fontanellato, che si trova non
molto lontano da Parma.
Giovedì 8 maggio, alle ore 21.00, l'ultimo incontro decanale della Scuola della Parola per i giovani.
Venerdì 9 maggio, dalle ore 18.00, inizia la vita comune dei ragazzi di terza media, che si conclude
domenica 11 maggio con la Professione di fede;
Sabato 10 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, lavori di sistemazione e pulizia in oratorio in
preparazione all'oratorio estivo.
Alle ore 21 conclusione della Novena con la Veglia allo Spirito santo.
Domenica 11 maggio: Professione di fede per i ragazzi/e di terza media - con celebrazione dei
battesimi.
Alle ore 16.00, l'ultimo incontro biblico per coppie di genitori presso la Cappellina dell'oratorio.
Lunedì 12 maggio, ore 18.00, incontro formativo per gli animatori dell'oratorio estivo.
Alle ore 21.00, si riunisce la nascente Associazione sportiva dell'oratorio. In quell'occasione viene
costituito il direttivo dell'Associazione e definiti i passi e gli adempimenti successivi;
Mercoledì 14 maggio, alle ore 17.00, il secondo incontro di catechismo per i bambini di seconda
elementare;
Giovedì 15 maggio un incontro per tutti coloro che, in maniera diversa, offrono la propria
disponibilità per il nostro oratorio: catechiste, doposcuola, gruppo teatro, volontari,etc.
Appuntamento alle ore 18.30 con la messa, seguita da una cena insieme.
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Sabato 17 maggio, come lo scorso anno è in programma il secondo pellegrinaggio del mese
Mariano a Caravaggio organizzato a livello decanale.
Domenica 18 maggio il tradizionale ritiro di Prima Comunione a Bosisio Parini per i bambini di
quarta elementare e per i loro genitori. Ritrovo ore 8.30 in oratorio.
Domenica 18 maggio alle ore 14.30, festa della SS.ma Trinità, presso la chiesa di santa Maria della
Consolazione (che si trova di fronte al Castello) fanno la consacrazione sei fratelli e sorelle del
Movimento Gloriosa Trinità. La consacrazione è punto di arrivo di almeno tre anni di cammino
formativo.
Lunedì 12 maggio è stata costituita una nuova società sportiva denominata “Samz”, che inizia la sua
attività con una squadra di calcio a 7 e che si iscriverà prossimamente al campionato CSI categoria
“Open”, riservato ai nati del 1992 e precedenti.
Lunedì 19 maggio, alle ore 20.45, presso il Centro parrocchiale della Parrocchia di San Barnaba, si
tiene l'incontro decanale di formazione per gli animatori dell'oratorio estivo;
Giovedì 22, si ritroveranno tutti coloro che in maniera diversa collaborano alle iniziative
dell'oratorio: catechiste, gruppo teatro, gruppo doposcuola, volontari oratorio, cuochi,etc. Messa
(18.30), incontro e condivisione (19.00), cena fraterna (20.00).
Giovedì 22 maggio l’Arcivescovo presiede la solenne processione diocesana del “Corpus Domini”.
Alle ore 20 la concelebrazione della Santa Messa in Basilica Santi Apostoli e Nazaro, e a seguire la
processione verso il Duomo. Il tema: “Gesù, nostra speranza”.
Sabato 24 maggio, a partire dalle ore 19.00, presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie al
Naviglio, si tiene una festa per tutti gli adolescenti del nostro decanato.
Domenica 25 maggio: Messa di Prima Comunione
Lunedì 26 maggio Tutte le famiglie che ospitano i bambini bielorussi, ma anche tutti i collaboratori,
sono invitati alle ore 21,00 a un incontro di verifica sull'accoglienza fatta quest'anno, per discutere
su come, e se, allargare un po' l'ambito delle famiglie coinvolte e per ipotizzare eventuali
disponibilità per l'anno prossimo.
Mercoledì 28 maggio, Per la recita del Santo Rosario, ci si ritrova non più nelle singole contrade,
ma in chiesa, sempre alle ore 21.
Venerdì 30 maggio adorazione eucaristica, dalle 17.30 alle 18.30; e la sera dalle 21 alle 22.30
animata dal gruppo Gloriosa Trinità.
Sabato 31 maggio, alle ore 21.00, si svolge in teatro lo spettacolo preparato dai nostri gruppi di
catechismo;
Sabato 31 maggio - 1 giugno Festa dell’oratorio 2008 "La festa è qui!".
Alla messa delle ore 11 Don Matteo ricorda tra noi il decennio di consacrazione sacerdotale
QUESTO È IL PROGRAMMA DELLA FESTA:
Sabato 31 maggio ore 21.00 in teatro: grande spettacolo animato da tutti i gruppi del catechismo
(dalla II elementare alla III media).
Domenica 1 giugno:
-ore 11.00 Santa Messa di ringraziamento presieduta da don Matteo Dal Santo in occasione del
decimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Durante la messa vengono presentati alla comunità
i bambini di II elementare e consegnato il mandato agli animatori e ai volontari dell'oratorio estivo;
-ore 15.30: apertura scivoli gonfiabili e giochi in oratorio;
-ore 17.00: tornei sportivi;
-dalle 19.00: cena rustica (salamelle, etc)
-ore 21.00 in teatro: spettacolo del gruppo ado ed estrazione dei biglietti della lotteria
Lunedì 2 giugno pomeriggio l’Incontro dei Cresimandi a San Siro con l’Arcivescovo Dionigi
Tettamanzi. “Vai … con lo Spirito giusto” è l’invito e lo slancio che spinge circa cinquantamila
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ragazzi della Cresima a radunarsi insieme, con i loro genitori, padrini ed educatori, nel raduno
diocesano più imponente dell’anno.
Venerdì 6 Giugno Per un fisco a misura di famiglia: Domenica 30 marzo si sono raccolte oltre 230
firme al banchetto pro fisco. Ora si dà seguito all'iniziativa con un incontro fissato per venerdì 6
giugno alle ore 21,00 con Gianna Savaris
Sabato 7 giugno Saranno 23 i diaconi che verranno consacrati sacerdoti dal card. Tettamanzi. In
questa settimana si preparano con un corso di Esercizi Spirituali.
Lunedì 9 giugno inizia l'entusiasmante iniziativa dell'oratorio estivo, che vede coinvolti una ventina
di volontari adulti e una cinquantina di animatori adolescenti: quanta generosità! Ciascuno dà quello
che può, in termini di tempo, per accogliere i 200 iscritti all'oratorio estivo.
Il tema di quest'anno è " Passi in piazza". Così viene presentato dalla FOM: La piazza ci aspetta,
aspetta i nostri passi e uno stile unico e irripetibile che è quello di Gesù e dei suoi discepoli.
Sabato 14 giugno alle ore 15,00 TUTTI I COLLABORATORI E SIMPATIZZANTI DELLA
CARITAS si sono ritrovati nell'oratorio superiore per un incontro di riflessione e condivisione
guidato da Carla.
Domenica 15 giugno, alle ore 15.30: Assemblea straordinaria dell’Associazione Famiglie Insieme.
Domenica 15 giugno si riunisce il Consiglio Pastorale a partire dalla messa delle ore 9. Termina con
il pranzo. Un’urgenza si impone: quella di preparare la Visita Pastorale Decanale in programma nei
prossimi mesi, che culminerà con una celebrazione solenne presieduta dal Cardinale Tettamanzi nel
mese di febbraio. La Visita sarà preceduta da alcuni incontri del Decano con il CPP il 22 settembre
e con il CAEP il 2 ottobre, e dalla celebrazione dell’Eucaristia presieduta dallo stesso Decano la II
domenica di ottobre.
Dal 15 al 22 giugno : Benedetto XVI chiede ai credenti di pregare per i frutti del Congresso
Eucaristico Internazionale di Québec (Canada), che si celebra dal 15 al 22 giugno.
La Commissione liturgica ha preso atto delle novità che ci attendono a novembre con l’introduzione
del Nuovo Lezionario Ambrosiano. Quasi una rivoluzione! Il NLA è suddiviso in tre libri: il primo
riguarda il mistero dell’Incarnazione del Signore (dall’Avvento all’ultima domenica dopo
l’Epifania), il secondo quello della Pasqua del Signore (dalla quaresima alla Pentecoste), il terzo il
mistero della Pentecoste e comprende le settimane dopo la Pentecoste che si chiudono con la festa
del martirio di s. Giovanni Battista, le settimane dopo il martirio di Giovanni Battista fino alla III di
ottobre, festa della Dedicazione della Cattedrale, le settimane dopo la Dedicazione fino all’Avvento.
Non sentiremo quindi parlare più qui a Milano della Domeniche del Tempo Ordinario. Altre grosse
novità sono le domeniche a tema (rimane la divisione di tre cicli, ma non per evangelista come
adesso). Il NLA accosterà il 20% in più di Bibbia rispetto a quello Romano.
Altre novità scopriremo a poco a poco. Le indicazioni del NLA serviranno a tutti per un
accostamento più attento della Bibbia.
Giovedì il Gruppo della Terza Età conclude la serie di incontri che si sono tenuti con grande fedeltà
ogni giovedì pomeriggio, a partire dal mese di settembre. Ci si trova questa volta a mangiare la
pizza in un ristorante vicino. Gli incontri del giovedì sono stati caratterizzati, oltre che dal
tradizionale intrattenimento della tombola con merenda, da incontri biblici sui salmi. Per parecchi il
libro della preghiera della Bibbia è stata una felice scoperta. Durante l’anno sono stati organizzati
anche alcuni pomeriggi domenicali di intrattenimento musicale molto partecipati. Qualcuno però,
accanto a queste note positive (e a tante altre, nascoste, fatte di finezza e di attenzione per chi “fu
giovane” un tempo e ora è bisognoso di riguardi), nota che fatica a decollare la convinzione presso
la terza età della parrocchia che esiste un locale di incontro apposito da “sfruttare” di più.
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23 giugno Consiglio Pastorale Decanale : Nell’ultimo incontro dei preti del decanato, si è ridiscusso
il documento sulla pastorale giovanile del futuro, un documento ampliato rispetto al precedente. Si
vuole in questo modo raccogliere l’opinione dei sacerdoti. E’ all’ordine del giorno anche del
Consiglio Pastorale Decanale, per aggiungere all’opinione dei sacerdoti quella dei religiosi/e e dei
laici.
Dal 23 al 28 giugno 2008 si svolge il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes in occasione del 150°
Anniversario delle Apparizioni, con la partecipazione di S.E. card. Dionigi Tettamanzi. A livello di
Decanato, l’organizzazione è curata dalla parrocchia di S. Maria di Caravaggio.
Il 28 giugno si apre ufficialmente l’anno paolino voluto da Benedetto XVI per ricordare il
bimillenario della nascita.
L’ESTATE DEI RAGAZZI E DEI GIOVANI
Ultima settimana di oratorio estivo: da lunedì 23 a venerdì 27 giugno. Iscritti: oltre 200, animatori
circa 60.
29 giungo Inizia oggi la vacanza in montagna per la V elementare e le medie, che si protrae fino a
lunedì 7 luglio. Località: Trodena, in Val di Fiemme. Iscritti: 55 ragazzi, educatori e volontari circa
15.
Da giovedì 10 luglio a martedì 15 luglio il Pellegrinaggio del gruppo adolescenti,. Località: Assisi.
Iscritti: 25 adolescenti, educatori e volontari circa 10.
Da sabato 16 agosto a venerdì 22 agosto si effettua il Pellegrinaggio dei gruppi 18enni e giovani
sulle orme di Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce. Località: Spagna. Iscritti: 12
giovani.
Dal 30 giugno alla prima domenica di settembre SS. Messe Prefestiva ore 18 Festive ore 9 - 11 –
18; Feriali ore 18.30
La chiesa è aperta dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19
La segreteria è aperta dalle 10.00 alle 12.00 dalle 17.00 alle 18.30
In luglio e in agosto il Centro d’ascolto è chiuso. La distribuzione dei pacchi avviene solo in luglio
il martedì dalle 15.00 alle 17.
Approfittiamo per continuare l’assegnazione di un compito delle vacanze. E’ infatti tradizione
indicare qualche lettura. Quest’anno riduciamo i suggerimenti all’essenziale, a due brevi testi.
Innanzitutto consigliamo la lettera pastorale dell’Arcivescovo, la cui pubblicazione è stata anticipata
quest’anno a giugno appunto perché se ne prenda atto in vacanza. L’amore di Dio è in mezzo a noi Famiglia diventa anima del mondo.
Tutti i Consiglieri sono invitati a ritirarla dal Parroco: sarà loro impegno infatti trovare la
mediazione tra l’insegnamento del Cardinale e la nostra vita.
Consigliamo anche una seconda lettura: in chiesa si distribuisce un fascicoletto sul nostro Patrono.
La lettura si inquadra bene con l’anno di S. Paolo che stiamo per iniziare: SAMZ infatti,
devotissimo di S. Paolo, ne trasmette con forza sia le indicazioni per un vita centrata su Gesù sia
l’ardore per l’evangelizzazione. Da tempo abbiamo fatto nostro l’invito: Rinnovarsi per rinnovare!
Nei mesi di luglio e di agosto, l'oratorio è chiuso.
Lunedì 1 settembre riapre l'oratorio.
Da venerdì 5 Settembre a domenica 7 settembre si tiene il tradizionale ritiro dei cresimandi,
quest'anno a Cerro di Laveno.
Prossimamente si svolgerà la Visita Pastorale decanale del Cardinale. Sarà conclusa con una messa
alla quale sono invitate tutte le parrocchie del decanato nel mese di febbraio prossimo. Di fatto
viene condotta dal Decano don Giuseppe Vegezzi, e prevede tre incontri: con il Consiglio Pastorale
il 22 settembre, con il Consiglio Affari Economici il 2 ottobre e con la celebrazione dell’Eucaristia
la seconda domenica di ottobre, festa patronale.
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In ottobre ci attende un appuntamento molto importante, il Sinodo universale dei Vescovi proprio
sul tema della Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Il Sinodo è un mini-Concilio,
vedrà riuniti a Roma un gran numero di Vescovi di tutte le Nazioni, forse 300.
Riprendiamo il cammino dopo le ferie, anche come comunità cristiana. Ci sono cose da fare,
appuntamenti, impegni. Solo i più importanti, tanto per cominciare.
Le “novità” ce le indica come ogni anno il Cardinale l’8 settembre, e riguardano la famiglia e il suo
protagonismo in ambito sociale ed ecclesiale.
Il Consiglio Pastorale sta ultimando la preparazione alla Visita Pastorale di decanato che si
effettuerà in questi mesi (da noi nelle prossime settimane) e si concluderà a febbraio con la solenne
celebrazione eucaristica per tutte le parrocchie della zona presieduta dal card. Tettamanzi.
L’8 settembre è quest’anno per noi un giorno di festa più grande degli altri anni: infatti, oltre a
celebrare con tutta la Diocesi la festa patronale del Duomo, ci stringiamo attorno a Luca Cegani in
preghiera. Egli, con i suoi compagni di corso, viene ufficialmente ammesso al cammino di
preparazione al diaconato e al presbiterato durante il solenne Pontificale della Natività di Maria.
Molti di noi gli sono anche fisicamente vicini..
E ancora, altro giorno di gioia grande è l’11 ottobre quando viene consacrato sacerdote ad Arenzano
fr. Claudio Casa dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi. Indubbiamente un fatto “storico” per la nostra
comunità: è la prima consacrazione sacerdotale di uno della nostra comunità, dopo quella di don
Gianni Brera alla fine degli anni ΄70. E’ adulta una comunità cristiana quando offre qualcuno dei
suoi figli o delle sue figlie al bene di tutta la Chiesa.
Da ultimo, ma si tratta di eventi fondamentali nient’affatto marginali, ci impegneremo a entrare da
protagonisti nelle due proposte della Chiesa universale che caratterizzano il nuovo anno.
La prima è la celebrazione dell’anno di S. Paolo nel secondo millennio della nascita. Qualcuno ha
avuto già la gioia di acquistare la particolare indulgenza pregando sulla sua tomba a Roma nella
basilica di san Paolo fuori le mura. La maniera più intelligente per celebrare questo Giubileo è però
quella di approfondire la conoscenza della figura e dell’insegnamento di quest’uomo eccezionale,
magari ponendo maggior attenzione alla seconda lettura della messa domenicale, quasi sempre
tratta dalle sue lettere.
La seconda è l’ormai imminente celebrazione del Sinodo universale dei Vescovi che si svolgerà in
ottobre sul tema “La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa”. Doveroso seguire i
lavori dell’Assemblea per deciderci finalmente a dare conveniente spazio alla lectio divina,
chiedendo al Signore di assaporare il gusto del silenzio e il gusto della Parola, e di avere il coraggio
di vincere la tirannia della televisione sempre accesa nelle nostre case.
Da lunedì 1 settembre l'oratorio è aperto secondo i seguenti orari: da lunedì a giovedì, dalle 16.15
alle 18.45; chiuso il venerdì; sabato e domenica dalle 16.00 alle 19.00.
Martedì 9 settembre alle 17.00, riunione per le catechiste e gli animatori di IV elementare; alle ore
21.00 si riunisce il Consiglio dell'oratorio: una l'occasione per un confronto sulle iniziative di
questo nuovo anno pastorale; E’ stato interessante ma soprattutto stimolante confrontarci sul
nuovo anno, tante le idee, le novità e le iniziative che l’oratorio proporrà ai nostri ragazzi.
Abbiamo sottolineato quanto sia importante la corresponsabilità, avere la consapevolezza che in
una comunità siamo tutti chiamati a prenderci cura della “nostra famiglia”, la famiglia nella quale
il Signore ci ha posti.
Mercoledì 10 settembre, alle ore 17.00, riunione per le catechiste e gli animatori di III elementare;
Giovedì 11 settembre, alle 17.00, riunione per le catechiste e gli animatori di V elementare.
Per iniziare insieme il nuovo anno pastorale e per condividere obiettivi e iniziative, tutti gli
educatori dell'oratorio si ritrovano venerdì 12 e sabato 13 settembre per due giornate di ritiro
vicino a Eupilio.
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Venerdì 12 settembre, Festa liturgica del Santissimo Nome di Maria, la Contrada 2 ha timidamente
festeggiato per la prima volta la sua Patrona. Alle 17.30 ci si è ritrovati in Chiesa per la recita del
rosario dinanzi ai ritratti dei Patroni di contrada. Dopo l’esposizione e l’adorazione del Santissimo
Sacramento, è stata celebrata la S.Messa del Nome di Maria. Si decide che ogni mercoledì del mese
di ottobre alle ore 21.00 verrà recitato il S.Rosario di contrada in via S.Abbondio 17.
Domenica 14 Settembre a Luca viene consegnato ufficialmente durante la messa delle 11 il suo
nuovo abito, la veste talare, segno che lo qualifica come aspirante al sacerdozio, dopo che
ufficialmente lunedì scorso il Cardinale lo ha accolto ufficialmente con altri 25 compagni per
iniziare il cammino verso il diaconato e il presbiterato
Martedì 16 settembre, alle ore 18.30, incontro per tutti i volontari del doposcuola;
Mercoledì 17 settembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, in oratorio una speciale animazione per i
bambini della scuola elementare. Questo il programma: arrivo in oratorio e merenda, giocone
insieme, preghiera conclusiva;
Giovedì 18 settembre, dalle ore 18.30 alle ore 22.00, in oratorio una serata per tutti i ragazzi di
prima media. Questo il programma: accoglienza, preghiera, pizzata, giocone serale;
Sabato 20 settembre, dalle ore 17.30, la serata medie per i ragazzi di seconda e terza media, che si
concluderà con una grigliata in oratorio organizzata dall'Associazione Famiglie Insieme; la
grande festa dell'Associazione Famiglie Insieme, si svolge in Oratorio perché purtroppo, per
quest'anno, la Cascina Campazzo non è disponibile.
Lunedì 22 Settembre il Consiglio Pastorale incontra il Decano. Si tratta del primo adempimento
ufficiale collegato alla Visita Pastorale, un evento quindi che merita l’attenzione di tutti. Il
Consiglio pastorale si è preparato con la compilazione di alcune schede riguardanti la vita della
Comunità. Esse son state presentate al Decano, in quanto rappresentante ufficiale tra noi come del
Cardinale.
Giovedì 15 settembre ricominciano gli incontri del gruppo della Terza Età, sempre alle ore 15.
La settimana è tutta orientata alla Festa dell’oratorio che si terrà domenica 28 settembre. Per
meglio prepararsi alla Festa dell’oratorio: lunedì 22, ore 18.00, confessioni per gli adolescenti e i
18enni; sabato 27, dalle 9.00 alle 12.00, confessioni per le medie; martedì 23 settembre, alle ore
18, riunione per i genitori del doposcuola in oratorio; venerdì 26 settembre quattrocento 18/19enni
da tutta la diocesi di Milano, tra i quali anche un gruppo di nostri giovani si sono ritrovati prima
nella Basilica di S. Ambrogio e successivamente in Duomo, per consegnare nelle mani del
Cardinale D. Tettamanzi la propria regola di vita. E’ stato molto bello rendersi conto di come
davvero tanti giovani avessero deciso di compiere questo coraggioso passo.
Domenica 28 settembre la tradizionale Festa dell'oratorio.
Il culmine della giornata è la Santa Messa delle ore 11.00, animata da un nuovo coretto di ragazzi,
durante la quale verrà consegnato il mandato educativo a quanti, a vario titolo, svolgono un incarico
educativo in oratorio. Dopo la Messa, per tutta la comunità un semplice rinfresco.
Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, animazione in oratorio per ogni età: giochi a stand, tornei
sportivi, giochi gonfiabili.
Nel tardo pomeriggio ci sarà una cena rustica, a base di salamelle, patatine, etc. Si conclude la
giornata con la proiezione in teatro delle foto più belle dell’estate e la preghiera di affidamento al
Signore all’inizio di questo nuovo anno.
Con la festa dell’oratorio, riprendono le attività dell'oratorio dal catechismo al doposcuola:
lunedì 29 settembre, alle ore 18.00, inizia il gruppo adolescenti;
martedì 30 settembre, alle ore 17.00 inizia il catechismo per i bambini di IV elementare (alle 18.00
sono attesi i genitori dei bambini per un incontro con le catechiste dei rispettivi figli), alle 17.30
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inizia il gruppo di III media;
Martedì 30 settembre riprende il doposcuola. I posti disponibili sono già esauriti. Mercoledì 1
ottobre, alle ore 17.00, riprendono i gruppi di III e V elementare. Alle 18.00 sono attesi i genitori
dei bambini per un incontro con le catechiste dei rispettivi figli.
Giovedì 2 ottobre, alle ore 17.00, inizia il catechismo per la I media (alle 18.00 sono attesi da don
Martino tutti i genitori per la presentazione del cammino verso la cresima), alle ore 17.30 inizia il
gruppo di II media.
Quest'anno le riunioni coi genitori di inizio anno per i vari gruppi si svolgono, anziché la domenica
pomeriggio, durante l'incontro settimanale di catechismo. Durante tale incontro occorre versare la
quota di iscrizione che è pari a 20 euro per ogni ragazzo che frequenta l'oratorio (questa quota è
necessaria per coprire, almeno in parte, le tante spese dell'oratorio: assicurazione, luce,
riscaldamento, materiali, etc).
Venerdì 3 ottobre, alle ore 21.00, al prestigioso cinema Excelsior di Cesano Maderno (è la
parrocchia di don Matteo), il gruppo giovani replica lo spettacolo su S.Paolo "Shaoul, il
Desiderato”.
Lunedì 6 ottobre, alle 21.00, riprende il gruppo 18enni, mentre giovedì 9 ottobre, sempre alle 21.00,
il gruppo giovani.
Martedì 7 ottobre, alle ore 18.00, riunione per i genitori dei ragazzi di III media;
mercoledì 8 ottobre, alle ore 21.00, si riuniscono, presso il nostro oratorio, le commissioni decanali
di pastorale giovanile;
giovedì 9 ottobre, alle ore 17.30, i ragazzi di II media incontrano Mons. Piantanida, ministro della
cresima che riceveranno domenica 26 ottobre.
LA SETTIMANA EUCARISTICA
Le Giornate eucaristiche sono cinque, da lunedì 6 a venerdì 10 Ottobre
Orario giornaliero
8.15: celebrazione delle Lodi
8.30: S. Messa, alla quale segue l’esposizione del SS.mo Sacramento.
E’ possibile fare visita a Gesù esposto e pregare per tutta la mattina
11.45: Ora Media e riposizione del SS.mo
Ore 16: Esposizione del SS.mo e Santo Rosario
18.30: Celebrazione della messa conclusiva.
Unica variante è al giovedì pomeriggio:
Ore 16: S. Messa per la Terza Età con esposizione del SS.mo
Ore 18.30: Vespero con possibilità di ricevere la comunione per chi non l’avesse fatta.
Ogni sera, dalle ore 21 alle ore 22 è in programma l’adorazione eucaristica, alla quale sono invitati
soprattutto coloro che per ragioni di lavoro sono impossibilitati durante la giornata.
L’adorazione sarà animata da gruppi diversi:
lunedì dal gruppo missionario e dal gruppo della Caritas
martedì dal Rinnovamento nello Spirito
mercoledì dai Consigli pastorale e Affari economici
giovedì dai giovani
venerdì da Gloriosa Trinità.
In programma è anche l’adorazione notturna tra sabato e domenica, che sarà aperta alle 21 dal
gruppo di Terza Media. Occorre però prenotarsi per le varie ore della notte: in chiesa è a
disposizione un foglio sul quale iscriversi.
Venerdì 10 ottobre, a partire dalle 16.30, i bambini delle elementari sono invitati per il sacramento
della riconciliazione in chiesa;
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Sabato 11 ottobre, a partire dalle 17.30, la serata medie: per la I media la conclusione è prevista alle
19.30, per la II e la III media alle 22.00.
Sabato 11 Ottobre alle 10.30 una cinquantina di parrocchiani ha partecipato alla consacrazione a
sacerdote di fra Claudio Casa, uno di noi, nel santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano.
Tutta la comunità gli è vicina con la preghiera, in attesa di poterlo festeggiare con la messa solenne
tra noi il 19 ottobre alle ore 11. La Parrocchia ha organizzato un pullman e la visita al Santuario
celebre non soltanto in Italia
Domenica12 ottobre Festa patronale La messa delle ore 11 viene celebrata dal decano, don
Giuseppe Vegezzi, nel quadro delle iniziative previste per la Visita Pastorale del card. Tettamanzi.
Al termine della messa solenne delle ore 11, sono state benedette le immagini dei Patroni delle
contrade che possiamo vedere in chiesa nella parte già chiamata di S.Antonio.
Giovedì 16 ottobre, per i cresimandi e i genitori interessati, è proposta la vista guidata al Duomo
di Milano. Ritrovo ore 15.15 davanti alla nostra chiesa, rientro previsto alle 20.30.
Venerdì 17 marzo, alle ore 21.00, incontro per i genitori degli adolescenti. Durante la serata,
vengono presentate le tematiche e le iniziative proposte agli adolescenti;
Sabato 18 ottobre, la serata ado.
Domenica 19 ottobre, Giornata mondiale missionaria. Vengono vendute torte al termine delle SS.
Messe ed il ricavato andrà a favore delle missioni sostenute dalle Pontificie Opere Missionarie.
Come possiamo vedere di settimana in settimana, la facciata della nostra chiesa sta cambiando
volto. E’ aperta una sottoscrizione per contribuire con un’offerta straordinaria alle spese.
Due premi per l’impegno di adolescenti e giovani nel teatro! Sono stati ritirati nello scorso week
end, nella cerimonia del Teatro Orione di Milano. Ci sono stati conferiti dal Gatal (Gruppo Attività
Teatrali Amatoriali della Lombardia), l’organismo che per la Diocesi di Milano cura la promozione
del teatro come fattore educativo, in parrocchie e scuole.
Anche noi avevamo partecipato al “Concorso Teatro” con due spettacoli: …Più di 1000 chili di
cioccolata, del Gruppo Ado, e Shaoul il Desiderato, del gruppo Giovani/18enni.
Sono due anni che "Il Gruppo Anziani" ha aperto il proprio spazio, oltre che al giovedì, anche al
martedì, dalle 14,30 alle 17, ma le presenze sono molto scarse, sia forse per l'orario o forse anche
perché l'interesse su un nuovo centro in quartiere 'aperto', dove ce ne sono altri costituiti da tempo, è
passato nel disinteresse, sotto silenzio.
Lunedì 20 ottobre alle ore 21,00 Dall'Associazione Famiglie Insieme primo incontro di conoscenza
e di "lancio" della nuova accoglienza 2009 ai bambini bielorussi. Vengono date tutte le necessarie
informazioni, ma questo primo incontro è senza impegno! Sono tra noi gli amici dell'Associazione
La Rondine.
Domenica 26 ottobre 46 nostri ragazzi/ze della seconda media ricevono la cresima. Sarà tra noi
mons. Piantanida come inviato dal Cardinale.
Lunedì 27 ottobre alle 21 Consiglio Pastorale parrocchiale. All’ordine del giorno i seguenti punti:
1. Siamo al terzo anno del percorso diocesano che pone al centro la Famiglia.
2. Verifica sulle Giornate Eucaristiche
3.Visita alle Famiglie
Decisa è stata la volontà del Consiglio Pastorale di costituire dei “gruppi della Parola”, almeno uno
per Contrada, come partenza. Gruppi cioè nei quali ci si aiuti a comprendere, pregare e attuare
quanto sta scritto nella Bibbia. Si è scelto il martedì sera come giorno per l’incontro, libera ogni
Contrada di scegliere un altro giorno se costretta da necessità varie.
La frequenza inizialmente sarà mensile.
L’“ordine del giorno” dell’incontro è la Liturgia della Parola della domenica successiva.
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Venerdì 31 ottobre, alle ore 21, primo incontro della Scuola di genitori, dal titolo Saper dire di no.
Genitori al bivio tra affetto e regole. L’incontro è tenuto dalla prof.ssa Fabiana Gatti (Università
Cattolica) e si rivolge a tutti i genitori di ragazzi dai 10 ai 14/15 anni.
Sabato 1 novembre solennità di tutti i Santi. Di precetto. Ci uniamo alla gioia di Irma, Carla e delle
loro Sorelle perché nella festa dei Santi, dopo il pontificale delle 11, il Cardinale benedice in duomo
la statua del beato Luigi Monza. La statua sarà collocata tra le tante che arricchiscono il nostro
Duomo.
Domenica Commemorazione di tutti i fedeli defunti: le messe hanno il solito orario domenicale.
E' stato organizzato a livello Decanale un ciclo di due incontri formativi dal titolo "Vi ho dato
l'esempio" ed il primo si terrà sabato 8 novembre alle ore 17,00 presso la Parrocchia di Maria
Madre della Chiesa in via Saponaro sull'argomento "Le radici del nostro essere animatori della
carità". Relatore Padre Eugenio Brambilla responsabile Caritas per la città di Milano.
L'incontro è in preparazione della Giornata Diocesana Caritas del 9 novembre
Settimana della Carità. Nella prossima settimana ai gruppi dei bambini del catechismo, per
aumentare la loro sensibilità verso i bisogni delle persone più povere, verranno proposte alcune
iniziative tra cui la visita al nostro Centro d'Ascolto.
A partire da lunedì 3 novembre, don Martino inizia le benedizioni nelle case. La vista nelle varie
case vedrà, primi fra tutti, proprio i ragazzi di I media, che si devono preparare a ricevere la
cresima. Ogni famiglia sarà personalmente avvisata per il giorno e l'ora.
Mercoledì 5 novembre alle ore 21.00, presso il Centro parrocchiale di San Barnaba, si riunirà
l'equipe 18enni e giovani del decanato. Al centro dell'incontro: l'impostazione della catechesi
comune e del pellegrinaggio estivo in Terra Santa;
Giovedì 6 novembre, alle ore 21.00, ha inizio la Scuola della Parola decanale per i 18enni e i
giovani. Quest'anno gli incontri si terranno presso la chiesa dei Santi Giacomo e Giovanni in via
Meda;
Sabato 8 novembre, dalle ore 9.15 alle ore 13.00, presso il seminario arcivescovile di Seveso si terrà
una mattinata di formazione per tutti gli educatori 18enni della nostra diocesi..
Ritorna il "Sabato in oratorio": da sabato 8 novembre, tutti i sabati di avvento, l'oratorio organizza
pomeriggi di gioco, laboratorio, preghiera. Non mancherà una buona merenda. Tale attività si
svolge dalle 15.30 alle 18.00: durante tale orario, l'accesso in oratorio è riservato ai soli iscritti a
questa iniziativa
Domenica 9 novembre, Cristo Re, dalle ore 9.00, si tiene il primo incontro "Genitori e figli" per la I
media.
Domenica 9 novembre alle ore 15, unitamente ai nostri amici musicisti, un pomeriggio insieme.
Alle ore 16 , tutti i Visitatori, che si sono iscritti per passare di casa in casa dal primo lunedì di
Avvento, si incontrano per ripensare alle intenzioni profonde del gesto che stanno per compiere.
Forse chi ha il naso fine avrà avvertito un’insolita “puzza” in chiesa, fortunatamente già dissolta.
Proveniva dal salone, dove è stata rifatto il palco: si è messo il parquet. Un altro dei lavori in corso,
significativo anche se nascosto, a differenza dei lavori della facciata che sono davanti a tutti.
Martedì 11 novembre Il Centro III Età organizza alle 15 un incontro aperto a tutti sui problemi del
nostro quartiere
Venerdì 14 novembre ore 21,00 l’ Associazione Famiglie Insieme ha organizzato il terzo incontro
con la d.ssa Fabiana Gatti per la Scuola di genitori, dal tema: Lo studio in famiglia: quando la
scuola può creare tensioni
Domenica 16 Novembre. Prima di Avvento entra in vigore del nuovo Lezionario, un momento
storico per la vita della nostra Chiesa milanese - Un altro passo di riforma della Liturgia. Questo
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movimento di riforma ha avuto un impulso determinante dal concilio Vaticano II. Aveva preso
avvio nei decenni precedenti e s’era concretizzato in alcune timide innovazioni. Col Concilio il
lavoro di riforma divenne radicale. Uno dei compiti primi fu il rinnovamento dei libri liturgici,
anche per la decisione di passare dalla lingua latina a quella italiana. Tra i libri liturgici, particolare
rilievo ha il Lezionario, che concretamente è il libro dal quale sentiamo leggere i testi della Bibbia
durante le celebrazioni.
Ora la novità “storica” per la nostra Chiesa è appunto la pubblicazione del Lezionario ambrosiano,
che comincerà a essere utilizzato a partire dalla prossima prima domenica di Avvento. La cosa è
molto importante: per questo vogliamo parlarne ogni domenica illustrandone i diversi aspetti.
Pochi i partecipanti al Ritiro parrocchiale della prima domenica di avvento. Un’esperienza spirituale
però molto intensa di ascolto del Signore e di più intima comunione col fratello e la sorella.
Praticamente si sono pregati e meditati i salmi delle Lodi del terzo sabato, che mettono al centro la
Parola di Dio.
AVVENTO DI CARITA’ 2008
Il cammino di Avvento ci avvicina sempre più al mistero grande di Dio che si fa uomo, anche
attraverso gesti concreti di carità. La Caritas parrocchiale ed il Gruppo missionario propongono a
tutta la comunità il sostegno di due iniziative caritative.
Programma di sostegno agli studi per i bambini in Terra Santa
Adozione scolastica dei bambini del Centro Usratuna (La Nostra Famiglia) a Juba
Lunedì 17 Novembre, alle ore 18.00, incontro degli adolescenti impegnati nel nuovo spettacolo
teatrale. L'incontro sarà dedicato alla lettura del copione;
Lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 Novembre, alle ore 20.45 presso la Basilica di S.Ambrogio, si
terranno i tradizionali esercizi spirituali cittadini per i giovani della città di Milano. Quest'anno la
predicazione è affidata a Mons.Mario Delpini;
Sabato 22 novembre continua l'esperienza del "Sabato in oratorio" per i bambini delle elementari e i
ragazzi delle medie;
Domenica 23 novembre, dalle ore 9.00, incontro "Genitori e figli" di quarta elementare in
preparazione alla Prima Confessione, che sarà celebrata alle 14.30 in chiesa;
Domenica 23 novembre è previsto il ritiro decanale adolescenti. Al centro della giornata il tema
della missione
Sabato 29 novembre, alle ore 21.00 presso il teatro parrocchiale di Germignaga(VA), i nostri
giovani replicheranno per l'ultima volta lo spettacolo "Shaoul, il Desiderato" sulla figura di san
Paolo.
Domenica 30 novembre, dalle ore 9.00, incontro "Genitori e figli" per la quinta elementare. Il tema
è la preghiera del Padre nostro;
Domenica 30 Novembre , l’associazione Famiglie insieme ha organizzato la messa in vendita di
una raccolta di libri usati, per sostenere l’arrivo dei bambini bielorussi (primavera 2009)
Lunedì 1 dicembre alle 21 si riunisce il Consiglio Pastorale parrocchiale. All’ordine del giorno in
particolare le celebrazioni di gennaio: Festa della famiglia, Giornata della vita, Giornata della
solidarietà, Giornata dell’ammalato, alle quali il Cardinale invita a dare importanza e a farne un
discorso omogeneo.
Nel cuore dell’inverno, dopo le feste natalizie, sono previste dal calendario quattro “giornate”
diverse l’una dall’altra ma da vivere, consiglia il Cardinale, in maniera armonica. Come?, si è
chiesto l’ultimo CPP
Si tratta della festa della famiglia, della giornata della vita, di quella della solidarietà e di quella del
malato. La prima è connessa alla celebrazione liturgica della festa della Famiglia di Nazareth. La
seconda la si celebra per iniziativa dei Vescovi italiani a partire dall’approvazione della legge
sull’aborto (è la 31.ma volta). La terza è promossa dalla nostra diocesi a partire dagli anni della crisi
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dell’occupazione che afflisse agli inizi degli anni ’80 molte famiglie, e continua ancora, sia pure
con impostazioni diverse. L’ultima invece è una giornata “mondiale” decisa da Giovanni Paolo II
per l’11 febbraio, anniversario della prima apparizione della Madonna a Lourdes. Alle quattro
Giornate si aggiunge per noi un appuntamento importante, quello del Convegno del 22 febbraio. Il
CPP ha discusso sulle iniziative concrete da proporre alla comunità perché queste Giornate “lascino
il segno”.
Per la Festa della Famiglia punterà all’obiettivo - che è lo stesso di tutto il triennio sulla famiglia di riscoprire la grandezza dell’amore umano, purtroppo oggi svilito in tantissimi casi: l’amore
umano è sacramento di Dio, mostra il volto di Dio, di cui realizza la presenza capillare e
affascinante nelle nostre case.
La Giornata della Vita sarà l’occasione per evidenziare quanto la vita deve alla famiglia: è nella
famiglia che viene accolta e innanzitutto custodita.
La Giornata della Solidarietà inserisce la famiglia da protagonista nel cuore della società,
promotrice e, se necessario, oggetto di solidarietà, di servizio, di carità.
Tra le persone indubbiamente più bisognose, sono gli ammalati, curati con grande dedizione nelle
nostre case da famiglie ammirevoli, che non vanno però lasciate troppo sole: questo uno degli
obiettivi di fondo della Giornata dell’Ammalato.
Il Convegno offrirà alla comunità una pausa seria di ripensamento e di puntualizzazione dei singoli
aspetti ricordati e del quadro generale. Sarà preparato da tre incontri che si svolgeranno nelle case a
cavallo tra gennaio e febbraio, secondo uno stile già collaudato in passato. Il CPP ha nominato una
commissione per la preparazione delle tre serate.
In occasione della festa di S. Ambrogio, patrono della contrada, si svolge una “Raccolta
straordinaria di generi alimentari”. Chi volesse partecipare porta il proprio dono alla S. Messa
festiva delle ore 18.00 del 6.12 e alla S. Messa delle ore 11 del 7 dicembre, oppure lo consegna agli
incaricati della raccolta (uno ogni singolo palazzo della contrada) indicati nei volantini affissi in
ogni portone.
Una raccolta analoga è stata promossa dalla Contrada 7 S. Cecilia, in occasione della festa della
Patrona (22 novembre). I generi alimentari raccolti vengono offerti preferibilmente alla messa delle
ore 11.
E’ nata in oratorio un’attività mensile di pre-catechismo. E’ uno speciale cammino voluto da don
Martino e dedicato a tutti i bambini di prima e seconda elementare.
Insieme a loro condividiamo delle preghiere semplici e delle attività di animazione (canto, disegno,
ecc). E’ davvero una gioia vedere come i piccoli di 6-7 anni scoprano e facciano amicizia con Lui.
Il Centro Terza Età ha accolto la proposta della ASL (in collaborazione con il Comune di Milano)
della realizzazione di un progetto biennale relativo alle problematiche degli infortuni domestici, in
particolare per la fascia dell’età più matura.
Un primo incontro, tendente a valutare le condizioni fisiche e di benessere degli anziani, è tenuto
nei locali della Terza Età giovedì 4 dicembre alle ore 15 da alcune dottoresse dell’ASL.
Dalla nostra comunità parrocchiale, e dall'Oratorio in particolare, viene la proposta di alcuni
incontri di spiritualità familiare per coppie di sposi che intendono riflettere sulla loro specifica
vocazione. Attraverso la condivisione e la preghiera si cercherà di sostare sulla bellezza del
matrimonio e sulle dinamiche legate alla vita di coppia.
Gli incontri si svolgono presso la cappellina dell’oratorio, in alcune domeniche pomeriggio, dalle
16.00 alle 17.30. Su richiesta, è possibile un servizio di assistenza per eventuali bambini.
Gli incontri si terranno nelle seguenti date:
-.18 gennaio 2009;
- 8 febbraio
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- 1° marzo
- 5 aprile
- 10 maggio.
Martedì 2 dicembre, alle ore 21.00, il consiglio dell'oratorio. Al centro della riunione il tema della
corresponsabilità laicale in oratorio, secondo le nuove indicazioni della pastorale giovanile della
diocesi. Si avvia il confronto sul nuovo progetto educativo dell'oratorio e ci si aggiorna sulle
prossime iniziative in calendario.
Giovedì 4 dicembre, alle ore 21.00, ci sarà il secondo incontro della Scuola della Parola per 18enni
e giovani, presso la chiesa dei Santi Giacomo e Giovanni;
Sabato 6 dicembre è sospeso il "Sabato in oratorio". Riprenderà sabato 13 dicembre, dalle 15.30
alle 18.00;
Lunedì 8 dicembre non ci saranno gli incontri per i gruppi adolescenti e 18enni;
- giovedì 11 dicembre, ore 21.00, incontro del gruppo giovani;
- sabato 13 e domenica 14 dicembre: ritiro spirituale del gruppo 18enni a Mozzate;
Domenica 14 dicembre, alle ore 15.30, siete tutti invitati a condividere la gioia dell’attesa del Natale
presso il Centro Terza Età, che è bello definire anche “l’oratorio degli adulti”.
Si esibirà il complesso “Arcobaleno” che ci allieterà con musiche popolari e canti natalizi. Poi
panettone, spumante e... auguri per tutti!
Fascia d’età a cui è rivolto l’invito: da 0 a 100 anni, purché si respiri!
Giovedì 18 dicembre, ore 21.00, per tutti i collaboratori della parrocchia, è previsto il simpatico
tradizionale incontro per lo scambio di auguri in due momenti: preghiera insieme in chiesa, cui
seguirà in oratorio un momento fraterno.
Da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre, alle ore 17.00 in chiesa, si svolge la Novena di Natale. Sono
tutti invitati. Durante la preghiera in chiesa, l'oratorio rimane chiuso per tutti.
Lunedì 15 dicembre, gli adolescenti si ritrovano in chiesa per la novena (ore 17.00), per poi andare
a fare la spesa per le persone povere e bisognose della parrocchia;
Lunedì 15 dicembre, alle ore 18.45, si ritrovano presso la cappellina dell'oratorio i 18enni per poi
andare a fare la visita alle famiglie;
Mercoledì 17 dicembre ci sarà l'incontro di tutti i volontari del doposcuola per la messa, e un
incontro di verifica e la cena fraterna;
Mercoledì 17 Dicembre alle 21, la celebrazione comunitaria della Penitenza.
Giovedì 18 dicembre, alle ore 19.00, incontro fraterno del gruppo giovani, occasione per farsi gli
auguri prima di Natale;
Venerdì 18 dicembre, nel pomeriggio, in oratorio e in chiesa sono presenti alcuni ragazzi del liceo
Cocchetti (suore Dorotee di via Cermenate) per un pomeriggio di ritiro spirituale in preparazione al
Natale;
Sabato 20 dicembre, dalle 9 alle 12, in chiesa le confessioni per i bambini delle elementari e i
ragazzi delle medie;
Domenica 21 dicembre, ritiro di Natale presso il Seminario di Venegono Inferiore per tutti i ragazzi
delle medie.
Lunedì 22 dicembre, dalle 17.30 alle 19.00, in chiesa le confessioni per adolescenti e 18enni con la
presenza di confessori esterni;
Lunedì 22 dicembre, ore 19.30, cena natalizia col gruppo 18enni;
Martedì 23 dicembre: giornata del gruppo chierichetti secondo la tradizionale struttura (prove per la
messa di Natale, pizzata, film al cinema);
L'oratorio rimane chiuso sino al 6 gennaio.
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GLI APPUNTAMENTI DELLE FESTE NATALIZIE
24 dicembre: alle 18 messa vigiliare
alle 21 messa della notte per le famiglie
alle 24 messa di mezzanotte
25 dicembre, Solennità del Santo Natale: l’orario delle messe è quello domenicale
26 dicembre, Santo Stefano: non è di precetto, ma la partecipazione alla messa è consigliata
vivamente. Ce ne saranno due, una alle 10.30, l’altra alle 18
31 dicembre: dopo la messa delle ore 18 ci sarà il canto del Te Deum, preghiera di ringraziamento
per l’anno che si chiude.
1 gennaio, solennità della Circoncisione del Signore, festa di precetto: l’orario delle messe è
domenicale.
Nel periodo natalizio, nei giorni feriali ci sarà una messa soltanto alle ore 17, tranne che nelle
vigilie delle domeniche e delle feste quando sarà alle 18, come sempre.
Si attendono le iscrizioni al corso per Fidanzati.
Si svolgerà a partire dal primo giovedì dopo l’Epifania per nove giovedì consecutivi, dalle ore 21
alle ore 22.30
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Anno 2009
Adolescenti, diciottenni e giovani dell’oratorio hanno partecipato nei primi giorni dell’anno a una
vacanza in val Pusteria, a Maranza, un’esperienza vissuta secondo lo spirito del Vangelo
Qualche numero per avere l’idea di cosa sia stato fatto concretamente:
76 numero di persone presenti all’hotel Brunnerhof; 12 persone che hanno sciato per quattro giorni;
28 persone che hanno sciato 2 giorni, e poi sono andate un giorno in piscina e uno a pattinare e a
fare trekking
Il corso per Fidanzati si svolge a partire dal primo giovedì dopo l’Epifania per nove giovedì
consecutivi, dalle ore 21 alle ore 22.30
Domenica 11 gennaio, alle ore 16.30 in oratorio, al termine della cerimonia in chiesa del Bacio a
Gesù Bambino (ore 16), si tiene il primo incontro per i genitori dei bambini di seconda elementare
che, nel mese di maggio, inizieranno il catechismo;
“Formati per formare”è lo slogan del percorso formativo rivolto ad animatori, educatori, catechiste.
Col Consiglio dell'oratorio, sono stati pensati due diversi tipi di cammino: uno per gli animatori
dell'oratorio (circa 70), uno per gli educatori e le catechiste (circa 40).
Questo è il programma:
Per gli animatori: gli incontri si svolgono il lunedì pomeriggio (dalle 18.00 alle 19.15), guidati da
educatori della FOM per 5 settimane consecutive (12-19-26 gennaio e 2-9 febbraio). A questi
incontri partecipano i gruppi adolescenti e 18enni che, in maniera diversa, stanno vivendo le prime
esperienze di animazione in oratorio. Al termine del percorso verrà rilasciato un diploma.
Per gli educatori dell'oratorio (catechesi, sport, teatro) e per le catechiste: gli incontri si svolgono il
martedì sera (dalle 20.00 alle 22.00), guidati da relatori diversi per 4 settimane consecutive (13-2027 gennaio e 3 febbraio).
Lunedì 12 gennaio, ore 18.00, primo incontro formativo per adolescenti e 18enni. Più di 60
animatori hanno partecipato al primo incontro organizzato dagli educatori della FOM. L'incontro
aveva l'obiettivo di far prendere coscienza agli adolescenti di chi sia e che cosa debba fare un
animatore in oratorio, partendo dal presupposto che tale ruolo si "sceglie", non viene imposto.
"Animatore si diventa" è il titolo dell'incontro per i 30 nuovi animatori dell'oratorio, a cui è stato
spiegato chi sono e cosa fanno gli animatori in oratorio, attraverso la metafora di Kunfù Panda.
Martedì 13 gennaio, alle ore 20.00, primo incontro formativo per educatori e catechiste
dell'oratorio. Il relatore è Mons. Severino Pagani (Vicario Episcopale della pastorale giovanile);
I prossimi incontri di formazione saranno:
- lunedì 19 gennaio, ore 18.00, gli animatori svolgeranno un laboratorio sul gioco in oratorio;
- martedì 20 gennaio, ore 20.00, le catechiste e gli educatori incontreranno don Gennaro, parroco di
S.Maria di Caravaggio, il quale, a partire dalle sue esperienze pastorali, illustrerà i percorsi nuovi di
sperimentazione dell'iniziazione cristiana che la diocesi di Milano sta realizzando in tante comunità
parrocchiali.
Venerdì 16 Gennaio dalle 10 alle 12 “INSIEME CON TENEREZZA” Il Consultorio Familiare “Beata
Gianna Beretta Molla” organizza in collaborazione con la Commissione Famiglia della parrocchia
“Insieme con tenerezza”, spazio per mamme e bambini da 0 a 1 anno. Si continuerà fino al 12
giugno 2009 tutti i venerdì mattina dalle ore 10 alle ore 12.
Domenica 18 gennaio: dalle ore 9.00 sino al pranzo incontro "Genitori e figli" di terza elementare.
Al pomeriggio le commissioni decanali Caritas e Missionaria invitano tutte le comunità parrocchiali
del nostro Decanato Navigli alla terza MARCIA DELLA PACE. La marcia, partita dalla Parrocchia
dei SS. Giacomo e Giovanni, in via Meda, alle ore 15.30, è terminata alle ore 17.00 circa nella
nostra Parrocchia SAMZ con un momento di testimonianza e di preghiera.
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Da domenica 18 gennaio, a cadenza mensile, la nostra comunità propone alcuni incontri di
spiritualità familiare per coppie di sposi che intendono riflettere sulla loro specifica vocazione.
Attraverso la condivisione e la preghiera cercheremo di sostare sulla bellezza del matrimonio e sulle
dinamiche legate alla vita di coppia. Gli incontri si svolgono presso la cappellina dell'oratorio,
alcune domeniche pomeriggio, dalle 16.00 alle 17.30. Gli incontri si terranno nelle seguenti date:
18 gennaio - 8 febbraio - 1 marzo - 5 aprile - 10 maggio.
Lunedì 19 gennaio alle 21 si incontrano gli animatori dei quattro incontri previsti nelle case in
preparazione al Convegno del 22 febbraio. Gli altri nei tre lunedì successivi: e cioè il 26 gennaio, il
2 febbraio e il 9 febbraio.
Sabato 24 gennaio, alle ore 20.45, presso il nostro teatro si è svolto il tradizionale appuntamento
musicale che ha segnato la storia della nostra comunità: SAMZREMO.
Bambini e ragazzi si esibiranno nell'esecuzione di brani musicali, offrendoci una serata di fraternità
e amicizia.
Domenica 25 gennaio Festa della Sacra Famiglia. E con essa, delle nostre famiglie. Come sempre
vogliamo ricordare durante la messa delle 11 gli anniversari importanti dell’anno.
Martedì 27 gennaio: L’oratorio verso il futuro. Si è svolto l'incontro di formazione per le catechiste
e gli educatori. Il relatore della serata è stato Ottavio, responsabile della cooperativa Aquila e
Priscilla: si tratta di una cooperativa costituita da una quarantina di responsabili laici di vari oratori
sparsi nella nostra diocesi.
Domenica 1 Febbraio si celebra la 31.ma giornata nazionale per la vita,
Lunedì 2 febbraio è la festa della Presentazione di Gesù al Tempio. La tradizionale benedizione
delle candele con la processione dalla cappellina alla chiesa sarà alle ore 16. Invitata particolare la
Terza Età che con questa celebrazione riprenderà le proprie attività dopo la pausa dovuta alla brutta
stagione
Alle ore 18.00, incontro formativo per gli animatori dell'oratorio. Il tema dell'incontro è "Nuovi
stimoli e nuove idee per animare l'oratorio";
Alle ore 21 secondo incontro nelle case i preparazione al Convegno del 22 Febbraio.
Martedì 3 febbraio, alle ore 20.00, incontro formativo per educatori e catechiste. L'incontro è
guidato da suor Anna, responsabile della FOM. Al centro dell'incontro la revisione del progetto
educativo dell'oratorio;
Giovedì 5 febbraio, alle ore 21.00, l'appuntamento mensile con la Scuola della Parola per i 18enni e
i giovani del decanato;
Domenica 8 Febbraio si celebra la giornata nazionale della solidarietà. Oggi, in previsione della
Giornata mondiale del malato che si celebrerà mercoledì 11 febbraio, anniversario della prima
apparizione della Madonna a Lourdes, durante la messa viene rinnovata la benedizione alle persone
che portano l’eucaristia agli ammalati ( e che all’occorrenza, aiutano durante la distribuzione della
Comunione alle messe ).
Alle ore 16.00 presso la cappellina dell'oratorio, il primo incontro di spiritualità per coppie di sposi.
E' previsto un servizio di animazione per i figli piccoli;
Lunedì 9 febbraio, ultimo incontro nelle case in preparazione al convegno. I conduttori sono invitati
di far avere al parroco gli appunti di quanto viene discusso.
Lunedì 9 febbraio, alle ore 18.00, ultimo incontro formativo per gli animatori dell'oratorio;
Venerdì 13 febbraio alle ore 21 si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Due sono i punti
all’ordine del giorno: l’attuale difficile congiuntura economica ci sollecita alla solidarietà con chi
viene maggiormente colpito dalla crisi occupazionale: come affronta una comunità cristiana questa
situazione?
Il secondo invece, collegato con la Visita Pastorale del Cardinale: come si configurerà la nostra
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zona nell’immediato futuro? Ancora è da immaginarci suddivisi in parrocchie più o meno
autosufficienti, oppure si prevedono scenari diversi? E come prepararci eventualmente?
Sabato 14 febbraio, in oratorio, dalle ore 16 alle ore 18 : appuntamento mensile per tutti i bambini
di prima e seconda elementare
Domenica 15 febbraio, incontro "Genitori e figli" di terza elementare. Alle ore 16.00: incontro per i
genitori
di bambini che frequentano la seconda elementare;.
Alle ore 15.30, nei locali della Terza Età, il Gruppo Musicale ha offerto tutti, non solo gli anziani,
un concerto, per un momenti di comunione nella serenità e nell’armonia.
Domenica 22 febbraio mattina si è svolto il tradizionale Convengo parrocchiale. Siamo al terzo
anno sulla famiglia. L’obiettivo particolare di quest’anno, che costituirà il contenuto proprio del
Convegno, è riassunto nello slogan Famiglia diventa anima del mondo: abbiamo riflettuto insieme
sul come e perché la famiglia è “anima del mondo”. Ci ha guidati nella nostra riflessione il Prof.
Mozzanica dell’Università Cattolica che ci ha fatto compiere un itinerario all’interno delle “parole
della famiglia” facendocene gustare i significati e le implicazioni.
Nel pomeriggio alle ore 16 si è conclusa la Visita pastorale decanale con la messa presieduta dal
card. Tettamanzi nella chiesa di S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa: vi partecipiamo con le altre
parrocchie del Decanato Navigli.
Giovedì 26 febbraio, alle ore 17.00, ci sarà l'incontro delle catechiste. Nello stile consueto del
confronto sereno e costruttivo, che da sempre caratterizza le catechiste, si cerca di riflettere sulle
possibili innovazioni legate ai cammini dell'iniziazione cristiana.
Sabato 28 febbraio, ci sarà la gita sulla neve. Ritrovo ore 6.45, rientro per le 20.00.
Domenica 1 marzo: incontro "Genitori e figli" per la I media. Ritrovo ore 9.00 in oratorio e
conclusione col pranzo insieme;
Domenica 1 marzo, alle ore 16.00, si terrà il secondo incontro di spiritualità per coppie di sposi;
Da domenica 1 marzo, e per tutto il tempo della Quaresima, ogni domenica alle ore 19.00 presso la
cappellina dell'oratorio, i vespri con adolescenti, 18enni e giovani.
Domenica 1 marzo, con la celebrazione del vespero, avrà inizio il turno di vita comune per il
gruppo 18enni (che si concluderà mercoledì 4 marzo).
PROPOSTE PER LA QUARESIMA
Esercizi spirituali per tutta la comunità che si svolgeranno dal lunedì al giovedì della terza settimana
(16-19 marzo alle ore 21) predicati dal prof. Don Domenico Pezzini
Qualifichiamo il venerdì con questo orario:
ore 8.30: celebrazione solenne delle Lodi – Ore 16: Via Crucis - Ore 20: cena povera in parrocchia),
alla quale seguirà in chiesa la celebrazione solenne dei Vesperi del venerdì secondo il nuovo
Lezionario.
L’iniziativa missionaria alla quale devolveremo le nostre rinuce: Diventare falegname per
dimenticare la strada
L’Ufficio di pastorale missionaria, insieme alla Caritas ambrosiana ci chiedono aiuto per sostenere
un intervento di promozione umana nella Repubblica democratica del Congo, in un villaggio a 100
km da Kinshasa.
Il progetto, curato dall’Associazione per la solidarietà e la cooperazione internazionale (ASCI),
prevede l’acquisto di macchinari per un laboratorio di falegnameria per consentire il reinserimento
sociale di ragazzi di strada attraverso un percorso educativo-professionale.
Il Gruppo missionario invita a destinare a questa iniziativa il frutto di una cena povera che può
essere fatta durante i venerdì di Quaresima, in famiglia o come singoli, quale segno di condivisione
della molta povertà presente nel mondo.
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Per i ragazzi, con taglio educativo, l’iniziativa presentata la scorsa domenica invitante alla sobrietà
intitolata: Perché nulla vada perduto. E’ possibile “studiarla” guardando con attenzione il cartello,
molto bello e chiaro, esposto in chiesa.
Domenica 1 marzo, alle ore 16.00 presso la cappellina dell'oratorio, incontro di spiritualità per
coppie di sposi;
Domenica 1 marzo, dopo la consueta recita del vespro quaresimale, ha avuto inizio la vita comune
del gruppo 18enni con agli educatori e don Martino, che si è conclusa mercoledì 4, lasciandoci nel
cuore la gioia di un’esperienza di condivisione quotidiana; all’insegna del sapersi mettere al
servizio, modificare le nostre abitudini e i nostri ritmi.
Pur rispettando i nostri impegni scolastici abbiamo cercato di trascorrere questi giorni interamente
in oratorio, scandendo alcuni momenti della giornata con la recita delle lodi, vespro e compieta,
dedicandone altri all’incontro con un giovane missionario, che ci ha parlato della sua esperienza in
Kenya, e con le Sorelle del Signore, un gruppo di donne consacrate, che pur svolgendo le loro
diverse occupazioni o proseguendo nei loro studi vivono insieme, mettendo a disposizione di tutte i
propri beni e il proprio tempo, in vera e propria comunione
Lunedì 2 marzo ore 21 Riunione Cernobyl: le famiglie e i collaboratori sono invitati alla riunione
per l'accoglienza dei bambini bielorussi.
Da giovedì 5 marzo a domenica 8 marzo, si tiene il primo turno della vita comune del gruppo
adolescenti. Il secondo turno per gli adolescenti da domenica 8 a mercoledì 11 marzo. In
particolare, domenica 8 marzo, gli adolescenti vivranno la loro giornata di ritiro spirituale coi
coetanei del decanato;
Giovedì 5 marzo, alle ore 21.00, Scuola della Parola per i 18enni e i giovani del decanato;
Sabato 7 marzo nel seminario di Vengono, alle ore 10.30, Luca Cegani ha ricevuto il lettorato, una
tappa significativa verso il diaconato e il sacerdozio. La Comunità gli è vicina con gli auguri più
cordiali, e soprattutto con la preghiera.
Domenica 8 marzo, a partire dalle ore 9.00, l'incontro "Genitori e figli" di quinta elementare;
Domenica 15 marzo: incontro "Genitori e figli" di III elementare;
Domenica 15 marzo, a partire dalle ore 9.00, incontro "Genitori e figli" di terza elementare;
Alle ore 19.00, presso l'oratorio di san Barnaba, sfida calcistica tra USSB e SAMZ.
Si è conclusa la vita comune del gruppo adolescenti: per 5 giorni, compresa la giornata del ritiro
decanale a Monza, 50 ragazzi di I,II,III superiore hanno vissuto il tradizionale appuntamento della
convivenza in oratorio.
Da lunedì 16 a giovedì 19 marzo alle 21 il Corso di Esercizi Spirituali serali svolto in quattro serate
consecutive nella terza settimana di Quaresima. Predica Don Domenico Pezzini
Da giovedì 19 a sabato 21 marzo, in oratorio la vita comune per i ragazzi di III, IV, V liceo
dell'Istituto Cocchetti di via Cermenate;
Domenica 22 marzo, a partire dalle ore 9.00, incontro "Genitori e figli" di quarta elementare.
L'incontro si concluderà col pranzo fraterno.
28-29 marzo: ritiro decanale per 18enni e giovani;
3-4 aprile: ritiro chierichetti in seminario.
Domenica 22 marzo sono stati sostituite le apparecchiature dell’impianto acustico della chiesa,
offerte da una persona. Manca la sostituzione più significativa che darebbe un impulso decisivo e
offrirebbe la possibilità di un ascolto ideale.
Lunedì 23 marzo per i ragazzi e le ragazze di II e III superiore del gruppo adolescenti il secondo
incontro presso il consultorio Gianna Beretta Molla. Al centro della riflessione le tematiche legate
all'affettività e alla sessualità.
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Martedì 24 marzo 2009, alle ore 15.00, tenuto da un medico della ASL di Milano, la Terza Età ha
organizzato un incontro per suggerire semplici accorgimenti contro il rischio di incidenti domestici.
Alle ore 21: incontro delle catechiste con d. Paolo Sartor presso la parrocchia di san Barnaba.
Da giovedì 26 marzo (ore 19.00) a venerdì 27 marzo (ore 22.00) un mini turno di vita comune per i
ragazzi di I e II superiore del Liceo Cocchetti di via Cermenate. Una trentina di ragazzi, guidati da
alcuni insegnanti, vivono questo tempo di vita insieme scandito dalla preghiera, dallo studio, dalla
riflessione e dall'amicizia.
Da sabato 28 marzo (pomeriggio) a domenica 29 marzo (pomeriggio) si tiene a Maggio in
Valsassina il ritiro decanale per 18enni e giovani, guidato da don Davide Milani, portavoce del
Card.Tettamanzi.
Sabato 28 marzo alle ore 10 la Commissione Affari economici. All’o.d.g. il rendiconto parrocchiale
al 31 dicembre 2008.
Lunedì 30 marzo, alle 18.00, gli adolescenti di II e III superiore per la terza volta consecutiva si
recano al Consultorio Gianna Beretta Molla per un incontro legato alle tematiche della sessualità.
Alle ore 21.00, il Consiglio dell'oratorio. Al centro dell'incontro le nuove prospettive del nostro
oratorio al termine della visita pastorale decanale.
Mercoledì 1 aprile, a partire dalla messa delle ore 18.30, incontro per tutti i volontari del
doposcuola. Seguono l'incontro di verifica e la cena fraterna;
Mercoledì 1 Aprile a partire dalle 20.45, per la Zona di Milano, il card. Tettamanzi ha presieduto
la Via Crucis cittadina presso la parrocchia S. Maria Nascente al QT8. a Lampugnano
Giovedì 2 aprile, alle ore 21.00, presso la chiesa dei Santi Giacomo e Giovanni, appuntamento
mensile della Scuola della Parola per i 18enni e i giovani del Decanato.
Venerdì 3 Aprile alle 21Celebrqzione comunitaria della Penitenza con possibilità di confessioni
individuali.
DOMENICA 5 Aprile INIZIA LA SETTIMANA SANTA CON LA PROCESSIONE DEGLI
ULIVI., a partire dall'oratorio.
Alle 16.00, l'incontro mensile di spiritualità per coppie di sposi, come di consueto, presso la
cappellina dell'oratorio.
Si sta valutando la possibilità di costituire altre squadre presso la Samz oltre alla squadra di calcio a
7 categoria CSI Open.
Lunedì 6 aprile, dalle 17.30 alle 20.00, le confessioni pasquali per gli adolescenti e i18 ni.
In vista della Pasqua, ai bambini e ai ragazzi dell'oratorio sono proposti momenti di ritiro. In
particolare ai bambini di IV e V elementare il ritiro di Giovedì santo a partire dalle 10 fino alla
messa delle 16 inclusa; ai ragazzi delle medie il Venerdì la visita ai sepolcri, dalle 9.30 alle 17.
GIOVEDÌ SANTO 9 APRILE: ore 9.15 in Duomo Santa Messa Crismale, ore 16.00 celebrazione per
i bambini del rito della “Lavanda dei piedi” , ore 21.00 Messa nella “Cena del Signore”
VENERDÌ SANTO 10 APRILE: ore 16.00 Celebrazione della “Passione del Signore”, ore 21.00 Via
crucis nelle contrade e incontro in chiesa per la celebrazione nella “Deposizione del Signore”
SABATO SANTO 11 APRILE: ore 8.30 Via Matris, ore 21.00 Solenne celebrazione della “Veglia
pasquale”
DOMENICA 12 APRILE: PASQUA DI RISURREZIONE ore 09.00 – 11.00 – 18.00 S. Messa della
“domenica di Pasqua”
Domenica 19 aprile alle ore 15,30 l’ Associazione Famiglie organizza una conferenza su Dante
poeta e mistico: un uomo in ricerca tra amore, speranza e conoscenza. Il conferenziere è stato il
nostro amico biblista e letterato prof. Gianni Vacchelli.
Per il Terremoto in Abruzzo sono stati raccolti 2.000 euro.
Quaresima di fraternità: per il progetto per il Congo “diventare falegname” sono stati raccolti euro
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1507,80
A Don Pigi il generoso donativo di 2.645 Euro (1080 per i bimbi e 1555 per l'Asilo Agostinho
Candido de Souza), fatto a lui pervenire dai Falappi.
La nostra parrocchia fa parte, insieme alle parrocchie di san Barnaba, Ss. Pietro e Paolo ai Tre
Ronchetti e Maria Madre della Chiesa di una delle tre parti nelle quali è stato suddiviso il decanato
Navigli, che si è chiamata “area omogenea Missaglia”.
In seguito alla Visita pastorale decanale, la suddivisione pare abbia acquistato una certa ufficialità.
A poco a poco si sta così delineando il futuro “ecclesiastico” della nostra zona. Si sta camminando
verso più unità pastorali, o più probabilmente verso una “comunità pastorale”. Certo è da superare
la visione di una parrocchia chiusa nel proprio territorio e autosufficiente.
Da parecchi mesi i responsabili preti e religiosi/e delle quattro parrocchie si ritrovano con una certa
frequenza. Gli incontri stanno costruendo una certa intesa e armonia, perché rafforzano conoscenza
e amicizia. E ciò sarà di grande utilità per il futuro. A volte si decidono anche iniziative concrete.
Pare giusto che il discorso si allarghi ora a tutti i Consigli Pastorali.
Anche quest’anno s’è deciso che nella seconda domenica di Pasqua ogni sacerdote dell’Area non
celebri l’Eucaristia nella propria parrocchia, ma in un’altra: uno scambio di sacerdoti. Quando si
vedrà che a presiedere l’Eucaristia è il sacerdote della parrocchia accanto, saremo spinti a guardare
al di là dei nostri confini, a sentirci parte di una comunità più grande, a predisporre l’animo alla
collaborazione.
Lunedì 20 aprile, ore 21.00, riunione educatori in preparazione della vacanza estiva a Trodena (28
giugno-6 luglio);
Giovedì 23 aprile, ore 21.00, il gruppo giovani si ritrova, per la seconda volta, a riflettere sui temi
dell'amore e della sessualità in collaborazione col Consultorio Gianna Beretta Molla;
Giovedì 23 Aprile Il primo gruppo di 25 bambini bielorussi è arrivato; poi, il 31 maggio, ne
giungeranno altri 7. Rimarranno con noi fino alla fine del mese di maggio.
Giovedì 23 Aprile 2009, alle ore 15.00, tenuto da un medico della ASL di Milano, la Terza Età ha
organizzato un secondo incontro incontro per suggerire semplici accorgimenti per prevenire
incidenti domestici.
Domenica 26 aprile il ritiro in preparazione alla Prima Comunione a Bosisio Parini;
Martedì 28 aprile, alle ore 21.00, una serata per tutti i genitori che intendono iscrivere i loro figli
alla vacanza estiva a Trodena (dalla V elementare alla III media): viene presentata la proposta e, già
si aprono le iscrizioni.
Il mese di maggio è un mese ricchissimo di iniziative. Ne evidenziamo tre.
La recita del Rosario nelle contrade, il mercoledì sera, alle ore 21, nei modi che ogni Contrada
riterrà più opportuno.
La prima domenica di maggio ricordiamo l’anniversario della consacrazione della chiesa, invitando
alla messa delle 11 gli ammalati che possono partecipare.
Il terzo importante appuntamento è la solennità della Pentecoste all’ultima domenica del mese,
preceduta dalla Novena animata dai Gruppi del Rinnovamento dello Spirito di Milano. La novena
terminerà con la Veglia solenne.
1-3 maggio pellegrinaggio decanale a Roma per i ragazzi di terza media. Il culmine dell'esperienza
sarà la Professione di fede nella basilica di san Pietro;
Domenica 3 Maggio 2009 Preghiera per le vocazioni. Tutti conoscono Luca, che frequenta il terzo
anno di teologia nel seminario di Venegono. Una preghiera speciale è oggi anche per lui. Nel mese
di ottobre abbiamo avuto la fortuna di festeggiare p. Claudio, dell’Ordine dei Carmelitani, in
occasione della sua prima messa. Forse non tutti sanno che in parrocchia abita da tempo una
famiglia con due fratelli gemelli di 24 anni che si stanno preparando al sacerdozio. Giuseppe e
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Marco. Giuseppe nel 2005 entra nel seminario dei Rogazionisti a Napoli per l’anno di accoglienza e
di prenoviziato. Nel settembre del 2007 compie il noviziato a Messina, concluso con l’emissione dei
quattro voti nel settembre 2008. Ora si trova a Roma dove ha iniziato gli studi per giungere al
sacerdozio: due anni di filosofia, uno di magistero, tre di teologia e almeno due di specializzazione.
Un itinerario dunque impegnativo. Il fratello gemello Marco è entrato in seminario un anno e mezzo
dopo, avendo preferito terminare gli studi di ingegneria. Ora si trova a Messina per l’anno di
noviziato.
Martedì 5 maggio l'incontro del Consiglio dell'oratorio. I membri del Consiglio, cioè educatori,
catechiste, animatori, volontari, genitori, sono chiamati a riflettere su due tematiche importanti:
la prima, di natura pastorale, è la recente costituzione dell'unità di pastorale giovanile fra la
SAMZ e la realtà delle Terrazze e dei tre Ronchetti;
la seconda, più organizzativa, è legata alle prossime iniziative dell'oratorio: la Festa
conclusiva (16-17 maggio) e l'oratorio estivo;
Giovedì 7 maggio, ore 21.00, presso il saloncino della nostra parrocchia, si tiene il primo incontro
di preparazione al pellegrinaggio in Terrasanta rivolto ai giovani del nostro decanato (3-10 agosto
2009), condotto da colui che farà da guida: don Augusto Bonora.
Venerdì 8 maggio, alle ore 18.00, inizia la vita comune per i ragazzi di terza media.
Alle ore 20.45, presso la cappellina dell'oratorio, ci sarà il primo incontro della Scuola della Parola
rivolto agli adolescenti del nostro decanato.
Domenica 10 maggio durante la celebrazione eucaristica delle ore 11.00, i ragazzi di III media
fanno la loro Professione di fede davanti alla comunità.
Alle ore 16.00, ultimo incontro di spiritualità per coppie di sposi presso la cappellina dell'oratorio;
Dalle 9 fino alla messa delle 11: ritiro parrocchiale del periodo pasquale: un momento molto
significativo per una verifica del proprio impegno spirituale.
Venerdì 15 maggio, ore 20.45, Scuola della Parola decanale per adolescenti (si svolge presso la
cappellina del nostro oratorio).
Rosario nelle Contrade il martedì (per le Contrade 1 e 3) e il mercoledì (per tutte le altre)
Sabato 16 e domenica 17 maggio: Festa dell'oratorio
Sabato, in teatro, spettacolo “in onda” conclusivo di tutti i gruppi del catechismo.
Domenica alle 11.00: Santa Messa con la presentazione dei bambini di seconda elementare che
hanno iniziato il catechismo. Al termine, rinfresco per tutti in oratorio;
Ore 15.30: giochi organizzati per i bambini, scivoli gonfiabili per i più piccoli, partite di calcio per
i ragazzi con torneo alle 18.00. Ore 21.00: spettacolo teatrale “Fratello sogno”, preparato dagli
adolescenti. Durante la Festa sarà possibile cenare, a base di pizza e patatine.
Martedì 19 maggio Si è riunito il CPP Ordine del giorno del CPP _
1.Compito fondamentale della comunità cristiana è educare e trasmettere la fede.
a) Nuova impostazione dell’iniziazione cristiana
b) Quanto viene offerto alla comunità adulta è adeguato? Ci sono suggerimenti per il futuro?
Giovedì 21 maggio Con il nuovo Lezionario entrato in vigore lo scorso novembre, la Liturgia
Ambrosiana ricolloca la solennità dell’Ascensione al suo posto, a 40 giorni della Pasqua.
Quest’anno il 40.mo giorno cade giovedì 21 maggio. Purtroppo è un giorno lavorativo. non può
quindi essere “festa di precetto”. Però si raccomanda vivamente a coloro che possono, di partecipare
a una delle due messe che solitamente si celebrano nei giorni feriali: alle 8.30 al mattino e alle 18.30
alla sera.
Da venerdì 22 maggio si vuole anche ridare particolare solennità alla novena di preghiera in
preparazione della Pentecoste, per invocare con Maria il dono dello Spirito. Per questo ci troveremo
tutte le sere in chiesa, a partire da venerdì 22 maggio, dalle ore 21 alle ore 22.
Pag. 214

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

Chronicon 2009

Domenica 24 maggio alle 11: una quarantina di bambini ricevono per la prima volta l’Eucaristia.
NOVITA’ LITURGICHE. LA NUOVA VEGLIA DI PENTECOSTE
Col nuovo Lezionario sono state introdotte alcune importanti novità. Una l’abbiamo vissuta la
scorsa settimana: la solennità dell’Ascensione è stata riportata a 40 giorni dalla Pasqua.
Un’altra novità sono le Veglie del sabato. L’abituale frequentatore delle messe del sabato sera
conosce ormai bene questa novità, anche se la nostra celebrazione è quella più “ridotta”. Sono
previste però quattro veglie solenni durante l’anno, una a Natale, un’altra all’Epifania, un’altra - la
Veglia delle Veglie - a Pasqua, e un’ultima a Pentecoste. Noi siamo abituati a celebrare in maniera
suggestiva e affascinante la Veglia pasquale, le altre no. Incominciamo. Anche per la Pentecoste, il
consiglio è di celebrare una sola Eucaristia il sabato, proprio durante la Veglia, come al Sabato
santo. Ci arriveremo. Per quest’anno ci saranno ancora la messa del mattino alle ore 8.30 e quella
della Vigilia alle ore 18. Aggiungeremo la Veglia solenne con la celebrazione dell’Eucaristia alle
ore 21.
Scrive il parroco: Il calendario parrocchiale nel mese di maggio riporta una foto storica: un
momento della consacrazione della chiesa fatta il 3 maggio 1972 dal card. Colombo. Vicino a lui
c’è un signore che lo guida, è il signor Vilfrido Amaglio. Il Signore ha voluto chiamarlo a sé 37
anni dopo, proprio in questo mese. L’ho conosciuto quasi novantenne, nell’ultima fase della sua
vita. Ho apprezzato sempre la sua pietà, la sua gentilezza, la venerazione verso il sacerdote,
soprattutto il grande amore per la “sua” chiesa. “Non c’è mattone di questa chiesa che non parli di
Amaglio”, dice qualcuno. Qua e là ci sono marchingegni originali: per esempio chi rimanesse per
caso chiuso in chiesa non riuscirebbe a uscirne senza conoscere certi trucchi. “Sono invenzione del
sig. Amaglio”. Ho ammirato soprattutto il suo atteggiamento schivo: è stata la cosa più normale
dedicarsi con passione alla comunità, mettere al suo servizio le sue capacità manuali. Era contento
del riconoscimento pontificio fattogli avere da don Luigi, ma era lontanissimo dal menarne vanto,
non capiva perché proprio a lui. Viene in mente un passo del vangelo: “Io sono soltanto servo: ho
fatto quanto dovevo!”.
Con Vilfrido scompare un capitolo importante della nostra chiesa, con lui se ne va un testimone tra i
più qualificati degli anni difficili ma entusiasmanti degli inizi, quando tutto era da costruire.
Ricordare lui è ricordare una generazione alla quale la parrocchia deve tutto, a partire da don
Franco. “Per ricordare tutto, occorrerebbe scrivere un romanzo - mi dice Vittorio-. La parrocchia
era casa sua, la sua famiglia allargata: vi lavorava, dopo le sue otto ore alla Cartiera, fino a notte
inoltrata. L’officina l’ha voluta lui, insieme a Caldognetto e Corti. Ha seguito i vari passaggi di
sede, dalla chiesina alla palestra e infine alla nuova chiesa, un collaboratore strettissimo del parroco
che guardava con rispetto e venerazione. Una storia fatta di tante piccole cose quotidiane. Univa
all’abilità tecnica un cuore grande. Le cose le faceva con naturalezza, quasi per istinto. Un vero
Bergamasco, poche parole ma tanti fatti, educato così fin dai primi anni dalla mamma e nella sua
parrocchia di origine dall’Azione Cattolica che gli hanno impresso l’amore per la Chiesa”.
Invito a pregare per lui: glielo dobbiamo per riconoscenza. E ad aggiungere un grande
ringraziamento al Signore per avercelo donato. E con lui, tanti altri. Comprendiamo e condividiamo
il grande dolore di Bianca con la quale era unito in matrimonio da oltre 60 anni, di Giorgio e Flora,
delle nipoti, di tutti coloro che l’hanno amato... Il distacco da un uomo così anche se nel 95.mo
anno di età è sempre estremamente doloroso".
Lunedì 25 maggio, alle ore 21.00, presso l'oratorio di san Barnaba incontro di formazione per tutti
gli animatori del decanato in preparazione all'oratorio estivo, guidato da don Claudio Burgio,
fondatore di una comunità di recupero per minori in difficoltà.
Giovedì 28 Maggio La Terza Età organizza una gita pellegrinaggio al santuario della Madonna del
Frassino a Peschiera (Brescia). Nel pomeriggio un giro turistico in battello sul lago di Garda
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toccando Lazise, Bardolino, Garda, Salò.
Sabato 30 maggio: veglia di Pentecoste
Domenica 31 maggio: solennità di Pentecoste.
L’iniziazione Cristiana: I numeri dei bambini e ragazzi coinvolti nei cammini dell’I.C. sono ancora
alti: - II elementare: 40 circa - III elementare: 60 - IV elementare: 50 - V elementare: 39 - I media:
44, per un totale di circa 230 bambini/ragazzi. Cosa notiamo?
- una presenza costante dei ragazzi alla catechesi settimanale (con un calo di presenze nell’anno di
V elementare)
- più faticosa e discontinua la partecipazione alla messa domenicale (anche nell’anno della Prima
Comunione)
- una presenza sempre più fragile della famiglia come prima educatrice della fede dei figli (ne
deriva, ad esempio, una presenza sempre più ridotta agli incontri domenicali)
Martedì 2 giugno, nel pomeriggio, incontro a san Siro del Cardinale con tutti i cresimandi della
diocesi.
Giovedì 4 giugno, alle ore 17.00, incontro conclusivo di verifica e riflessione per tutte le catechiste.
Giovedì 4 giugno, ore 21.00, secondo incontro di preparazione al pellegrinaggio in Terrasanta.
Sabato 6 giugno, alle ore 16.00, si incontrano i gruppi Caritas e Missionario per un momento di
preghiera e di ringraziamento prima dell’interruzione estiva.
Grande biciclettata per tutti, bambini, ragazzi, giovani e famiglie domenica 7 giugno domenica della
Trinità.
Alle 17.30 il cardinale Tettamanzi pone la prima pietra della nuova chiesa e del Centro pastorale
intitolati alla «Beata Madre Teresa di Calcutta» alle Terrazze. L’intera opera sarà realizzata in due
anni. Da quasi 20 anni gli abitanti del quartiere Le Terrazze a sud di Milano aspettavano di avere
una nuova chiesa, sussidiaria alla parrocchia Santi Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti. Il progetto è
stato realizzato cinque anni fa dall’architetto Angelo Torricelli, preside della Facoltà di Architettura
Civile al Politecnico di Milano.
Mercoledì 10 giugno, alle ore 20.vera un fatto veramente straordinario: 19 sacerdoti, insieme ad
altri preti che ne hanno curato la formazione, si sono ritrovati presso la nostra chiesa per una
solenne concelebrazione in occasione del quarto anniversario di ordinazione sacerdotale. Fra questi
19 preti, Don Martino).Ha presieduto la celebrazione mons. Mario Delpini.
Sabato 13 giugno: cena per tutte le coppie che hanno vissuto l'esperienza dei cammini di spiritualità
matrimoniale la domenica pomeriggio.
Domenica 14 giugno si sarebbe dovuto svolgere il Consiglio pastorale conclusivo dell’anno. Con
una variante: invece che al mattino, al pomeriggio a partire dalle 15.30. Ciò era parso bene alla
giunta, per via di un imprevisto: alla messa delle 11 sarebbe stato tra noi il Decano per
l’amministrazione della cresima agli adulti. All’ordine del giorno la verifica di quanto è stato
realizzato o meno, a partire dal programma parrocchiale sottoscritto nel settembre 2007
nell’incontro al Vismara, e dalle indicazioni annuali del Cardinale. A causa di diverse defezioni e
impegni di molti, l'incontro del CPP l'incontro è stato posticipato a lunedì 22 giugno.
Lunedì 15 giugno inizia l'oratorio estivo che si concluderà venerdì 3 luglio.
Con un'allegra pizzata si sono conclusi gli incontri del giovedì della Terza Età. Per molte che
generalmente vivono sole, queste poche ore che si trascorrono insieme fanno dimenticare per un po’
la solitudine e la malinconica quotidianità!
Domenica 28 Giugno UN LIBRO PER LE VACANZE
Consigliamo un libricino, piccolo come formato, piccolo nel prezzo, ma importante per i contenuti.
Si tratta di una proposta dei Vescovi italiani: “Lettera ai cercatori di Dio”.
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Da domenica 28 giugno a lunedì 6 luglio si tiene la vacanza in montagna a Trodena: circa 60
persone, tra ragazzi, educatori e volontari vivono una esperienza indimenticabile di vacanza in
montagna.
Domenica 5 luglio è la festa del nostro Patrono. Si celebra la messa il giorno successivo alle 18.30,
essendo il 5 luglio domenica. Come sempre, lo ricorderemo a livello di comunità nella festa
patronale di ottobre.
Da mercoledì 8 luglio a martedì 14 luglio si svolgerà il pellegrinaggio in Toscana per il gruppo
adolescenti.
Si cercherà di conoscere don Lorenzo Milani, visitando la città di Firenze e sostando in tenda a
Barbiana (dove don Milani ha fondato la Scuola popolare).
DAL 29 GIUGNO ALLA PRIMA DOMENICA DI SETTEMBRE
SS. Messe Prefestiva ore 18, Festive ore 9 - 11 – 18, Feriali ore 18.30
Sospesa l’adorazione eucaristica del venerdì
La chiesa è aperta dalle 8.00 alle 12.00, dalle 17.00 alle 19.
La segreteria è aperta dalle 10.00 alle 12.00, dalle 17.00 alle 18.30
Dal 3 al 10 agosto i 18enni e i giovani sono in Terrasanta.
Venerdì 4 settembre 2009: un mini – pulmann si ferma ai piedi della salita della chiesa.
Un’altra vacanza giovani? Una gita adolescenti prima dell’inizio della scuola? No! Sul marciapiede
ci sono 25 educatori dell’oratorio con lo zaino in spalla pronti per partire in ritiro per Mozzate. Una
due giorni di preghiera, ascolto, programmazione, svago e soprattutto condivisione!
Domenica 6 settembre mini ritiro proposto dal parroco ai ai membri del consiglio pastorale e non
solo.
Lunedì 7 settembre riapre l'oratorio dopo la chiusura estiva.
L'oratorio sarà aperto tutti i giorni, dalle 16.15 alle 18.45, eccetto il venerdì.
Giovedì 10 settembre: riunione del gruppo delle catechiste per l'impostazione del nuovo anno. Al
centro dell'incontro i nuovi percorsi dell'iniziazione cristiana.
Da venerdì 11 a domenica 13 settembre: ritiro cresimandi in Valsassina.
Lunedì 14 settembre, riunione del Consiglio dell'oratorio. All'ordine del giorno: presentazione del
nuovo anno pastorale con tutte le sue attività e confronto tra i vari consiglieri. Inoltre vi saranno
aggiornamenti circa la pastorale giovanile nel nostro decanato e sulla nuova impostazione
dell'iniziazione cristiana;
19 Settembre Festa dell'Associazione Famiglie dalle ore 19,30: è la tradizionale grigliata d’inizio
d’anno.
Alla messa delle 18 abbiamo ricordato il 25° anniversario di professione come Piccola Apostola
della Carità di Mariangela Caldognetto
Domenica 27 settembre: FESTA DELL'ORATORIO ore 11.00: Santa Messa, ore 12.00: aperitivo, ore
15.30: inizio festa, dalle 16.00 alle 17.00: giochi a stands, dalle 17.00 alle 19.00: tornei sportivi di
calcio e pallavolo, dalle 18.30: cena, ore 20.00: lancio palloncini, ore 20.30: momento conclusivo in
teatro, Sono presenti per i più piccoli i gonfiabili dalle 15.30 alle 19.00.
Come ogni anno, in queste settimane è allestita la pesca di beneficenza e organizzata la lotteria.
Da lunedì 28 settembre riprendono gli incontri dei vari gruppi in oratorio.
Per i genitori, all'inizio del nuovo anno, sono previsti alcuni momenti di incontro per illustrare il
cammino dei vari gruppi.
Da giovedì 1 ottobre ha inizio il doposcuola che, come ogni anno, si svolgerà il martedì e il giovedì
pomeriggio, con l'opportunità del pranzo e del gioco insieme, prima dello studio.
Sabato 3 ottobre in Duomo, ci sono state le ordinazioni di 17 diaconali presiedute dall’Arcivescovo.
“Nelle tue mani è la mia vita” è il motto scelto dai Candidati 2010. E a giugno saranno preti
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Domenica 4 ottobre riprendono anche gli incontri per coppie di sposi e genitori. Anche quest'anno
la nostra comunità propone alcuni incontri di spiritualità familiare per coppie di sposi che intendono
riflettere sulla loro specifica vocazione.
Gli incontri si terranno nelle seguenti date: 4 ottobre, 8 novembre, 13 dicembre, 24 gennaio, 21
febbraio, marzo (incontro a Bosisio Parini), 25 aprile, sabato 29 maggio (cena fraterna).
Da Lunedì 5 a Sabato 11 ottobre SETTIMANA EUCARISTICA
LUNEDI : 8.10 celebrazione delle Lodi, S. Messa con esposizione., Mattinata per l’adorazione
individuale, 11.45: Ora Media con riposizione, 16.00: Esposizione e Santo Rosario cui seguirà
l’adorazione silenziosa, 18.30 S. Messa, 21.00 - 22.00: Adorazione comunitaria.
Come il lunedì così sarà anche per il mercoledì e il venerdì.
Martedì e giovedì alle 8.10 celebrazione delle Lodi, S. Messa con esposizione, Mattinata per
l’adorazione individuale, 11.45: Ora media con riposizione. 16.00: S. Messa cui segue l’adorazione
silenziosa, 18.30: Celebrazione dei Vesperi con possibilità di accostarsi alla S. Comunione, 2100 22.00: Adorazione comunitaria P.S. sempre aperta a tutti
Martedì 6 ottobre, si riuniscono nel nostro oratorio le equipe decanali di pastorale giovanile;
Giovedì 8 ottobre, nel pomeriggio, i nostri cresimandi visitano il Duomo di Milano;
Domenica 11 ottobre, alle ore 15.00, presso il Teatro Orione di via Fezzan, la premiazione del
concorso teatrale a cui hanno partecipato i nostri adolescenti con lo spettacolo "Fratello sogno" su
san Francesco.
Lunedì 12 ottobre, alle ore 18.00, il gruppo adolescenti inizia un percorso educativo su affettività e
sessualità, in collaborazione col consultorio Gianna Beretta Molla;
Martedì 13 ottobre il Gruppo Terza età ha organizzato alle ore 15, presso il Centro Anziani della
Parrocchia, un incontro sul tema “La Banca e i nostri risparmi”. Era presente un funzionario di
Banca con il quale si è potuto dialogare sui vari problemi.
Giovedì 15 ottobre, alle ore 17.30, i cresimandi di seconda media incontrano Mons. Balconi, che
celebrerà la Cresima domenica 25 ottobre alle 15.30.
Venerdì 16 ottobre, dalle 11.00 alle 21.00, i ragazzi di I superiore del liceo cattolico Cocchetti
vivono una giornata di ritiro presso i locali del nostro oratorio.
In settimana si spegne improvvisamente il sig. Domenico Rasola, impegnato nel CAE e colonna
portante del Coro SAMZ.
Sabato 17 ottobre, ricorrendo la memoria di s. Ignazio, alle 19 viene celebrata una messa nella
cappella del Campazzo. Importante pregare lì, anche per le difficoltà del momento che dovrebbero
mobilitarci tutti.
Domenica 18 ottobre, si aprono le iscrizioni per i volontari visitatori alle famiglie.
Venerdì 23 Ottobre , alle 21.00, la veglia in chiesa per ragazzi e genitori, sabato per ragazzi (dalle
10 alle 12) e genitori (dalle 16 alle 18) le confessioni.
Sabato 24 ottobre, a Fino Mornasco, gli adolescenti replicano lo spettacolo "Fratello Sogno".
Domenica 25 ottobre, alle 15.30, viene celebrata la Cresima; l'Eucaristia è presieduta da
Mons.Balconi;
Domenica 25 ottobre a Milano viene proclamato Beato don Carlo Gnocchi, «il prete dei mutilatini».
Lunedì 26: L’Associazione famiglie Insieme organizza la prima riunione sulla prossima accoglienza
dei bambini bielorussi (primavera 2010). Sono invitate tutte le famiglie e le persone che potrebbero
essere interessate: la riunione è solo informativa e non implica alcun impegno!
Martedì, 27 Ottobre alle ore 15, la dottoressa Nobile della A.S.L. di Milano parlerà del “Progetto
Prevenzione infortuni domestici”mal gruppo della Terza Età, per continuare il percorso informativo
intrapreso già dallo scorso anno.
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Alla sera incontro del Consiglio Pastorale parrocchiale, All’o.d.g. un adempimento che ci viene
chiesto quest’anno dal Cardinale: verso la stesura della Carta di comunione decanale per la
missione. E poi, la pastorale familiare, in particolare per quanto riguarda il periodo pre e post
battesimale. Infine la Visita alle famiglie che si effettuerà in Avvento.
Venerdì 30 ottobre ore 21: L’Associazione famiglie Insieme organizza la prima serata del Corso
biblico; parla don Aristide Fumagalli sul tema: L’amore coniugale nella Bibbia, un incontro
bellissimo, perché don Aristide è un conferenziere bravissimo, semplice e profondo insieme: lo
abbiamo già tanto apprezzato in passato.
Domenica 1 Novembre pubblicazione sul seme della LETTERA DELL’ARCIVESCOVO ALLE
COMUNITA’ CRISTIANE DEL DECANATO NAVIGLI dopo la conclusione della Visita
pastorale decanale
Lunedì 2 Novembre : COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI.
Questo è l’orario delle messe: 8.30, preceduta dalle Lodi, 16.00, in particolare per le persone
anziane, 21.00: ricorderemo in particolare tutti i defunti dell’ultimo anno
Giovedì 5 novembre, alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale dei 3 Ronchetti, il primo
appuntamento decanale della Scuola della Parola, rivolto ai 18enni e ai giovani;
Venerdì 6 Novembre ore 21, l’Associazione famiglie insieme organizza la seconda serata del corso
biblico: il prof. Gianni Vacchelli, parla su: Lei, Lui, l’Altro. Una lettura non convenzionale del
Cantico dei Cantici.
Sabato 7 novembre, dalle 15.30 alle 18.00, ha inizio l'esperienza del "Sabato in oratorio" per i
bambini delle elementari e i ragazzi delle medie.
Un gruppetto della parrocchia, guidato da don Martino, ha partecipato nella basilica del seminario
di Venegono al rito di istituzione del ministero dell’accolitato. Tra i Candidati c’era il nostro Luca
Cegani. A lui hanno assicurato la preghiera di tutta la Comunità.
Domenica 08 novembre 2009 alle ore 15,30 presso Maria Madre della Chiesa, Incontro di preghiera
e di testimonianza PER I VOLONTARI DELLA CARITAS DEL DECANATO La testimonianza viene offerta
data da chi vive la sobrietà e la solidarietà con uno stile di vita particolare. La preghiera è guidata da
Padre Eugenio Brambilla, responsabile decanale della Caritas.
Domenica 8 novembre, dalle 9.00 sino al pranzo, in oratorio il ritiro per i genitori e i bambini di
quinta elementare. Si riflette sul valore della preghiera, in particolare del Padre Nostro;
Domenica 8 novembre, dalle 16.00 alle 17.30, il secondo incontro di spiritualità per coppie di sposi
e genitori.
Dalle 17.30, ha inizio la vita comune in oratorio per il gruppo adolescenti; si concluderà dopo il
pranzo di mercoledì 11 novembre.
Venerdì 13 novembre alle ore 21,00 l’Associazione Famiglie Insieme organizza la terza serata del
corso biblico. Ancora tra noi il prof. Gianni Vacchelli, che parla su: I bambini nella Bibbia: Gesù e
altri piccoli.
Domenica 15 novembre Durante le messe, con una cerimonia speciale, la Comunità invia i
Visitatori alle famiglie del quartiere per portare a tutti l’augurio natalizio di pace.
Dalle 9.00 sino al pranzo, in oratorio il ritiro per i genitori e i bambini di terza elementare.
Domenica 15 novembre, l'inizio dell'Avvento, l'oratorio propone diverse iniziative.
A ogni gruppo sono proposti sussidi per la meditazione coi genitori o personale.
Sono indicate precise proposte di carità, anche qui diversificate a seconda dei gruppi.
Sia ai bambini delle elementari che ai ragazzi delle medie viene proposta la visita ad alcune persone
sole del quartiere.
Agli adolescenti invece e ai 18enni e giovani viene proposta la visita alle famiglie.
Con l'inizio dell'Avvento, durante la messa domenicale delle 11.00, i bambini di III, IV, V
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elementare vivono un momento particolare di ascolto della Parola presso la cappellina dell'oratorio,
distaccando si per una ventina di minuti dall'Assemblea degli adulti. Si tratta di un modo semplice
per aiutare i più piccoli a comprendere la bellezza e il valore del Vangelo.
Inoltre, ogni domenica di Avvento, presso la cappellina dell'oratorio ci sarà la celebrazione del
vespero per adolescenti, 18enni e giovani.
Sono previsti momenti di ritiro, in particolare:
12-13 dicembre: 18enni a Mozzate
20 dicembre: gruppi medie a Nerviano
Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 novembre, presso la basilica di S.Ambrogio, si svolgono gli
esercizi spirituali cittadini per i 18enni e i giovani;
Martedì 24 novembre si è incontrata nella nostra parrocchia la Commissione Decanale Caritas.
L’incontro è mensile e quest’anno la Caritas Ambrosiana invita a riflettere su: La Caritas al tempo
della crisi.
Proposte Caritas per l’Avvento:Offri un caffè al giorno al Centro di ascolto.
Parecchie famiglie che si rivolgono al nostro Centro d'Ascolto non hanno i requisiti per poter
accedere al Fondo Famiglia-Lavoro: la Caritas parrocchiale li sostiene con i mezzi offerti dalla
comunità.
Mensa dell’amicizia in Bulgaria. Nella parrocchia di S. Anna a Malchica, paese nel nord della
Bulgaria, si vuole ristrutturare il garage parrocchiale per costruire una mensa per i poveri, da
utilizzare anche per attività sociali.
Domenica 29 novembre, dalle 9, ritiro e pranzo per ragazzi di prima media e genitori, un incontro
importante nel quale si inzierà la preparazione alla Cresima.
La messa delle ore 11 è celebrata da don Marco. Nella settimana successiva ripartirà per il Brasile.
Ricorderemo il suo papà morto poco tempo fa, per i funerali del quale è ritornato in Italia. Durante
questa messa la vestizione dei chierichetti.
Dall’Associazione Famiglie Insieme: Torte e libri per domenica 29 novembre. Vengono allestiti due
banchetti, uno (in Oratorio superiore) di libri nuovi, per letture e regali intelligenti; e alle ore 12, sul
sagrato dopo la S.Messa, il banchetto delle torte. Il ricavato in due parti: metà per i bisogni
dell'Oratorio e metà per sostenere la prossima accoglienza dei bambini bielorussi.
Durante l'ultimo incontro del gruppo giovani, si è deciso di stendere una regola per aiutare il gruppo
a vivere con impegno e intensità il tempo dell'Avvento.
REGOLA DI VITA DEI GIOVANI PER L’AVVENTO 2009
NOI E DIO
- Partecipazione ad una Messa feriale, possibilmente il Venerdì alle 18.30 (chi ci sarà il venerdì
animerà la Messa)
- Partecipazione alla adorazione silenziosa il venerdì dalle 18.00 alle 18.30 nella cappellina della
chiesa
- Confessione
NOI E GLI ALTRI
- Individuare una persona con cui approfondire l’amicizia
- Invitare gli amici che non si vedono più, alla cena di Natale Giovani del 17 dicembre
- Pregare per i nostri amici malati e… mandare un messaggio!
PROPOSTA CARITATIVA
Faremo una donazione per l’accoglienza di un bimbo Bielorusso. Partiamo come base da 1 € a
settimana a testa (totale 6 € a testa)… chi riesce a dare di più è il benvenuto.
Sarebbe bellissimo raccogliere tutta la quota per uno di questi bimbi (360€): proviamoci!
Metteremo una cassettina a casa Lupano dove da giovedì 26 Novembre cominceremo a raccogliere
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le nostre donazioni.
Sabato 28 novembre, come è ormai tradizione, si svolge la giornata della Colletta Alimentare.
Per la prima volta alcuni ragazzi e qualche adulto hanno partecipato come volontari alla Colletta
Alimentare. L'adesione alla proposta è stata immediata. I clienti e i dipendenti del PAM di via
Medeghino si sono trovati, per circa due ore, circondati da ragazzi festosi ed entusiasti che
proponevano, semplicemente, un gesto di carità. Kadhi, Federica, Jessica, Bruno e Kevin, con i loro
volti lieti, hanno donato il sorriso e l'allegria a molti che entravano nel supermercato con la faccia
scura. Il cuore delle persone è stato grande, anche in un piccolo PAM come il nostro. Resoconto
Colletta Alimentare Oltre 100.000 volontari hanno raccolto 8.600 tonnellate di cibo, il 3% in più
dell'anno scorso. C'eravamo anche noi!!!
Mercoledì 2 Dicembre ore 21 incontro dibattito sulla enciclica di Benedetto XVI Caritas in veritate.
Si tiene nel salone parrocchiale di via Neera 24. Il titolo della conferenza è Caritas in veritate:
un’altra economia è possibile? Parteciperanno mons. Eros Monti, il prof. Luigi Campiglio della
Cattolica e il prof. Giorgio Fiorentini della Bocconi.
Venerdì 11 Dicembre ore 21 Consiglio Pastorale, all’ordine del giorno la scelta dell’argomento da
proporre per la prossima assemblea parrocchiale di febbraio.
Sabato 12 e domenica 13 dicembre: ritiro di Natale del gruppo 18enni a Mozzate, l'occasione nella
quale aiutare i diciottenni a stendere la loro Regola di vita;
Domenica 13 dicembre, dalle ore 9.00 sino al pranzo, ci sarà in oratorio una mattinata di ritiro per i
bambini di IV elementare e i loro genitori.
- 16.00-17.30: incontro di spiritualità per coppie di sposi presso la cappellina dell'oratorio
- 19.00: celebrazione del vespero per adolescenti, 18enni e giovani presso la cappellina dell'oratorio
- 19.15: Santa Messa per tutti gli allenatori, educatori, atleti, etc del Centro Asteria di via Cermenate
Quest’anno, per meglio aiutare i più giovani a coltivare l’attesa del Natale, desideriamo proporre
con più coraggio a tutti i bambini e ai ragazzi la tradizionale novena di Natale:
da lunedì 14 dicembre a martedì 22 dicembre (esclusi il sabato e la domenica), proponiamo a tutti i
bambini e a tutti i ragazzi la novena mattutina, secondo queste modalità:
- per i bambini delle elementari: ritrovo in chiesa alle 8.00. Al termine, alle 8.20, tutti a scuola;
- per i ragazzi delle medie: ritrovo in chiesa alle 7.45. Al termine, alle 8.00, tutti a scuola.
Genitori e nonni sono invitati a questo appuntamento così bello e tipico di questo periodo dell’anno.
Mercoledì 16 dicembre alle 21 sono invitati gli adulti alla celebrazione comunitaria del sacramento
della riconciliazione.
Giovedì 17 dicembre, alle ore 19.00, cena di Natale dei giovani dell'oratorio.
Giovedì 17 dicembre Scambio degli auguri di Buon Natale tra tutti coloro che operano nei diversi
ambiti della vita della comunità.
VIGILIA DI NATALE ore 18.00 messa della vigilia, ore 21 messa della notte per le famigli, ore
24messa della notte
NATALE Si segue l’orario domenicale delle messe
SANTO STEFANO Le messe sono al mattino alle ore 10.30 al pomeriggio alle ore 18
Dal 2 al 6 gennaio si svolgerà la vacanza in montagna per adolescenti, 18enni e giovani. Come lo
scorso anno, saremo a Maranza, in Alto Adige. Circa 80 sono i partecipanti a questa esperienza di
fraternità e condivisione.

Pag. 221

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

Chronicon 2010

Anno 2010
Dal 2 al 6 gennaio si svolge la vacanza in montagna per adolescenti, 18enni e giovani, come lo
scorso anno, a Maranza, in Alto Adige. Circa 80 sono i partecipanti a questa esperienza di fraternità
e condivisione.
Giovedì 7 gennaio alle ore 21 ha inizio il Corso per fidanzati, che continuerà fino all’inizio di
marzo, sempre il giovedì alla stessa ora.
Domenica 10 gennaio, alle 16.00 in chiesa, il tradizionale appuntamento del Bacio a Gesù
Bambino: particolarmente invitati sono i bambini (0-7 anni) coi loro genitori. Alle 16.30 circa, don
Gregorio incontra i genitori dei bambini di II elementare, che inizieranno il catechismo nel maggio
2010.
Martedì 12 Gennaio si è riunito il Consiglio dell'oratorio, costituito da alcuni adolescenti, 18enni,
giovani e adulti che, a vario titolo, rappresentano e vivono con passione la vita del nostro oratorio:
in particolare, si è riflettuto sulla necessità di scrivere il Progetto educativo dell'oratorio, importante
punto di riferimento per l'impostazione dei nostri cammini. Il nuovo Progetto educativo sarà poi
donato alla nostra comunità parrocchiale in occasione della Festa dell'oratorio del settembre 2010.
Giovedì 14 gennaio, alle ore 21.00, presso l'oratorio dei 4 Eva il primo incontro di formazione
decanale per i 18enni e i giovani, guidato dalla psicologa Fabiana Gatti, la quale offre ai giovani il
proprio contributo per un discernimento vocazionale
Giovedì 14 gennaio il gruppo della Terza Età ricomincia i propri incontri, sempre a partire dalle ore
15
Sabato 16 gennaio si svolge il ritiro per le catechiste dell'oratorio, l'occasione per riflettere su alcune
tematiche pastorali, ma anche per impostare insieme il programma della seconda parte dell'anno
Alle ore 20.45, la festività di S. Antonio alla Cascina Campazzo, con la benedizione degli animali
della cascina ed il falò.
Lunedì 18 gennaio alle ore 21 si dà avvio a una specie di “scuola della Parola”: insieme si cerca di
leggere, comprendere, ordinare le letture della domenica successiva, al fine di acquisire una certa
familiarità con la Bibbia e di imparare a prendere la Liturgia come guida e stimolo per la lettura
della Bibbia stessa. L’auspicio è anche che a poco a poco si costituisca un gruppo di persone
capaci e desiderose di animare analoghi incontri nelle case, tra amici.
Domenica 24 gennaio la giornata di ritiro in oratorio per i bambini di terza elementare e i loro
genitori.
Giovedì 28 gennaio la Terza Età ha voluto ricordare il 50.mo anniversario di messa di P. Stefano
Cinti (l’anniversario giusto sarebbe il 28 febbraio). P. Stefano ha celebrato la sua prima messa tra
noi nella Chiesetta Rossa, dove sarebbe di lì a poco nata la nostra parrocchia, perché i suoi familiari
(la mamma e la sorella) abitavano qui.
Sabato 30 gennaio, pomeriggio e sera, la Festa della Pace per i ragazzi di seconda e terza media del
nostro decanato presso l'oratorio S.Maria delle Grazie al Naviglio;
Domenica 31 gennaio, alle ore 16.00, incontro di spiritualità per coppie di sposi presso la cappellina
dell'oratorio.
Domenica 31gennaio, la festa della Sacra Famiglia, e con essa delle nostre famiglie. Come sempre,
in occasione della festa della Famiglia si celebrano gli anniversari di matrimoni di coloro che
durante l’anno 2010 ricordano un anniversario significativo.
Martedì 2 febbraio 40 giorni dopo il Natale, si celebra la festa della Presentazione di Gesù al
Tempio. La messa alle ore 16, preceduta dalla benedizione delle candele. Invitati particolari sono i
signori e le signore della Terza Età, visto che tra i protagonisti ricordiamo due anziani “giusti”,
Simeone e Anna.
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Giovedì 4 febbraio, alle ore 21.00, presso la chiesa dei Tre Ronchetti l'incontro mensile della
Scuola della Parola per i 18enni e i giovani del decanato;
Dall’ultimo CPP prova generale dell’Assemblea. Si può dire che l’ultimo Consiglio pastorale ha
fatto la prova dell’Assemblea. Indubbiamente una prova ben riuscita. Al centro, la riflessione sulla
crisi economica di questo periodo. Molti gli interventi, tutti costruttivi. Credo che ognuno sia
ritornato a casa arricchito dalle riflessioni dell’altro. In fondo, questo potrebbe essere anche
l’obiettivo dell’Assemblea: renderci più consapevoli del momento che stiamo vivendo e anche più
responsabili della sua gestione.
Domenica 7 febbraio la giornata per la vita,
Giovedì 11 febbraio la giornata mondiale del malato Noi dedicheremo come sempre a loro la prima
domenica di maggio. Ma possiamo unirci a tutto il mondo pregando per i malati.
Domenica 14 febbraio la giornata della solidarietà.
E’ il giorno di Assemblea. Come mai l’Assemblea? Gli scorsi anni, sempre in questo periodo,
veniva collocata un’iniziativa analoga, quella del Convegno parrocchiale, durante il quale si cercava
di approfondire le indicazioni programmatiche per l’anno in corso date dal Cardinale l’8 settembre
precedente, al fine di trovarne una conveniente applicazione. Quest’anno il Cardinale non ha dato
indicazioni particolari, se non quella di riscoprire e gustare gli aspetti che caratterizzano la vita di
una comunità cristiana. Forse anche per questo abbiamo pensato a un'altra maniera di ritrovarci, a
una Assemblea appunto.
Indubbiamente un’iniziativa “riuscita”. Nei tre momenti: quello celebrativo della messa: è attorno
all’altare che siamo costituiti come famiglia di Dio, da lui amati, convocati e poi inviati; quello
festoso del pranzo comunitario, momento semplice di fraternità; e quello assembleare, di riflessione
comune e di impegno sul tema che ci siamo proposti: la crisi e i suoi riflessi nel nostro quartiere.
NOTIZIE DA DON MARCO Dopo la sua visita alla nostra comunità in novembre, dovuta
purtroppo al triste evento della morte del padre, don Marco ci scrive per comunicarci il suo
imminente cambio di destinazione in Brasile ed il nuovo incarico che il suo Vescovo gli ha affidato.
Si trasferirà ad Alto Brasil e si occuperà di coordinare la Pastorale diocesana, in stretta
collaborazione con il Vescovo. Nella sua lettera ci dà notizie anche della fabbrica di olio di cocco
che sembra finalmente aver trovato una persona disponibile a condurla.
Sabato 20 febbraio: gita sulla neve a Pila;
Domenica 21 febbraio, incontro di spiritualità per coppie di sposi presso la cappellina dell'oratorio.
Domenica 21 febbraio, a partire dalle 15.30, il Consiglio pastorale si incontra con gli altri Consigli
Pastorali Parrocchiali di tutte le parrocchie del Decanato presso la parrocchia di S. Maria delle
Grazie al Naviglio. L’appuntamento è il passo decisivo verso l’obiettivo raccomandatoci dal
Cardinale all’inizio di quest’anno pastorale, quello della stesura di una carta di comunione per la
missione. Alla fine un’apposita commissione, sotto la guida del decano don Giuseppe Vegezzi,
stenderà il documento programmatico per la nostra zona, a partire, oltre che dalle conclusioni delle
commissioni, dalle indicazioni fatteci avere dal Cardinale stesso al termine della recente Visita
Pastorale. Il documento sarà consegnato alle varie comunità al Santuario di Caravaggio nel
prossimo mese di maggio, durante un pellegrinaggio decanale in programma la sera di sabato 15
maggio.
Quaresima: La particolarità ambrosiana è quella del venerdì aliturgico, cioè senza celebrazione
eucaristica. Pertanto gli incontri del venerdì saranno i seguenti: ore 8.30: celebrazione solenne delle
Lodi, ore 16: celebrazione della Via Crucis, ore 21: QUARESIMALE, che quest’anno è costituito
dalla celebrazione vespertina dei venerdì di quaresima come è nel Breviario, con una meditazione
predicata da un sacerdote che ha svolto tra noi il suo ministero.
Venerdì 26 febbraio comincia don Luigi, che ci offre alcune riflessioni a partire dalla prima lettera
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di “Pietre vive”, lo scritto che il card. Tettamanzi ha indirizzato alla diocesi.
Invitiamo anche a seguire la catechesi del Cardinale martedì sera su Radio Marconi (FM 94.8)
oppure su Telenova, sempre alle ore 21.
La Caritas lancia un appello urgente : “Siamo costretti a lanciare questo appello urgente perché
nella nostra Comunità succede un fatto nuovo. Con l’assegnazione delle case popolari in via De
Andrè, stanno arrivando tante famiglie nuove e parecchie sono in difficoltà economica. Purtroppo la
carenza di case popolari ha fatto sì che parecchi nuclei familiari, che ne avevano diritto, si siano
trovati in situazioni difficili e alcune si sono trovati ad avere come casa il dormitorio. Ora
l’assegnazione, giusta e doverosa, di un alloggio, ha ridato loro serenità, ma trovarsi dal niente a
dover allestire una casa la fatica è grande. Ci sono l’affitto, i contratti di luce e gas da pagare, per
alcuni i mobili essenziali da acquistare ecc., e se a questo aggiungiamo un lavoro mancante o poco
retribuito oppure situazioni di malattia grave e di bambini piccoli, è facile capire che la situazione
diventa drammatica. In questa fase iniziale dobbiamo aiutarli, non possiamo,come cristiani, girarci
dall’altra parte e lasciarli soli. E’ necessario farli sentire parte di una Comunità che li accoglie e li
ama così come sono.
Chiediamo a tutti, forse la Quaresima può essere un’occasione, di fare uno sforzo straordinario. I
tempi sono difficili per tutti, ma per alcuni ancora di più”.
PROPOSTE QUARESIMALI
Gruppi elementari:
il cammino dei gruppi sarà scandito dal percorso ordinario di catechesi e da alcune proposte mirate,
quali la Liturgia della parola durante la Messa domenicale, la Via crucis il mercoledì mattina (ore
8.00) e durante l’ora del catechismo (un incontro sarà la celebrazione della Via crucis), l’iniziativa
di carità, una semplice lettura spirituale con impegni concreti da vivere ogni settimana.
I bambini saranno invitati a partecipare ai riti della Settimana Santa, in particolare alla lavanda dei
piedi del Giovedì Santo.
Le confessioni, per i bambini di quinta elementare, sono fissate per venerdì 26 marzo, alle ore
16.30.
Gruppi medie:
ricco di contenuti è il percorso dei ragazzi delle medie, in particolare i cresimandi di I media che si
stanno preparando a ricevere il sacramento della cresima e i ragazzi di III media che si stanno
preparando alla Professione di fede.
I ragazzi sono invitati a sostare davanti alla croce di Gesù, in particolare ogni mercoledì di
Quaresima alle 7.45.
I ragazzi di I media sosterranno le iniziative di carità indicate dal gruppo Caritas, mentre la II e la
III media raccoglierà fondi per l’acquisto di viveri per il Centro d’ascolto.
Ogni settimana sarà dato a tutti il testo del vangelo della domenica successiva, così da prepararsi
alla celebrazione della messa.
I ragazzi sono invitati a partecipare, in maniera particolare, al ritiro del Venerdì Santo.
Le confessioni: per la I media (mercoledì 17 marzo, ore 17.00), per la II e la III media (giovedì 25
marzo, ore 17.30).
Serata II e III media (18 marzo), serata I media (25 marzo).
Gruppo ado, 18enni e giovani:
fra le iniziative vi sono: il vespero domenicale (alle 19.00), la proposta della vita comune in oratorio
per i 18enni (dal 28 febbraio al 3 marzo), per gli adolescenti (dal 7 all’ 11 marzo).
Per favorire esperienze di preghiera, silenzio e condivisione, a livello decanale sono programmati
due ritiri: per gli adolescenti (domenica 7 marzo) e per i 18enni e i giovani (20-21 marzo).
Le confessioni per adolescenti e 18enni sono lunedì 29 marzo, a partire dalle 17.30.
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Nel tempo quaresimale sono anche previsti:
- ritiri domenicali in oratorio per genitori e figli, dalle 9.00 sino al pranzo compreso, per alcuni
gruppi: domenica 28 febbraio (I media), domenica 7 marzo (IV elementare), domenica 14 marzo (V
elementare);
Domenica 14 marzo, incontro per tutti i genitori dei bambini di II elementare che inizieranno a
maggio il catechismo.
Il 27 febbraio ha inizio il corso per adulti di preparazione alla cresima,. il primo di nove incontri.
Il Consultorio organizza in collaborazione con la Commissione Famiglia della SAMZ “Insieme con
tenerezza: spazio per mamme e bambine da 0 a 1 anno”, a partire dal 25 febbraio fino al 27 maggio.
Una serie di incontri biblici è organizzato nei giovedì di Quaresima alle 21 presso la Chiesa Rossa.
Il programma è esposto in chiesa.
Martedì 2 marzo ore 21: Catechesi del Cardinale a Radio Marconi oppure a Telenova. Questa volta
intervista l’Arcivescovo un nostro parrocchiano, il giornalista Alessandro Zaccuri
Venerdì 5 marzo , alle ore 8.30 celebrazione delle Lodi; alle 16 Via Crucis; alle 21 liturgia dei
vesperi con il Quaresimale. Questo venerdì è tra noi don Mario Bonsignori che ci parla sulla
sobrietà pastorale a partire dalla lettera scritta dal Cardinale da Nevers e contenuta in “Pietre
vive”.
Sabato 13 marzo si invitano tutte le famiglie della Parrocchia al V meeting delle Famiglie, che si
svolge a Bosisio Parini sul tema: Famiglia: l’arte di educare.
Domenica 14 marzo, dalle ore 9.00 sino al pranzo, ritiro in oratorio per i genitori e i bambini di
quinta elementare;
Alle ore 16.00, i genitori dei bambini di seconda elementare, che inizieranno il catechismo a
maggio 2010, incontrano don Martino per la presentazione dell'itinerario dell'iniziazione cristiana.
Segnaliamo il sito della parrocchia all’indirizzo www.parrocchiasamz.it. E’ in fase avanzata di
allestimento, ed è possibile a tutti consultarlo. Attraverso il sito infatti è possibile tenersi
aggiornati sulla vita della comunità nei suoi diversi aspetti.
Lunedì 15 marzo si riunisce per la prima volta alle 21 la commissione appositamente costituita per
la stesura della Carta di comunione per la missione. La commissione che si riunisce da noi è una
delle tre del decanato, quella riguardante l’area omogenea che s’è chiamata Missaglia,
comprendente le quattro parrocchie da piazza Abbiategrasso a Rozzano, e cioè la nostra, S.
Barnaba, Maria Madre della Chiesa e Ss. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti.
La commissione è costituita da poco più di una ventina di persone scelte dai Consigli pastorali delle
diverse parrocchie. La Carta di comunione per la missione è richiesta dal Cardinale.
Mercoledì 17 marzo per la Zona pastorale I (Milano), il card. Tettamanzi guida la Via Crucis
cittadina a partire dalla Chiesa Rossa.
Da giovedì 18 marzo a venerdì 19 marzo, nei locali dell'oratorio si svolge la vita comune degli
studenti del biennio del liceo Cocchetti (via Cermenate); Vita comune CAOS MA NON SOLO;
quaranta ragazzi per cinque giorni hanno provato cosa vuoi dire convivere tutti insieme: un vero
caos! Un'esperienza bellissima nonostante la fatica: non c'è niente di più bello che passare l'intera
giornata, 24 ore su 24, con gli amici.
Venerdì 19 marzo, solennità di san Giuseppe è tra noi don Diego Arfani a commentare la quarta
lettera di Pietre vive del card. Tettamanzi .
Sabato 20 e domenica 21 marzo si svolge il ritiro decanale per i 18enni e i giovani del decanato.
Alle ore 9.30 si è riunito il Consiglio Affari Economici Parrocchiale per il rendiconto del bilancio
dello scorso 2009.
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Settimana santa
GIOVEDÌ SANTO 1 APRILE: ore 9.15 in Duomo Santa Messa Crismale, ore 16.00 celebrazione per i
bambini del rito della “Lavanda dei piedi” , ore 21.00 Messa nella “Cena del Signore”. Segue
l’adorazione durante tutta la notte.
VENERDÌ SANTO 2 APRILE: a partire dalla mattina visita ai sette sepolcri per i ragazzi delle medie
(ritrovo in oratorio alle 9.30), che si conclude alle 16.00 con la celebrazione della morte del
Signore; ore 16.00 Celebrazione della “Passione del Signore”, ore 21.00 Via crucis nelle
contrade che si conclude in chiesa con la celebrazione nella “Deposizione del Signore”
Sabato 3 aprile, in mattinata: i 18enni e i giovani animano la Santa Messa di Pasqua presso il
carcere di Opera.
SABATO SANTO 3 APRILE: ore 8.30 Via Matris, ore 21.00 Solenne celebrazione della “Veglia
pasquale”
DOMENICA 4 APRILE: PASQUA DI RISURREZIONE ore 09.00 – 11.00 – 18.00 S. Messa della
“domenica di Pasqua”
LUNEDÌ 5 APRILE: le SS Messe alle ore 10.30 e 18.00
Con la Pasqua 2010 abbiamo rinnovato i libretti dei canti, una nuova edizione, elegante e solida,
aggiornata e arricchita. Facciamo nostro il suggerimento di alcune persone, quello di proporre a chi
lo desidera di offrire alla comunità uno o più libretti. “Offri anche tu il libretto dei canti e delle
preghiere!”. L’offerta è di 10 euro per ogni libretto. Il costo complessivo è stato di € 4.200.
Giovedì 8 aprile, alle ore 21.00, inizia un percorso per le coppie giovani che vogliono crescere
nell'amore verso l'altro/a. Gli incontri, a cadenza mensile, sono guidati dai coniugi Gotti e sono
rivolti ai giovanissimi che stanno vivendo le prime significative esperienze affettive.
Martedì 13 aprile, alle ore 21.00, si riunisce il Consiglio dell'oratorio. Al centro della discussione
la riflessione sul valore dello sport in oratorio e la definizione di alcune iniziative sportive per il
prossimo anno.
Mercoledì 14 aprile, alle ore 17.00, i ragazzi di I media si ritrovano in chiesa per la celebrazione di
accoglienza degli olii santi. Genitori e nonni che desiderano partecipare sono ben accetti;
Giovedì 15 aprile, alle ore 21.00, presso la chiesa dei 3 Ronchetti si tiene l'ultimo incontro della
Scuola della Parola decanale per i 18enni e i giovani;
Organizzata da “Famiglie insieme” e in particolare dai coniugi Pinzuti, per 39 di noi, s’è svolta una
gita-pellegrinaggio ad Arezzo e nel Casentino. Rimarrà indimenticabile per le tante esperienze.
Venerdì 16, sabato 17, domenica 18 aprile: pellegrinaggio decanale a Roma per i ragazzi di terza
media in preparazione alla Professione di fede;
Venerdì 16 aprile, per la seconda volta nel giro di pochi mesi, non s’è raggiunta la quota minima di
presenze prevista per le riunioni del Consiglio Pastorale. Scrive il parroco: “Vorrei rendere tutti
partecipi della mia perplessità, ma soprattutto degli impulsi e dei suggerimenti che trovo scritti nel
fatto”.
Sabato 17 aprile alle ore 21 si terrà in S. Maria alla fonte (Chiesa Rossa) un concerto organizzato
dal gruppo Karakorum.
Domenica 25 aprile, alle ore 16.00: incontro di spiritualità per coppie di sposi.
Rosario in Contrada nel mese di maggio: come ogni anno, durante il mese di maggio preghiamo la
Madonna vicino alle nostre case. Questi sono i punti di incontro e i giorni, contrada per contrada,
sempre alle ore 21.
Contrada 1: martedì, campo giochi di via Giovanola
Contrada 2: martedì via s. Abbondio 17
Contrada 3: venerdì, campo giochi S. Abbondio. Il giorno 25 invece presso la Madonnina di via
Boifava.
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Contrada 4: mercoledì, S. Teresa, 16
Contrada 5: mercoledì, campetto via Dini. Ogni giorno alle ore 21 in Cascina Campazzo
Contrada 6 : venerdì, quadrato interno di Missaglia 27/29
Contrada 7: mercoledì, via F. De André, 11
Conclusione del mese mariano, in parrocchia, lunedì 31 maggio alle ore 21.
Sabato 1 maggio: pellegrinaggio a Mesero per i bambini di III-IV-V elementare e i loro genitori.
L'oratorio estivo si svolgerà da lunedì 14 giugno a venerdì 2 luglio, la vacanza in montagna da
domenica 4 a domenica 11 luglio. A essa potranno partecipare i bambini di V elementare e i ragazzi
delle medie. Nel caso in cui ci fossero posti disponibili, potranno partecipare anche i bambini di IV
elementare.
Sono ormai chiuse le iscrizioni all'esperienza estiva in Calabria del gruppo adolescenti (14-20
luglio) per esaurimento posti.
Domenica 2 maggio La comunità si stringe, come ogni anno in connessione con l’anniversario
della consacrazione della chiesa (38esimo), attorno ai suoi ammalati. Alcuni di loro partecipano alla
messa delle 11, ricevendo, se lo desiderano, il sacramento dell’Unzione degli Infermi.
Nel pomeriggio sono arrivati, oltre venti bambini della Bielorussia, ospiti in altrettante famiglie non
soltanto della parrocchia. L’iniziativa, come si sa, è da alcuni anni promossa e curata
dall’associazione Famiglie Insieme.
Venerdì 7 maggio, primo venerdì del mese, l’adorazione eucaristia inizia alle ore 16. Ogni venerdì è
in programma l’Adorazione eucaristica: prima della messa delle ore 18.30 (dalle 17.30, a eccezione
appunto del primo venerdì ) e alle 21.
Alle ore 21 l’adorazione è animata da Gloriosa Trinità.
Domenica 9 maggio: giornata di ritiro per i cresimandi e i loro genitori a Lecco.
Domenica 9 maggio, alle ore 19.15: riunione Associazione sportiva SAMZ;
Martedì 11 maggio, alle ore 21.00, riunione di fine anno con tutti gli educatori dell'oratorio.
All'ordine del giorno: riflessione sul progetto educativo dell'oratorio, la pastorale d'insieme, uno
sguardo verso il prossimo anno pastorale;
Giovedì 13 maggio, alle ore 17.00, secondo incontro di catechismo per i bambini di II elementare;
Solennità della Ascensione del Signore. Sono in orario due messe: una alle 16 soprattutto per le
persone anziane e un’altra alle ore 21.
Sabato 15 maggio, dalle 19.00: vita comune gruppo di terza media. Si concluderà la mattina
successiva con la Professione di fede durante la messa delle 11.00.
Sabato 15 maggio pellegrinaggio decanale a Caravaggio. Partenza ore 19. Alle 21 celebra la messa
in santuario, preceduta dalla preghiera del Rosario. In quell’occasione viene consegnata a tutte le
parrocchie del decanato la Carta di comunione per la missione che si farà successivamente
pervenire al card. Tettamanzi che ce l’ha richiesta.
Sabato 15 e Domenica 16 maggio Il gruppo missionario ha allestito un banchetto sul sagrato della
Chiesa per la vendita del RISO aderendo così alla Campagna Nazionale di Solidarietà: “Abbiamo
RISO per una cosa seria”, per sostenere 22 progetti di cooperazione allo sviluppo che permetterà di
contribuire concretamente alla affermazione del diritto al cibo che ancora è negato e continuamente
messo a rischio in Paesi tra Africa, Asia, America Latina.
Domenica 16 maggio pomeriggio si incontrano in oratorio per la seconda volta i genitori dei
bambini dai 0 ai 3 anni.
Ogni giorno, alle ore 18, si tiene in chiesa la novena di Pentecoste con l’esposizione del SS.mo.
Tutta la comunità si sente unita nella domanda dello Spirito santo, insieme a Maria, come la Chiesa
primitiva nei primissimi giorni della sua esistenza.
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Lunedì 17 maggio, alle ore 20.00, in teatro, l'anteprima dello spettacolo "Missione città", i cui
protagonisti sono proprio gli adolescenti, i 18enni e i giovani dell'oratorio. Lo spettacolo sarà
proposto a tutta la comunità domenica 23 maggio, alle ore 21.00, al termine della Festa
dell'oratorio.
Sabato 22 maggio alle ore 20.30 solenne Veglia di Pentecoste, durante la quale si celebra l’unica
Eucaristia del giorno (a imitazione del Sabato santo)
Domenica 23 maggio, Solennità della Pentecoste. Festa dell’oratorio
Giovedì 27 maggio La Terza Età organizza una gita sul lago d’Iseo aperta a chi desidera. In
programma la visita al santuario della Madonna della Neve di Adro e mini-crociera in battello
intorno alle tre isole del lago.
DOMENICA 23 MAGGIO: FESTA DELL'ORATORIO.
Domenica 30 maggio abbiamo la gioia di accogliere tra noi don Marco che celebra la messa delle
ore 11. Ssi trova in Italia per qualche settimana di riposo.
Una quarantina di ragazzi di prima media hanno ricevuto nel pomeriggio il sacramento della
cresima. L’ultimo momento forte della loro preparazione è stato un ritiro svoltosi a Lecco domenica
9 maggio
Lunedì 31 maggio conclusione solenne del mese mariano alle ore 21 in chiesa
Mercoledì 2 giugno: incontro cresimandi a san Siro (ore 17).
Sabato 5 giugno, alle ore 19.30, cena in oratorio per le coppie che hanno partecipato agli incontri di
spiritualità familiare la domenica pomeriggio.
Domenica 6 giugno a partire dalla messa delle ore 9, si tiene l’ultimo Consiglio pastorale dell’anno.
Bilancio per un rilancio è il primo punto all’odg. Il secondo: il progetto educativo dell’oratorio.
L’ultimo: la Carta di comunione per la missione.
Recentemente i sacerdoti del decanato Navigli hanno riproposto come decano il parroco di S. Maria
delle Grazie al Naviglio, don Giuseppe Vegezzi. Il Cardinale ha confermato l’indicazione.
Lunedì 7 giugno alle 21 ci incontriamo con Don Marco Siamo desiderosi di conoscere le sue
“avventure” brasiliane: la passione di annunciare il Signore e anche di aiutare tante genti bisognose
di giustizia
Giovedì 10 giugno, alle 12.30 con una “pizza” al “Battello” e un gioioso arrivederci si sono
conclusi gli incontri della Terza età
Domenica 13 giugno 2010 l’Associazione Famiglie Insieme e l’Oratorio organizzano una giornata
per stare insieme con allegria: una grande biciclettata per tutti. Meta: l’Oratorio di S. Luigi a
Binasco Il ritrovo alle ore 9,45 sul piazzale della chiesa con colazione al sacco, S. Messa sul luogo e
giochi a volontà Il percorso (12 km circa) è quasi tutto protetto sull’Alzaia Naviglio Pavese
Lunedì 14 giugno ha inizio l’oratorio feriale estivo che durerà fino al 2 luglio
Da domenica 4 a domenica 11 luglio, per i bambini di V elementare e i ragazzi delle medie si
svolge la vacanza in montagna a Trodena.
Da mercoledì 14 a martedì 20 luglio, per il gruppo adolescenti, è programmata l'esperienza in
Calabria attraverso un percorso di educazione alla legalità.
Da sabato 24 a sabato 31 luglio, per il gruppo 18enni, si tiene in Sicilia l' esperienza di servizio
presso il quartiere Zen di Palermo.
Nei mesi di luglio e agosto l'oratorio rimane chiuso. L'oratorio riapre lunedì 6 settembre.
Dal 15 Agosto Carla è a Pechino per una missione speciale: assistere la nascita di una piccola
comunità di Piccole Apostole che già da tempo operano in collaborazione col Governo cinese per
l’assistenza e la cura di bambini con disabilità, anche molto gravi, e la formazione degli operatori
che li seguono, soprattutto negli orfanotrofi.
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Sabato 4 e domenica 5 settembre: ritiro di inizio anno per gli educatori dell'oratorio al Riscio. E'
l'occasione per iniziare insieme l'anno, condividendo obiettivi e finalità dei vari cammini del nostro
oratorio.
Da lunedì 6 settembre riapre l'oratorio, secondo gli orari tradizionali: dalle 16.15 alle 18.45, eccetto
il venerdì (che rimane il giorno della chiusura settimanale);
Sabato 11 e domenica 12 Settembre il Consiglio Pastorale parrocchiale si incontrea per pregare e
programmare il nuovo anno al Centro Vismara. Sabato dalle 16 fino alla cena compresa; domenica
dalle 9 fino alla messa conclusiva. E’ l’ultimo anno di questo Consiglio. Il sabato pomeriggio s’è
preso atto delle indicazioni del Cardinale in occasione della festa dell’8 settembre, soprattutto quelle
operative, indicate dalle sette schede del piano pastorale, e si è dato spazio all’ambito riguardante
l’azione educativa della comunità.
Sabato 18 settembre a partire dalle ore 17.30, serata II e III media, che si conclude con la grigliata
organizzata dall'Associazione Famiglie Insieme che ci aggiorna sulle iniziative dell'associazione.
Domenica 19 settembre Don Martino alle 11.45 celebra su un palco una messa in via Boifava in
occasione della festa degli sportivi organizzata dal comune.
Venerdì 24 settembre: Redditio Symboli per i 18enni e i giovani che consegnano al Cardinale la
loro regola di vita.
Domenica 26 settembre: Festa dell'oratorio. ore 11: santa messa, ore 12 circa: aperitivo, ore 15.30 16.00: tempo dei ... BANS, ore 16.00 - 17.00: giochi a stand per i bambini delle elementari, ore
17.00 - 19.00: Tornei sportivi. Dalle ore 18.30 alle 20.30 è servita la cena (con intrattenimento
musicale: suonerà la “Harmony Rock Band”, ore 20.30: proiezione foto dell’estate, ore 21:00 per
finire insieme... Preghiera e lancio dei palloncini.
Da lunedì 27 settembre riprendono gli incontri con i ragazzi delle varie classi e i loro genitori.
Domenica 3 ottobre, alle ore 11.00, Ammissione al catecumenato per i bambini di IV elementare;
Da lunedì 4 ottobre a sabato 9 ottobre SETTIMANA EUCARISTICA CON S. ANTONIO M.
ZACCARIA, con gli ormai tradizionali “ritmi”:
LUNEDI - MERCOLEDI’- VENERDI’
8.10 celebrazione delle Lodi - S. Messa con esposizione, Mattinata per l’adorazione individuale
11.45: Ora Media con riposizione, 16.00: Esposizione e Santo Rosario cui segue l’adorazione
silenziosa, 18.30 S. Messa, 21.00 - 22.00: Adorazione comunitaria. Sarà possibile anche accostarsi
alla santa Comunione per chi non ha potuto partecipare a una messa
MARTEDI’ E GIOVEDI’, 8.10 celebrazione delle Lodi, S. Messa con esposizione, Mattinata per
l’adorazione individuale, 11.45: Ora media con riposizione. 16.00: S. Messa cui segue l’adorazione
silenziosa, 18.30: Celebrazione dei Vesperi con possibilità di accostarsi alla S. Comunione, 21.00 22.00: Adorazione comunitaria. Sarà possibile anche accostarsi alla santa Comunione per chi non
ha potuto partecipare a una messa
L’adorazione della sera è sempre aperta a tutti
La settimana di preghiera ci accompagna verso la festa del nostro Patrono Sant’Antonio Maria
Zaccaria, promotore delle sante Quarantore. L’invito è rivolto a tutti, piccoli e grandi e in
particolare: lunedì alle 21 le CONTRADE 1 e 2, martedì alle 21 le CONTRADE 3 e 4, mercoledì
alle 21 le CONTRADE 5, 6 e 7, giovedì alle 21 i GIOVANI
Martedì 5 ottobre, alle ore 15.00, inizia il doposcuola per i ragazzi delle medie.
Venerdì 8 ottobre si sono svolti i funerali di don Alessandro (Sandro) Mascherpa (Cervignano
d’Adda 1929 – Milano 2010). Da noi alla SAMZ, con don Franco Mapelli rimase tredici anni,
dall’ottobre del 1977 al giugno del 1990. Ma prima, dal giorno della sua ordinazione sacerdotale,
egli aveva già operato in ben sei diverse parrocchie lodigiane nel giro di dodici anni.
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Tutti i martedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle 17:00 ormai da molti anni è attivo un servizio molto
utile del volontariato doposcuola SAMZ, che si tiene nei locali della parrocchia
Domenica 10 ottobre festeggiamo, come è ormai tradizione, il nostro Patrono.
Mercoledì 13 Ottobre alle 21 incontro di preghiera, promosso dall’Associazione Famiglie Separate
Cristiane, presso la Chiesetta Rossa, in via S. Domenico Savio. L’incontro è animato da Padre
Silvio e P. Ferruccio ed è aperto a tutti coloro che vivono o sono sensibili alle difficoltà delle
famiglie separate o in difficoltà. Per chi è giunto alla separazione, subìta o desiderata, per coloro
che si sentono esclusi, lontani dalla comunità cristiana a causa del fallimento del proprio
matrimonio, per chi vede solo l’inutilità nella propria vita, progettata e vissuta in modo del tutto
diverso, ma anche per coppie regolarmente sposate o per chi ha un nuovo compagno,
Giovedì 14 ottobre, alle ore 21.00, i giovani riflettono sulla figura della giovane recentemente
beatificata dal Papa, Chiara Luce. Ne parlano con una sua amica di infanzia;
Domenica 17 ottobre, a partire dalle ore 9.00, ritiro in oratorio per i genitori e i bambini di III
elementare. Al centro di questo primo incontro vi è la consegna del Vangelo;
Nel pomeriggio, i nostri ragazzi replicano lo spettacolo "Missione città" presso il Piccolo Rifugio di
via Antonini
L'Associazione Famiglie Insieme propone a tutti due serate:
lunedì 18 ott. prima riunione delle famiglie per l'accoglienza dei bambini bielorussi (programmata
per la primavera 2011):
venerdì 5 novembre invece una serata sul tema dell'Affido familiare, del sostegno e
accompagnamento, in tante forme possibili, ai bambini e ragazzi a disagio. Esistono anche forme
diverse dall'affido tradizionale, più semplici e meno impegnative. Le due iniziative sono sostenute e
patrocinate dal Consiglio della Zona 5.
Giovedì 21 ottobre, incontro del gruppo giovani: serata di comunicazione nella fede, a partire dal
testo di meditazione "Lettere a un amico sulla vita spirituale" di Enzo Bianchi;
Venerdì 22 ottobre per la prima volta presso la SAMZ si incontrano i Consigli Pastorali dell’Area
omogenea, quindi della comunità di S. Barnaba e Maria Madre della Chiesa, e della parrocchia Ss.
Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti. L’ordine del giorno ha come argomento la Visita natalizia alle
famiglie, e sarà articolato nei seguenti punti:
1. Breve motivazione dell’incontro
2. Analisi della scheda sulla Visita alle famiglie dal programma della Diocesi (leggere : In cammino
con san Carlo, dalla pagina 55 alla pagina 58)
3. Le esperienze fin qui fatte nelle diverse parrocchie.
Un incontro interessante perché s’è trattato di un passo verso la “comunità pastorale” che sarà
costituita nel prossimo futuro (ne abbiamo già spesso parlato). Ma anche perché si sono confrontati
stili di visita diversi, attuati in questi ultimi anni, con l’obiettivo di arricchirci con le esperienze
altrui, camminando nella stessa direzione, quella appunto del coinvolgimento responsabile dei laici
nella “Visita”.
Sabato 23 ottobre, a Fino Mornasco, i nostri adolescenti, 18enni e giovani replicano lo spettacolo
teatrale "Missione città". Proprio la scorsa settimana, la giuria del Gatal, ha assegnato il secondo
premio a questo spettacolo.
Domenica 24 ottobre, alle ore 16.00, primo incontro di spiritualità per coppie. Per ulteriori
informazioni, guardare sul sito.
Domenica 24 ottobre, 84° GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE dedicata al sostegno delle
tante missioni della nostra Chiesa cattolica nel mondo. Al termine delle SS. Messe di sabato 23 e
domenica 24 ottobre per una raccolta fondi vengono vendute le torte preparate dalle nostre cuoche
di buona volontà
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Domenica 31 ottobre Anche a livello diocesano per la Visita alle famiglie raccomandato il
protagonismo dei laici . Da noi questo stile è adottato da più di un decennio. Ora il Cardinale lo
propone a tutte le Comunità
Martedì 2 Novembre: Commemorazione di tutti i defunti: l’orario delle messe: 8.30: preceduta dalle
Lodi, 16.00: per tutti, soprattutto per le persone anziane, 21.00: ricordiamo in particolare tutti i
defunti dell’ultimo anno
Giovedì 4 novembre, alle ore 21.00, Scuola della Parola per 18enni e giovani del decanato,
quest'anno guidata da don Walter Magnoni presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie al
Naviglio.
Venerdì 5 novembre ore 21 L’Associazione Famiglie insieme propone una serata speciale. Un
incontro su "TANTI MODI PER ACCOGLIERE”. Sì è ascoltata una testimonianza molto toccante
di una famiglia e sono state illustrate tante possibilità per aiutare i bambini meno fortunati: dal
sostegno temporaneo, all'affiancamento per fare i compiti, nei week end, fino all'affido vero e
proprio.
Sabato 6 novembre, dalle 15.30 alle 18, inizia il "sabato in oratorio" per i bambini delle elementari e
i ragazzi delle medie.
Domenica 7 novembre, dalle 9.00 sino al pranzo, ritiro in oratorio per i genitori e i ragazzi di I
media; Alle ore 16,00 incontro di preghiera e testimonianza organizzato dalla Commissione Caritas
Decanale presso la Parrocchia di S.Maria delle Grazie al Naviglio.
Domenica 14 novembre per la Visita alle famiglie si è organizzato un incontro per i Visitatori. Due
gli appuntamenti a scelta, alle ore 9° o alle 16. Ritrovo per le Lodi, la riflessione “predicata”, la
riflessione personale, lo scambio di pensieri.
La benedizione di caseggiato
Una delle iniziative che fiancheggiano la Visita alle Famiglie è la benedizione di caseggiato. Essa
vede la compresenza di tre “componenti”: il protagonismo dei laici, la preghiera in comune e la
presenza del sacerdote. Concretamente 1) una famiglia della scala prende l’iniziativa di proporre
l’incontro alle altre, non soltanto appendendo un cartello in portineria, ma interpellando una per una
tutte. 2) Nella sera concordata con la segreteria, ci si incontra per una breve preghiera presieduta dal
sacerdote o in una famiglia oppure nell’atrio. 3) Dopo la preghiera il sacerdote passerà di casa in
casa per la benedizione delle famiglie che lo desiderano. Da questo si capisce che senza l’impegno
di una famiglia, non se ne fa nulla.
Domenica 7 novembre Il Centro d’Ascolto della nostra Parrocchia lancia un appello.
Ogni settimana vengono distribuiti dai 35 ai 40 pacchi spesa di generi alimentari alle famiglie che
hanno bisogno. E’ facile pensare alla quantità della spesa settimanale della propria famiglia e
moltiplicarla per 35 o 40 volte. Una volta al mese si ricevono generi alimentari dal Banco
Alimentare e poi si va al supermercato a comperare quello che manca. A tutti viene chiesto un aiuto
portando durante le Messe qualche alimento. Si chiedono anche persone che si mettano a
disposizione per andare al supermercato a fare la spesa oppure per lo scarico del camion una volta
al mese.
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IL PERCORSO DEL CONSIGLIO PASTORALE
La Giunta ha fissato le date degli incontri del Consiglio pastorale per il nuovo anno, dopo la due
giorni di settembre e l’incontro con i Consigli pastorali dell’Area omogenea dello scorso 22 ottobre.
Eccole:
Venerdì 26 novembre
Venerdì 11 gennaio
Venerdì 25 febbraio
Lunedì 4 aprile
Venerdì 6 maggio
Venerdì 10 giugno.
Venerdì 12 novembre alle ore 21,00 Il gruppo Missionario ha organizzato un Incontro con Carla, la
Piccola Apostola che opera da anni tra noi e che ha trascorso di recente due mesi in Cina: una serata
davvero interessante, sia per i suoi contenuti, sia per l'esperienza umana che Carla ha comunicato.
Sabato 13 novembre, dalle 15.30 alle 18.00, si svolgerà il "Sabato in oratorio" per i bambini delle
elementari e i ragazzi delle medie. Il pomeriggio prevede la preghiera, i laboratori e la merenda.
Durante questa iniziativa, che si svolgerà tutti i sabati sino a Natale, l'accesso in oratorio è limitato
ai soli iscritti al "Sabato in oratorio";
Sabato 13 novembre ore 16-17.30 incontro Precatechismo per i bambini di I e II elementare “Piccoli
passi verso Gesù”.
Domenica 14 dicembre Proposta per l'Avvento per gli adulti : orfanotrofio in Cina. Carla durante la
sua esperienza in Cina ha conosciuto le suore dell'ordine S.Joseph Sister che si occupano di bambini
in orfanotrofio. Questo si trova in campagna nei dintorni di Pechino precisamente a Renjeuò. I
bambini ospitati sono prevalentemente disabili.
Lunedì 15, martedì 16, mercoledì 17 novembre alle 20.45, presso la Basilica di S.Ambrogio,
predicati da Mons.Pagani gli esercizi spirituali per i 18enni e i giovani della città. Le tre serate sono
pensate come preparazione alla GMG di Madrid del prossimo agosto.
Domenica 21 novembre, dalle 9.00 sino al pranzo, ci sarà in oratorio il ritiro per i bambini di terza
elementare e i loro genitori;
Alle ore 16.00, incontro di spiritualità per coppie di sposi presso la cappellina dell'oratorio;
Per don Martino inizia una nuova avventura. Al termine della visita pastorale decanale,
l’Arcivescovo ha confermato la scelta di dividere il nostro decanato in tre aree omogenee (noi
siamo l'area Missaglia, insieme a san Barnaba, Maria Madre della Chiesa e Terrazze-Ronchetti) e
ha ribadito la necessità di una più autentica pastorale d'insieme. Così è avvenuto per san Barnaba e
Maria Madre della Chiesa che hanno dato vita, da settembre 2010, ad una comunità pastorale.
Qualche giorno fa Mons. Redaelli, Vicario generale della Diocesi, ha scritto a don Martino la
seguente lettera: "Mentre la confermo nell'incarico di Vicario Parrocchiale della Parrocchia
S.Antonio Maria Zaccaria, Le chiedo di assumere, a decorrere dal 1 novembre 2010, la pastorale
giovanile della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo ai tre Ronchetti. La nuova configurazione del
servizio ministeriale consentirà l'avvio di un percorso di pastorale d'insieme che riguarderà le due
parrocchie sopra indicate”.
Venerdì 26 novembre CPP sul tema del “crescere nell’amore”
La santità è la perfezione nell’Amore. L’attenzione, la sensibilità e il servizio sincero e
disinteressato verso il prossimo soprattutto se bisognoso, sono segno inequivocabile dell’Amore e
quindi della santità. E questo sia a livello di singoli come a livello comunitario.
Domenica 28 novembre, il ritiro per i bambini di IV elementare e i loro genitori;
Da domenica 28 novembre a mercoledì 1 dicembre (pranzo) si svolge in oratorio la vita comune
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per gli adolescenti di III e IV superiore.
La Comunità parrocchiale è vicina con la preghiera di ringraziamento a Dio alla signora Giovanna
Pacciani ved. Maurelli che il 1 dicembre festeggia il centesimo compleanno. Auguri! Con affetto
grande!
Martedì 30 novembre è la festa di S. Andrea, particolarmente significativa dal punto di vista
ecumenico. E’ il corrispondente a Costantinopoli (Istanbul), sede del Patriarcato ecumenico, della
festa dei SS. Pietro e Paolo per la Chiesa di Roma, sede del Successore di Pietro.
Sabato 4 dicembre alla S. Messa vigiliare delle ore 18.00 e 5 dicembre alla S. Messa delle ore 11, in
occasione della festa del suo patrono S. Ambrogio, la CONTRADA 6 ha organizzato anche
quest’anno una “Raccolta straordinaria di generi alimentari”
Domenica 5 dicembre si ripropone la decima. Nel numero del Seme si trova un tagliando per
l’iscrizione o la rinnovazione dell’iscrizione alla “decima”. La decima è un tributo di un "decimo",
che è esistito fin dall'antichità. Nel bilancio annuale incide in positivo per oltre 16.000 euro.
Domenica 5 dicembre: Bruno, Kevin, Federica, Jessica, Eleonor, Angela Paolucci, Fausto,
Stefania, questi i volti che simpaticamente e allegramente hanno fatto colpo su molte persone che
facevano la spesa al Pam di via Medeghino, il giorno precedente. E' stato un piccolo gesto che,
unito ad altri 110.000, ha fatto la schiera dei volontari che si sono coinvolti in tutta Italia nella
raccolta di cibo per il Banco Alimentare, a favore delle famiglie in difficoltà. Ecco i numeri: 9400
tonnellate di cibo raccolte, + 9% rispetto allo scorso anno.
Domenica 12 dicembre: ritiro in oratorio per bambini e genitori di V elementare, dalle 9.00 sino al
pranzo compreso;
Alle 16.00, incontro di spiritualità per coppie di sposi;
Da lunedì 13 dicembre inizia la Novena di Natale per i ragazzi delle medie (7.30) e delle elementari
(8.00).
Mercoledì 15 dicembre ore 21: celebrazione comunitaria della penitenza
Giovedì 16 dicembre alle ore 21 ci siamo trovati in chiesa per una preghiera comune di
ringraziamento a Dio e per il tradizionale scambio di auguri natalizio.
Venerdì 17 dicembre, nel pomeriggio, nei locali dell'oratorio si svolge L’ormai collaudato ritiro
spirituale per gli studenti dell'Istituto Cocchetti;
Lunedì 20 dicembre alle ore 14.30 è arrivato il camion del Banco Alimentare per lo scarico dei
generi alimentari. Tramite il Centro d'Ascolto Caritas Parrocchiale vengono distribuiti 41 pacchi di
alimenti ogni settimana + 9 pacchi quindicinali. Per confezionare i pacchi si usano, oltre agli
alimenti raccolti in chiesa e quelli acquistati al supermercato, quanto viene inviato dalla Fondazione
Banco Alimentare, con cui abbiamo rapporti da circa 20 anni ( ad oggi distribuiscono a 7771 enti e
noi per iscrizione siamo il numero 119).
Continua la novena di Natale sino al 22 dicembre: alle 7.40 (medie) e alle 8.00 (elementari).
MILANO OSPITERA’ IL RADUNO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Si ritorna a parlare di famiglia, dopo il triennio che a essa abbiamo dedicato su sollecitazione del
Cardinale. L’occasione è data dall’incontro internazionale delle famiglie che la nostra città
ospiterà dal 29 maggio del 2012 al 3 giugno, e che vedrà anche la presenza del Papa.
APPELLO URGENTE Un appello urgente riguarda il prossimo cammino di preparazione al
matrimonio. Da una parte si sollecitano i fidanzati a iscriversi (il corso comincerà a partire dal
primo giovedì dopo l’Epifania e durerà fino all’inizio di marzo, sempre al giovedì). Dall’altra si
chiede la disponibilità di qualche coppia ad affiancare in questo cammino al Parroco.
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Anno 2011
Dal 2 al 6 gennaio 2011 vacanza in montagna all'Aprica. Tale iniziativa rivolta ad adolescenti,
18enni e giovani che frequentano i gruppi dell'oratorio ha raggiunto quota 75 iscritti.
Domenica 9 gennaio, al termine della celebrazione del Bacio a Gesù Bambino, don Gregorio
incontra i genitori dei bambini di II elementare che, nel mese di maggio, inizieranno il cammino di
catechismo.
Da lunedì 10 gennaio riapre l'oratorio tutti i giorni, dalle 16.15 alle 18.45, eccetto il venerdì.
Riprendono tutti gli incontri di catechismo e le attività sportive.
Con Martedì 11 gennaio, alle ore 21, sono incominciati una serie di incontri settimanali aperti a
tutti, che hanno come punto di riferimento la Liturgia della Parola della domenica successiva.
Queste le convinzioni che li animeranno: 1. il libro fondamentale del cristiano - da conoscere
sempre meglio - è la Bibbia, 2. gli stimoli più efficaci per la vita spirituale ci sono offerti dalla
Liturgia, 3. infine camminare insieme è bello e molto arricchente.
Giovedì 13 gennaio, alle ore 20.45, incontro al Centro Asteria per tutti i 18enni e i giovani del
decanato. E' il primo di tre incontri promosso dal nostro decanato, in stretta collaborazione con le
Suore Dorotee, sulle tematiche dell'affettività e sessualità. Gli incontri sono guidati dalla dottoressa
Sutera, psicologa e docente universitaria.
Giovedì 13 gennaio è incominciato il primo incontro del Corso per fidanzati.
Sabato 15 gennaio: ritiro per le catechiste dell'oratorio al Centro Vismara;
Giovedì 20 gennaio alle 15 riprendono gli incontri del Gruppo della Terza Età.
Venerdì 21 gennaio. Consiglio Pastorale Parrocchiale: in discussione argomento stimolato dalle
indicazioni dei Vescovi italiani per il decennio che stiamo vivendo e rese note con un documento
intitolato “Educare alla vita buona del Vangelo”. Sarà anche l’argomento dell’Assemblea
parrocchiale programmata per il 13 febbraio.
Sabato 22 gennaio, alle ore 20.45, torna il concorso musicale "Samzremo". Siamo tutti invitati per
una serata di festa, musica, amicizia.
Domenica 23 gennaio, dalle 9.00 sino al pranzo, ritiro in oratorio per i bambini di III elementare e i
loro genitori.
Pomeriggio: ASSEMBLEA DI FAMIGLIE INSIEME L’Assemblea indetta dall’Associazione
Famiglie Insieme è senz’altro di grande importanza quest’anno anche perché, oltre al rinnovo
dell’adesione, è prevista l’elezione del nuovo Consiglio direttivo per il triennio 2011-2014.
Lunedì 24 gennaio, alle ore 18.15, il gruppo Ado 2 conclude il percorso di educazione alla legalità
con Claudio Piccioni, parrocchiano Samz e volontario al carcere di Opera.
Venerdì 28 gennaio alle 17.30 (come ogni venerdì), adorazione eucaristica in cappellina
Sabato 29 gennaio: Festa della Pace per i ragazzi di II e III media del nostro decanato. La Festa si
svolge presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie al Naviglio, dalle 16.00 alle 22.00.
Domenica 30 gennaio festa della Famiglia. invitati a partecipare alla festa durante la messa delle ore
11 i coniugi che nel 2011 ricordano un anniversario significativo di Matrimonio.
Alle ore 16.00, incontro di spiritualità per coppie di sposi.
DALLA CARITAS PARROCCHIALE: ”Vorremmo ricordare l'iniziativa, ormai al suo sesto anno
di attività, della telefonata amica che vuole essere il tentativo di rendere la nostra Comunità vicina
alle persone anziane che non possono uscire e si sentono un po’ sole. Ogni settimana un
volontario,che è sempre lo stesso, fa una telefonata per sentire come va e fare quattro chiacchiere”.
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Mercoledì, 2 febbraio, festa della Presentazione di Gesù al tempio. Le messe sono alla mattina alle
ore 8.30 e al pomeriggio alle ore 16 (non quindi alle 18.30). Questa seconda messa sarà preceduta
dalla benedizione delle candele e dalla processione. Invitati particolari sono gli anziani.
Il giorno dopo, memoria di s. Biagio, con la benedizione della gola.
Venerdì 4 Febbraio , primo del mese, adorazione pomeridiana alle ore 16 per terminare prima della
messa delle 18.30. Alla sera alle ore 21 si è svolta l’adorazione eucaristica guidata.
Domenica 6 Febbraio si è celebrata la Giornata della Vita
Lunedì 7 febbraio, dalle 17.30 alle 19.00, incontro per ado 1 e ado 2 con Alessio Tavecchio, un
giovane che racconterà la sua esperienza di vita segnata dalla disabilità fisica.
Lunedì 7 febbraio, alle ore 21.00, si riunisce il Consiglio dell'oratorio. Tema dell'incontro: Progetto
corresponsabilità.
Mercoledì 9 febbraio alle 21 alla Chiesetta Rossa di via S. Domenico Savio si è svolto l’incontro
mensile per coniugi separati, a partire dalla lettura e dalla preghiera su alcuni passi biblici.
Giovedì 10 febbraio, alle ore 21.00, riprende il gruppo giovani in casa Lupano.
Domenica 13 febbraio l’ ASSEMBLEA PARROCCHIALE ANNUALE, si è tenuta in due momenti
distinti: una messa speciale la mattina e un’Assemblea aperta a tutti nel pomeriggio. E’ stata
l’occasione per presentare le linee generali indicate dalla CEI per il prossimo decennio e centrate
sull’educare nella lettera EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO
Uno dei punti dell’Assemblea in programma evidenzia un dato di fatto: educare è impegnativo
perché complessa è la situazione nella quale viviamo. Della cosa siamo tutti d’accordo e sarebbe
lungo elencare i dati di fatto che la dimostrano. In maniera molto arbitraria, ne scegliamo due, uno
di grande attualità, l’altro perché preoccupa non poco. Il primo dato di fatto è la intricata situazione
politica. In secondo luogo, non si può non essere preoccupati da certo modo di vivere la sessualità
che non promuove l’uomo, anzi lo svilisce.
Giovedì 17 febbraio, alle ore 21.00, Mons.Severino Pagani, Delegato Arcivescovile della Pastorale
giovanile della nostra diocesi, incontra tutti gli educatori della nostra area omogenea presso il
Centro Religioso Madre Teresa (Quartiere Terrazze).
Domenica 20 febbraio: ritiro a Ponte Lambro per i bambini e i genitori di IV e elementare.
Domenica 20 febbraio in oratorio l’incontro delle giovani coppie.
In settimana l'Arcivescovo ha incontrato i Decani della Diocesi per il consueto incontro di metà
anno pastorale. In questa circostanza ha comunicato che il Nunzio Apostolico in Italia e la S. Sede
hanno iniziato le consultazioni per scegliere la terna da presentare al Santo Padre per l'elezione del
nuovo Arcivescovo.
Venerdì 25 febbraio alle ore 21 si è tenuta una sessione del Consiglio Pastorale aperta ai membri dei
Consigli Pastorali Parrocchiali della nostra Area Omogenea.
Al centro la presentazione del cap. 2° de “In cammino con San Carlo” – “La fase battesimale
dell’iniziazione cristiana: per una conferma e un rilancio”: relatore Don Alfredo Cermenati.
E’ seguita una verifica della situazione della pastorale battesimale nelle nostre comunità con la
presentazione di eventuali proposte al riguardo, che sarà in seguito discussa da un gruppo di lavoro
a livello di area omogenea alla ricerca di obiettivi comuni da raggiungere.
Domenica 27 febbraio, alle ore 16.00, don Martino incontra i genitori dei bambini di II elementare
per illustrare il cammino di catechismo. Gli incontri di catechismo inizieranno giovedì 5 maggio,
dureranno solo quel mese e riprenderanno poi a settembre sempre il giovedì pomeriggio dalle 17
alle 18.
Giovedì 3 marzo, alle ore 21.00, presso la chiesa di S.Maria delle Grazie al Naviglio si terrà la
Scuola della Parola per i 18enni e i giovani del decanato.
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Venerdì 4 marzo, alle ore 21.00, riunione dei responsabili del calcio. Tema dell'incontro: la Festa
dello sport (26-27 marzo) e l'impostazione del prossimo anno.
Domenica 6 marzo, ritiro a Mesero tutto il giorno per i genitori e i bambini di III elementare.
Martedì 8 marzo, alle ore 21.00, il nuovo Consiglio dell'oratorio è stato ricevuto da sua Eccellenza
Mons.De Scalzi, vicario episcopale della città di Milano. La composizione del nuovo consiglio
dell'oratorio è: Don Martino Rebecchi, Andi Clara, Ciani Renata, Gotti Rossella, Gramegna Paola,
Pisaniello Filomena, Racioppa Pina, Radaelli Irma, Rubino Massimo, Rubino Teodoro,
Tacchinardi Davide.
Sabato 12 marzo gita sulla neve, che sarà a Cervinia.
Domenica 13 marzo, inizia la Quaresima. Tra le altre iniziative, la s'era di tutte le domeniche alle
ore 19.00, vesperi in cappellina per adolescenti, 18enni e giovani.
Oggi segue la vita comune del gruppo 18enni.
I venerdì di Quaresima sono aliturgici, cioè non è prevista in essi la celebrazione dell’Eucaristia.
Porremo al centro la Croce. Da noi saranno caratterizzati da tre appuntamenti: alle 8.30
celebrazione solenne delle Lodi; alle 16 Via Crucis; alle 21 Quaresimale.
Ricordiamo che il primo e l’ultimo venerdì di Quaresima sono di digiuno. Tutti i venerdì sono di
magro: si tratta di gesti penitenziali comunitari molto semplici, che ricordano però un
atteggiamento, appunto quello penitenziale, che dovrebbe caratterizzare sempre la vita.
All’inizio della Quaresima (lo si fa al termine di tutte le messe) c’è l’imposizione delle ceneri.
QUARESIMALE: SANTI PER VOCAZIONE
Quattro modelli per quattro aspetti della santità cristiana
Gli incontri del venerdì sera, alle ore 21, appuntamento fondamentale per la Quaresima, quest’anno
prendono spunto dall’impostazione data dal Cardinale Tettamanzi a tutto l’anno pastorale. Il
Cardinale ricorda che per il battesimo ricevuto siamo chiamati alla santità. Si può dire che non è
concepibile una vita cristiana vera che non tenda alla santità. Non si può non ricordare che la santità
è una delle caratteristiche fondamentali della Chiesa ricordate dal Credo.
Abbiamo scelto alcuni Santi e a loro guardiamo come a modelli e a intercessori.
PRIMO VENERDI’: S. GIANNA BERETTA MOLLA: La santità nel quotidiano
II VENERDI’: BEATO LUIGI MONZA: La carità come cammino verso la santità
III VENERDI’: S. AGOSTINO: Il desiderio di Dio conduce alla santità
IV VENERDI’
S. AMBROGIO: La santità trasforma la storia
V VENERDI’ CELEBRAZIONE COMUNITARIA DELLA PENITENZA
Proposta per la Quaresima di carità SRI LANKA - UNA SCUOLA PER LO SLUM, HAITI
TERREMOTO ED EPIDEMIE
QUARESIMA 2011: BAMBINI, RAGAZZI, ADOLESCENTI, 18ENNI E GIOVANI
Gruppi elementari:
il cammino dei gruppi sarà scandito dal percorso ordinario di catechesi e da alcune proposte mirate,
quali la Liturgia della Parola durante la Messa domenicale, una celebrazione della Via crucis
durante un incontro di catechismo, l’iniziativa di carità (gemellaggio con le suore di Maria Bambina
del quartiere Zen di Palermo).
Per prepararsi alla Settimana Santa, la settimana precedente (dall’11 al 15 aprile) i bambini sono
invitati tutte le mattine alle 8.00 per una celebrazione sul mistero della Pasqua di Gesù.
E’ prevista la visita delle persone sole del quartiere con la consegna dell’ulivo benedetto.
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I bambini saranno invitati a partecipare ai riti della Settimana Santa, in particolare alla lavanda dei
piedi del Giovedì Santo.
Gruppi medie:
ricco di contenuti è il percorso dei ragazzi delle medie, in particolare i cresimandi di I media che si
stanno preparando a ricevere il sacramento della cresima (29 maggio) e i ragazzi di III media che si
stanno preparando alla Professione di fede (26 aprile a Roma, 22 maggio in parrocchia).
Proposta di carità: gemellaggio con le suore di Maria Bambina del quartiere Zen di Palermo.
Per prepararsi alla Settimana Santa, la settimana precedente (dall’11 al 15 aprile) i ragazzi sono
invitati tutte le mattine alle 7.40 per una celebrazione sul mistero della Pasqua di Gesù.
E’ prevista la visita dalle persone sole del quartiere con la consegna dell’ulivo benedetto (solo la I
media).
I ragazzi sono invitati a partecipare, in maniera particolare, al ritiro del Venerdì Santo.
Gruppo ado, 18enni e giovani:
fra le iniziative vi sono: il vespero domenicale (alle 19.00), la proposta della vita comune in oratorio
per i 18enni(dal 13 al 16 marzo), per gli adolescenti (27-30 marzo e 3-6 aprile). Per i 18enni e
giovani, a livello decanale, è proposto il ritiro spirituale (9-10 aprile). Le confessioni per adolescenti
e 18enni sono lunedì 18 aprile, a partire dalle 17.30.
Nel tempo quaresimale sono anche previsti:
-ritiri domenicali in oratorio per genitori e figli per alcuni gruppi: domenica 20 marzo (IV
elementare), domenica 3 aprile: Prima Confessione (V elementare);
-sabato 26 e domenica 27 marzo: Festa dello sport;
-domenica 10 aprile, durante la messa delle 11.00, i bambini della Bielorussia ospitati nelle famiglie
della parrocchia, reciteranno il Padre Nostro.
“Lampada ai miei passi è la tua Parola”, è il titolo. Il testimone della fede che vogliamo incontrare
è il card. Carlo M. Martini tramite la testimonianza di don Gregorio, segretario degli ultimi 6/7 anni
di episcopato milanese.
Domenica 20 Marzo Caritas Ambrosiana, con Caritas Italiana e il network di Caritas Internationalis,
esprime il proprio dolore per le vittime del terribile terremoto dello scorso 11 marzo nel nord del
Giappone, e soprattutto del devastante tsunami conseguente. Manifesta la propria solidarietà per i
primi aiuti di Caritas Giappone inviando una prima somma di 50.000 Euro, e lancia una raccolta
fondi per gli interventi di emergenza.
Domenica 20 marzo, dalle 9.00 sino al pranzo, ritiro in oratorio per i bambini e i genitori di IV
elementare.
Domenica 20 marzo, alle ore 16.00, incontro in oratorio per i genitori di bambini 0-3 anni.
Martedì 22 Marzo ore 21, i singoli fedeli e i gruppi di ascolto potranno seguire le catechesi del
Card. Tettamanzi su Radio Marconi, Telenova, Radio Mater e www.chiesadimilano.it.
L’incontro inizia con la preghiera guidata dai monaci del monastero SS. Trinità di Dumenza. Il
cardinale poi dialogherà con un intervistatore.
Martedì 22 marzo alle h 20,45 presso il teatro dello Oratorio inizia la festa dello sport della Samz,
con un incontro insieme al giornalista sportivo Nando Sanvito sul tema dei valori dello sport
Giovedì 24 marzo, alle ore 21.00, il gruppo giovani incontra Alessio Tavecchio, il quale racconterà
la sua esperienza di fede a seguito di un grave incidente;
Venerdì 25 Marzo secondo venerdì d quaresima essendo festa dell’Annunciazione, si celebrano le
messe delle 8.30 e delle 18.30. Anche la Via Crucis delle 16.
In particolare si invita al Quaresimale serale. E’ il secondo del ciclo: Santi per vocazione. Viene
presentata la figura del beato Luigi Monza, che ci stimola a camminare sulla via della santità
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aprendo il cuore alla carità. Il titolo dell’incontro, condotto da una Piccola Apostola, è: Beato Luigi
Monza: La carità come cammino verso la santità
Sabato 26 e domenica 27, a partire dalle h 14,30, sono in programma tornei di calcio presso il
campo dell’oratorio e di pallavolo femminile presso la palestra, che coinvolgono tutte le squadre
della Samz e quelle degli altri oratori vicini.
Sabato 26 sera dalle h 19 alle h 21 si svolge una specie di “terzo tempo” del rugby per tutti: gli
atleti, gli amici, i genitori e tutti coloro che volessero partecipare, una grande occasione per stare
insieme e per celebrare il terzo anno di attività sportiva della Samz.
Domenica 27 Marzo dopo la messa delle h 11 i tesserati della Samz organizzano sul piazzale una
vendita di beneficenza e dei giochi. L’incasso ė devoluto in parte all’Associazione sportiva e in
parte all’Oratorio.
Da domenica 27 (ore 19.00) a mercoledì 30 marzo (ore 15.00), in oratorio si svolge la vita comune
per il gruppo ado1.
Da giovedì 31 marzo (ore 18.00) a venerdì 1 aprile (ore 21.00), mini vita comune per gli studenti
del biennio del liceo Cocchetti.
Venerdì 1 Aprile , oltre alla Via Crucis delle ore 16, il Quaresimale alle ore 21. S. Agostino è la
figura che viene presentata, come l’uomo che intuisce la sua grandezza nella sete di Dio che lo
caratterizza. “Il desiderio di Dio conduce alla santità”.
Ricordiamo ancora le due intenzioni comunitarie dei nostri risparmi quaresimali :
- Aiutiamo i bambini del quartiere di Mutwal alla periferia di Colombo (Sri Lanka) appartenenti a
diverse etnie e di diverso credo, accomunate da condizioni di vita estremamente povere. Vorremmo
contribuire a proseguire le attività scolastiche, offrendo un pasto caldo e una visita medica
periodica, al fine di garantire loro la crescita in un ambiente più sano.
- Faremo giungere anche noi il nostro aiuto ad Haiti, una nazione che sappiamo così provata,
tramite i due sacerdoti fidei donum della nostra Diocesi che là operano, don Giuseppe Noli e don
Mauro Brescianini.
Domenica 3 aprile: Prima Confessione per i bambini di V elementare.
Alle 19.00 inizia la vita comune del gruppo ado2. Si concluderà mercoledì 6 aprile (pranzo)
Sono state offerti € 500 da quanto è rimasto dai beni di don Sandro Mascherpa, recentemente
scomparso. Una maniera per ricordare gli anni di fecondo ministero tra noi a servizio soprattutto
della Terza Età e degli ammalati. Per noi un motivo per ringraziare ancora il Signore per la sua
presenza e per raccomandarlo nelle nostre preghiera di suffragio.
Lunedì 4 aprile, alle 18.15, presentazione iniziative estive agli adolescenti (oratorio estivo, Assisi,
Palermo); Lunedì 4 aprile alle ore 21 si svolge un incontro congiunto dei Consigli parrocchiali: del
Consiglio pastorale e del Consiglio affari economici. Per quale motivo s’è ritenuta necessaria questa
riunione; quale la strategia seguita dal CAEP e quali i maggiori interventi effettuati; quali priorità
secondo il CPP per l’attuazione del programma pastorale; come promuovere la corresponsabilità di
tutta la comunità: questi sono gli argomenti all’odg.
Da giovedì 7 aprile (ore 18.00) a venerdì 8 aprile (ore 21.00): esperienza di vita comune per gli
studenti del triennio del liceo Cocchetti di via Cermenate.
Venerdì 8 aprile ultimo dei quattro incontri dedicati ai Santi. Guarderemo a S. Ambrogio, maestro
di vita sempre attuale.
Sabato 9 (dalle 15.00) e domenica 10 aprile (alle 16.00): ritiro in Valsassina per i 18enni e i giovani
del decanato.
Da lunedì 11 aprile a venerdì 15 aprile, in chiesa, preghiera del mattino in preparazione alla
Settimana Santa. Alle ore 7.40 i ragazzi delle medie, alle ore 8.00 i bambini delle elementari;
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Lunedì 11 aprile, alle ore 21.00, la psicologa Fabiana Gatti incontra i genitori degli adolescenti
(I,II,III,IV superiore). Durante la serata, vengono presentate brevemente le iniziative estive che
coinvolgono gli adolescenti (oratorio estivo, Assisi, Palermo);
I tre giorni del triduo:
Dalla celebrazione vespertina del giovedì santo fino a quella del venerdì santo inclusa decorre il
primo giorno del Triduo, quello del Christus patiens (del Cristo che soffre), il giorno della passione
e morte del Signore
Dal venerdì santo sera alla celebrazione della Veglia pasquale esclusa, il secondo giorno, quello del
Christus dormiens (del Cristo che riposa), il giorno del silenzio assoluto e del lutto, privo di ogni
celebrazione liturgica perché la Chiesa piange lo Sposo addormentato nel sepolcro
Dalla Veglia pasquale ai secondi vesperi di Pasqua, il terzo giorno, quello del Christus resurgens
(del Cristo che risorge), il giorno della vittoria sulla morte e della gloria di Cristo risorto.
Per meglio vivere il mistero della Pasqua di Gesù, ricordiamo alcuni appuntamenti:
Domenica 17 aprile si celebra la Domenica delle palme, con processione dall’oratorio. Ritrovo alle
10.30.
Durante le celebrazioni si annuncia che dal 3 all’11 settembre si svolgerà ad Ancona il XXV
Congresso Eucaristico Nazionale (CEN). “Signore da chi andremo?” è lo slogan scelto. Sono le
parole con le quali Pietro risponde alla domanda, forse la più inquietante di tutto il Vangelo, che
Gesù rivolge ai Dodici: “Volete andarvene anche voi?”.
Settimana santa
Giovedì 21 aprile ore 9.15 in Duomo santa Messa crismale.
Dalle 10.00 alle 16.00 in oratorio il ritiro per i bambini di IV e V elementare. Alle ore 16.00 si
tiene in chiesa la celebrazione dell’Ultima cena e della lavanda dei piedi (invitati speciali sono i
bambini e gli anziani)
Alle 21 Santa Messa in Coena Domini. Segue l’adorazione durante tutta la notte
Venerdì 22 aprile dalle 10.00 alle 16.00 si svolge la tradizionale visita ai sette sepolcri per i ragazzi
delle medie. Alle ore 16.00 si svolge in chiesa la celebrazione della morte del Signore. Alle ore
21.00 la Via crucis per le vie del quartiere che si conclude in chiesa con la celebrazione della
"Deposizione del Signore".
Sabato 23 aprile ore 8.30 Via Matris, ore 21 Solenne celebrazione della Veglia Pasquale, durante la
quale riceverà i sacramenti dell’iniziazione cristiana una signora della parrocchia.
Domenica 24 aprile: PASQUA DI RISURREZIONE
Si segue il consueto orario festivo con le messe alle ore 9.00, 11.00, 18.00. Durante la messa delle
11.00 sono amministrati tre battesimi.
Lunedì 25 aprile: Dell’Angelo. Non è di precetto, ma la partecipazione all’Eucaristia è vivamente
consigliata. Due le messe, una alle 10.30 e l’altra alle 18
MESE DI MAGGIO
Avremo la gioia in questo mese di inaugurare una “grotta” della Madonna che si sta allestendo nel
campetto dell’oratorio offerta da una famiglia, che ringraziamo di cuore.
Una sera la settimana, come di consueto e nei punti di ritrovo noti, nelle diverse contrade si recita il
santo Rosario. Si preferisca il lunedì. Evidentemente ogni Contrada si sente libera di scegliere altra
data, segnalata nelle bacheche della chiesa.
Quest’anno si ricorda il centesimo anniversario della chiesa di s. Maria di Caravaggio, che è un po’,
insieme alla Chiesina rossa, il santuario del decanato. Anche la nostra parrocchia è invitata. Il
parroco si reca là per la recita del rosario martedì 3 maggio sera.
Martedì 3 maggio, alle ore 17.00 in chiesa, rito dell'accoglienza del crisma per i cresimandi.
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Giovedì 5 maggio, alle ore 17.00, inizia il catechismo per i bambini di II elementare.
Venerdì 6 maggio un’importante seduta del CPP alle 21: un incontro di bilancio dell’ultimo
quinquennio. Si prospettano le tappe opportune per giungere al rinnovo dello stesso Consiglio nel
mese di ottobre.
Domenica 8 maggio: ritiro in preparazione alla Cresima per la I media e i genitori a Sassello,
ripercorrendo la vita della Beata Chiara Luce Badano; vi partecipano 40 ragazzi con i loro genitori.
Lunedì 9 maggio, alle ore 21.00, incontro educatori del gruppo giovani Samz e Terrazze. Obiettivo
dell'incontro è iniziare a pensare ad un progetto comune di pastorale giovanile.
Martedì 10 maggio, alle ore 17.00, Mons.Marco Navoni incontra i cresimandi;
Al venerdì s’è ripreso l’appuntamento per l’adorazione eucaristica. Venerdì prossimo, oltre
all’adorazione silenziosa delle ore 17.30, ci sarà l’adorazione comunitaria guidata alle ore 21.
Sabato 14 maggio si tiene il tradizionale pellegrinaggio decanale a Caravaggio. Si parte alle 18.30.
A Caravaggio recita del Santo Rosario e poi alle 21 celebrazione dell’Eucaristia.
Domenica 15 maggio, nel pomeriggio, meeting decanale chierichetti presso l'oratorio della Chiesa
Rossa.
Abbiamo avuto la conferma durante l’ultimo CPP della novità che ci attende il prossimo ottobre: il
rinnovo del Consiglio stesso, la terza domenica, festa della Dedicazione del Duomo di Milano.
Lunedì 16 maggio, ore 21.00, incontro decanale animatori oratorio estivo presso l'oratorio di san
Barnaba.
Martedì 17 maggio, nel pomeriggio, i cresimandi visitano il Duomo.
Martedì 19 maggio, alle ore 21.00, incontro educatori dell'oratorio. Sarà l'occasione per una verifica
al termine di questo anno pastorale.
Da venerdì 20 a domenica 22 maggio: vita comune in oratorio per i ragazzi di III media.
Domenica 22 maggio: Festa dell'oratorio. Durante la messa delle 11 i ragazzi di III media fanno la
loro Professione di fede. Segue aperitivo per tutti in oratorio, 15.30-19.00: gonfiabili, 16.00-17.00:
giochi a stand organizzati dagli scout, 16.00-18.00: tornei sportivi, 18.00: inizio cena rustica
(salamelle,etc), 18.30: ultima partita di calcio degli Open
Domenica 22 maggio abbiamo la gioia di informare la comunità che Luca Cegani ha presentato la
domanda per essere ordinato diacono. Sappiamo che Luca già da parecchi anni si sta preparando nel
seminario di Milano.
Giovedì 26 maggio La Terza Età organizza una gita aperta a tutti ad Arona. La meta è stata scelta
per ricordare san Carlo di cui, come si sa, ricordiamo quest’anno il quarto centenario della
canonizzazione. Arona è il luogo in cui nacque.
Domenica 29 maggio alle ore 15.30 i ragazzi di prima media ricevono il sacramento della santa
Cresima, dalle mani di mons. Marco Navoni inviato dal Cardinale. 45 ragazzi e ragazze della prima
media hanno ricevuto il dono dello Spirito con il sacramento della Cresima.
Lunedì 30 maggio chiusura del mese di maggio in parrocchia, durante la quale abbiamo inaugurato
solennemente la nostra “grotta” della Madonna nel campetto dell’oratorio, offerta da una famiglia.
Martedì 31 maggio. Partecipiamo alle 20.45 alla processione mariana decanale presieduta dal
cardinale Tettamanzi nella chiesa di s. Maria di Caravaggio che ricorda quest’anno il centenario di
consacrazione.
Giovedì 2 giugno: incontro cresimandi a san Siro.
40 giorni dopo la Pasqua, riviviamo l’Ascensione di Gesù. Come se ne andò quel giorno, così
ritornerà alla fine della storia. Gesù “siede” alla destra del Padre come nostro salvatore e sacerdote.
Due le messe quel giorno: alle 8.30 e, particolarmente solenne, alle 21. L’abbiamo collocata a
quest’ora per dare a un numero maggiore di persone la possibilità di parteciparvi.
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Da sabato 4 giugno a sabato 11 giugno Novena di Pentecoste. Dal giorno dopo l’Ascensione,
vogliamo rivivere, insieme a Maria, l’attesa e l’invocazione dello Spirito santo, dono di Gesù
risorto, ospite e guida della comunità cristiana e del cuore del credente. Lo facciamo con mezz’ora
di preghiera, riflessione e canti prima della celebrazione della messa serale, quindi a partire dalle 18
(sabato 4 giugno a partire dalle 17.30). La novena si conclude sabato 11 giugno con la Veglia
solenne di Pentecoste.
Venerdì 3 giugno è il primo venerdì del mese. L’adorazione al pomeriggio inizia alle ore 16. C'è
anche l’adorazione guidata alle ore 21.
Venerdì 10 giugno si incontra il CPP con due punti all’odg. Il primo riguarda la preparazione che da
tempo si sta svolgendo in diocesi dell’incontro internazionale delle famiglie che si terrà a Milano
nel maggio 2012. Si sta precisando un itinerario per giungervi preparati. Il secondo punto all’ordine
del giorno riguarda invece i passi da compiere per arrivare il 16 ottobre prossimo a votare per il
rinnovo del Consiglio pastorale stesso.
Domenica 19 Giugno si comunica che Il Consiglio Pastorale ha costituito una commissione per
preparare il rinnovo dello stesso CPP nel mese di ottobre.
Giovedì 23 giugno l’Arcivescovo presiede la solenne celebrazione diocesana del Corpus Domini
che prevede la processione eucaristica per le vie della Città preceduta dalla celebrazione della S.
Messa. In questo anno pastorale, sull’esempio di san Carlo, abbiamo di nuovo preso consapevolezza
che il nostro cammino vocazionale è orientato alla santità e l’Eucaristia è alimento che ci dà forza in
tale percorso. Da qui il tema della processione eucaristica che sarà: “Chi mangia di me, vivrà per
me”.
La processione prende avvio dalla chiesa di san Celso in Corso Italia, 37, e si conclude in Duomo.
La messa inizia alle 20 e, a seguire, la processione.
Sabato 26 giugno, in Piazza del Duomo, sono solennemente beatificati tre fedeli della Chiesa
ambrosiana.
Si tratta di don Serafino Morazzone, nato a Milano il 1° febbraio 1747. E’ stato “curato di Chiuso”
(Lecco) per quarantanove anni, dal 1773 al 1822.
L’altro è Padre Clemente Vismara, nato ad Agrate Brianza il 6 settembre1897, entrò nell’Istituto
delle Missioni Estere di Milano.
La terza è Suor Enrichetta Alfieri, delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret.
Nacque a Borgovercelli il 23 febbraio 1891.
La gita organizzata dall’Associazione Famiglie Insieme quest’anno ci ha portato ad Assisi, città di
San Francesco e Santa Chiara, dove, non solo sono nati alla vita, ma alla santità per la vita eterna.
Lunedì 28 giugno: il card. Scola succede al card. Tettamanzi. La notizia è stata data martedì 28
giugno in contemporanea a Milano e a Venezia, dove il card. Scola è Patriarca da circa 9 anni.
Noi abbiamo subito scritto i nostri auguri al nuovo Arcivescovo promettendogli di pregare per lui e
predisponendo l’animo ad accogliere con atteggiamento di fede e filiale le sue indicazioni.
Ecco il testo della lettera:
“Eminenza Reverendissima, a nome della comunità della SAMZ, assicuro la vicinanza nella
preghiera allo Spirito santo nel momento nel quale accoglie, tramite il Papa Benedetto XVI,
l’obbedienza a dirigere la Chiesa Ambrosiana. Esprime il proposito di fare proprie le indicazioni
con le quali ci comunicherà “la bellezza, la verità e la bontà di Gesù Risorto”, perché anche in
questo angolo della Città possa “risplendere sul suo volto Gesù Cristo, Luce delle genti”.
Con devoto affetto e stima Don Gregorio Valerio Parroco
Milano 28 giugno 2011
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Domenica 3 Luglio Saluto a Milano del Nuovo Arcivescovo "SONO MANDATO A VOI PER
GESU’ CRISTO. Al carissimo confratello nell’episcopato Card. Dionigi, a tutti i fedeli della
Chiesa ambrosiana, a tutti gli abitanti dell’Arcidiocesi di Milano, mi preme accompagnare la
decisione del Santo Padre di nominarmi Arcivescovo di Milano con un primo affettuoso saluto".
Il commiato del Cardinale Tettamanzi
“BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE”
Carissimi fedeli dell’Arcidiocesi ambrosiana,
in data odierna il Santo Padre Benedetto XVI ha accettato la mia rinuncia all’ufficio di Arcivescovo
di Milano, presentata più di due anni fa al compiersi del mio settantacinquesimo anno di età, e ha
nominato nuovo Arcivescovo di Milano Sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola, finora Patriarca
di Venezia. ..”.
Per stimolare la lettura, soprattutto al fine di suscitare da una parte ammirazione per Gesù e
dall’altra di suggerire alcuni criteri di lettura di quelle mirabili pagine, il parroco ha preparato per le
vacanze un fascicoletto intitolato “Una galleria mirabile di capolavori”, in distribuzione alle porte
della chiesa, pubblicato anche sul sito.
Nel mese di giugno, l'oratorio rimane chiuso il sabato e la domenica. Nei mesi di luglio e agosto
l'oratorio è chiuso anche nei giorni feriali.
ESTATE 2011:
TUTTE LE INIZIATIVE
13 giugno-1 luglio: oratorio estivo
3-11 luglio: vacanza in montagna a Trodena, vicino a Cavalese, per i bambini di V elementare e i
ragazzi delle medie
14-19 luglio: pellegrinaggio ad Assisi per gli adolescenti
23-30 luglio: esperienza di carità a Palermo, quartiere Zen, per i ragazzi di IV superiore
3-4 settembre: ritiro educatori
Dal 5 al 9 settembre, una settimana di oratorio estivo per i bambini della scuola primaria.
4 Luglio: Si ricorda che a partire dal primo lunedì del mese di luglio entra in vigore l’orario estivo
che durerà fino a settembre. In concreto non subiranno variazioni gli orari delle messe festive.
Quelle invece feriali saranno ridotte a una, alle 8.30. E questa è la novità di quest’anno.
Diamo particolare rilievo alla messa nella festa del nostro Santo Patrono S.Antonio Zaccaria il 6
luglio.
Giovedì 8 settembre, con la celebrazione della Messa nella Solennità della Natività della Beata
Vergine Maria alle 20.30 in Duomo, la Chiesa ambrosiana saluta ufficialmente il cardinale Dionigi
Tettamanzi, che dopo nove anni di episcopato lascia la guida della Diocesi al cardinale Angelo
Scola, eletto nuovo Arcivescovo il 28 giugno scorso.
Venerdì 9 settembre il cardinale Scola, per mezzo di un procuratore, prende possesso canonico
dell’Arcidiocesi, con una celebrazione che si tiene in Duomo alle 12. Da quel momento è a tutti gli
effetti Arcivescovo di Milano. A partire da quel giorno, in ogni Messa si ricorda il nome del
vescovo Angelo.
L’ingresso ufficiale in Diocesi del nuovo Arcivescovo comprende tre momenti uniti.
1. Il tradizionale ingresso il 25 settembre con tappa a S.Eustorgio alle 16 e l’ingresso in Duomo alle
17.
2. L’incontro con quattro significative realtà sociali: martedì 27 settembre il mondo della “fragilità”;
giovedì 29 settembre il mondo della cultura; martedì 4 ottobre il mondo della finanza,
dell’economia e del lavoro; giovedì 6 ottobre il mondo della politica.
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3. La presenza del cardinale Scola nelle sette Zone pastorali della Diocesi per un’intera giornata per
incontrare sacerdoti, consacrati, fedeli, operatori pastorali. Le date previste sono: 12 ottobre zona III
(Lecco); 13 ottobre zona II (Varese); 18 ottobre zona IV (Rho); 20 ottobre zona VI (Melegnano); 25
ottobre zona V (Monza); 27 ottobre zona VII (Sesto San Giovanni); 8 novembre zona I (Milano).
Il nuovo Arcivescovo incontrai giovani nella Redditio symboli di venerdì 7 ottobre
Il cardinale Scola ha espresso la sua decisione di confermare per un anno (fino al 28 giugno 2012) il
Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano, il Vicario generale e i Vicari episcopali.
Il prossimo giovedì santo (5 aprile 2012) si riserva di far conoscere le sue decisioni circa i Vicari,
permettendo così agli eventuali nuovi nominati un periodo di introduzione al proprio compito.
Il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano avranno un primo incontro con il nuovo
Arcivescovo, rispettivamente, sabato 5 novembre e lunedì 7 novembre.
Per il percorso pastorale del prossimo anno, il nuovo Arcivescovo conferma il tema “Verso Milano
2012” e presenterà un’agenda pastorale nell’incontro con i Decani di lunedì 3 ottobre.
Sabato 3 e domenica 4 settembre, nella casa don Guanella di Barza d'Ispra, si riuniscono tutti gli
educatori dell'oratorio, impegnati nei gruppi del postcresima (dalla II media ai giovani), dello sport
(calcio e pallavolo), del teatro. E' l'occasione per ritrovarsi insieme dopo la pausa estiva e per
riprendere insieme questo nuovo anno pastorale.
Dal 4 all’11 settembre ad Ancona è in programma un avvenimento, di carattere nazionale il
Congresso Eucaristico Nazionale.
Da lunedì 5 settembre, non solo riapre a tutti gli effetti l'oratorio, ma anche ha inizio per la prima
volta l'oratorio estivo di settembre. Si svolge da lunedì 5 a venerdì 9, secondo lo schema del
tradizionale oratorio estivo. Con due novità: i partecipanti sono solo i bambini che inizieranno fra
pochi giorni la II, III, IV, V elementare e la I media (i bambini che vengono dalla scuola materna e
iniziano la I elementare non parteciperanno); la seconda novità è lo spazio, ogni mattina, per lo
svolgimento dei compiti.
Martedì 6 settembre, alle ore 18.00, tutte le catechiste si ritrovano in oratorio per definire insieme le
linee del nuovo anno. L'anno che ci aspetta è ricco di novità, fra queste la celebrazione unitaria di
Cresima ed Eucaristia, che sarà celebrata per la prima volta nel maggio 2012.
Lunedì 12 settembre, ore 21.00, riunione del Consiglio dell'oratorio. Tra i temi da affrontare: la
figura del direttore laico dell'oratorio (come richiesto dal nuovo progetto di pastorale giovanile della
Diocesi approvato la scorsa primavera), i nuovi passi verso una maggiore corresponsabilità dei laici
nella vita dell'oratorio, uno sguardo al calendario dell'anno con tutte le sue iniziative,
l'organizzazione della Festa dell'oratorio.
Sabato 17 settembre – h. 19.30, presso l’Oratorio, l’Associazione Famiglie Insieme ha organizzato,
la tradizionale Festa. Quest’anno è una festa speciale, per ricordare i dieci anni di vita della
Associazione.
Domenica 25 settembre, è una data storica per la nostra diocesi: Milano infatti accoglie il
Successore del card. Dionigi Tettamanzi, il card. Angelo Scola. Noi ci prepariamo all’evento con la
preghiera e l’interessamento.
Da Lunedì 26 settembre iniziano i gruppi delle elementari, delle medie, degli adolescenti. Il gruppo
18enni inizierà la settimana successiva.
LE TAPPE VERSO IL RINNOVO DEL CPP
Anche la nostra comunità è chiamata, insieme a tutte le altre comunità della Diocesi, al rinnovo del
proprio Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Di seguito vengono indicate le tappe che, dopo un’adeguata preparazione della Comunità,
porteranno al rinnovo di questo importante organismo di corresponsabilità.
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Domenica 18 settembre: sul Seme l’articolo “Il Consigliere del Consiglio Pastorale Parrocchiale:
un’esperienza di servizio alla comunità”
Domenica 25 settembre: Sul Seme “5 anni di Consiglio Pastorale Parrocchiale: confronto con il
Progetto Pastorale Parrocchiale del quinquennio trascorso”
Sabato 17 e Domenica 18, Sabato 24 e Domenica 25 settembre.: i parrocchiani segnalano i
nominativi per la formazione delle liste elettorali del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Lunedì 26 settembre – Domenica 2 ottobre viene verificata, da parte dei sacerdoti, la disponibilità a
candidarsi da parte di coloro che sono segnalati dai parrocchiani e vengono definite e completate le
liste elettorali
Domenica 2 ottobre: Festa dell’Oratorio e SS. Quarantore: sono previsti momenti destinati al
racconto del significato del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Sabato 8 e domenica 9 ottobre: Vengono esposte in chiesa le liste dei candidati Consiglieri
Sabato 15 e domenica 16 ottobre: Votazioni
Da martedì 27 settembre riprenderanno gli incontri dei vari gruppi di catechismo.
L’ incontro di presentazione dei vari itinerari, rivolto ai genitori, si svolge secondo precise e
collaudate modalità.
Giovedì 29 settembre, alle ore 18.00, la riunione dei ragazzi iscritti al doposcuola.
Sabato 1 ottobre alle ore 9 in duomo ordinazione diaconale di LUCA CEGANI
"Sabato 1 ottobre alle ore 9 in duomo il nuovo Cardinale Angelo Scola, tra le altre cose, ha ordinato
21 diaconi che saranno sacerdoti il prossimo mese di giugno. Tra di loro anche un giovane del
nostro oratorio, Luca Cegani. Non sarà il primo a celebrare tra noi la sua prima messa, ma il primo
sacerdote diocesano che la nostra comunità offre alla diocesi: segno questo della maturità di una
comunità cristiana. I 21 diaconi hanno scelto come slogan “Risplenda la vostra luce davanti agli
uomini”.
Sabato 1 e domenica 2 ottobre. Durante le messe “don” Luca ci “illumina” con la Parola di Dio
predicando a tutte le messe. Noi preghiamo che luce nelle comunità nelle quali presterà servizio sia
sempre la vita sua e dei suoi compagni, come è detto nel motto da loro scelto.
Domenica 2 ottobre solennità particolare ha la messa delle ore 11. Segue l’agape fraterna, il pranzo
comunitario con Luca e i suoi parenti. Nel pomeriggio, festa in oratorio secondo il programma
stabilito
La Pesca di beneficenza e la lotteria, curate con passione da un gruppo di signore, sono occasione
per un aiuto un po’ straordinario per il bilancio della Comunità.
Lunedì 3 – venerdì 7 ottobre 2011 Settimana Eucaristica
Lunedì 3 - Mercoledì 5 - Giovedì 6 Ore 8.10 Celebrazione delle Lodi, Ore 8.30 S. Messa con
esposizione, Ore 11.45 Riposizione – ora media, Ore 16.00 Esposizione - Rosario meditato Adorazione silenziosa, Ore 18.30 S. Messa, Ore 21.00 Adorazione comunitaria (al termine
distribuzione della Santa Comunione)
Martedì 4 - Venerdì 7 In mattinata lo stesso orario, Ore 16.00 S. Messa con esposizione e
Adorazione silenziosa, Ore 18.30 Celebrazione dei Vespri (al termine distribuzione della Santa
Comunione), Ore 21.00 Adorazione comunitaria (al termine distribuzione della Santa Comunione)
Il nostro Patrono Sant’Antonio Maria Zaccaria, promotore delle sante quarantore, ci invita a
pregare. L’invito è rivolto a tutti, piccoli e grandi. in contemplazione di Gesù Eucaristia
Martedì 4 ottobre, alle ore 15.00 inizia il doposcuola per i ragazzi delle medie;. Si svolge sempre il
martedì e il giovedì e da martedì 11 è possibile il servizio mensa.
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Mercoledì 5 ottobre alle 18.30 viene ricordato don Sandro Mascherpa nel primo anniversario della
morte.
Venerdì 7 ottobre: Redditio Symboli alle ore 20.45, in Duomo; i nostri giovani consegnano le loro
promesse nelle mani del nuovo Cardinale
Venerdì 7 ottobre la Terza Età, partecipando alla messa del venerdì pomeriggio delle Giornata
Eucaristiche, dà l’avvio agli incontri di quest’anno.
Domenica 9 ottobre, alle ore 11.00, Ammissione al catecumenato per i genitori e i bambini di IV
elementare.
Domenica 9 ottobre, primo incontro per coppie IN VISTA DELLE GIORNATE MONDIALI
SULLA FAMIGLIA
In preparazione al VII Incontro Mondiale delle Famiglie che si svolgerà a Milano dal 29 Maggio al
3 Giugno 2012 con l’attesissima visita di Papa Benedetto XVI, proponiamo a tutte le coppie sei
incontri speciali (che avranno luogo da ottobre 2011 a maggio 2012). Gli incontri saranno
caratterizzati da momenti di riflessione e condivisione su temi attualissimi.
Oggi il primo incontro sul tema “La famiglia che riposa”. Gradito ospite e moderatore del dibattito
è Don Tommaso Castiglioni, giovane insegnante di Teologia presso il Seminario Arcivescovile di
Venegono Inferiore.
Si comincia anche a pensare ad alcuni problemi di carattere organizzativo, come per esempio quello
dell’accoglienza della famiglie che verranno da ogni parte del mondo. Si desidera che sia la
famiglia ad accogliere un’altra famiglia. Comunque è necessario saperne di più. Mercoledì 19
ottobre presso il Centro Asteria di viale Da Cermenate 2 ci si incontrerà appunto per conoscere
meglio questo importante evento, aiutati da don Luca Violoni, segretario generale della Fondazione
Milano Famiglie 2012 e da Gianna Savaris, nostra parrocchiana conosciutissima, del Sindacato
Famiglie E’ una proposta questa del Decanato Navigli. Invitati particolari i membri eletti ed
eleggibili del CPP.
Lunedì sera, 10 ottobre, ha inizio in parrocchia il primo ciclo di incontri biblici sulla liturgia della
parola della domenica successiva.
Giovedì 13 ottobre, alle ore 21.00, primo incontro della Scuola della Parola per i 18enni e i giovani
del nostro decanato. Quest'anno sarà guidata da don Alberto Barin, cappellano del carcere di san
Vittore e si svolgerà presso la Parrocchia dei Santi Giacomo e Giovanni, in via Meda.
Venerdì 14 ottobre, alle ore 21.00, incontro dei genitori del gruppo adolescenti, condotto da suor
Anna Donelli, impegnata nell'educazione dei giovani in una Comunità minori e presso il carcere di
san Vittore.
14 Ottobre: da 7 anni, nei mesi di marzo /aprile, l’Associazione Famiglie Insieme organizza, in
collaborazione con l’Associazione La Rondine, l’ospitalità di circa 20/25 bambini bielorussi: ci si
incontra per programmarla.
Domenica 16 ottobre, ritiro in oratorio per i genitori e i bambini di III elementare. Al centro
dell'incontro sarà la "Consegna del Vangelo".
Mercoledì 19 ottobre Un incontro interessante presso il Centro Asteria , organizzato dal Decanato in
vista dell’Incontro mondiale delle famiglie in programma a Milano la prossima primavera. Don
Luca Violoni ha tracciato in maniera molto chiara e sintetica il quadro della situazione. Milano per
alcuni giorni, dal 28 maggio al 3 giugno, sarà al centro dell’attenzione del mondo. Il momento
conclusivo, il più solenne, sarà la messa del Papa all’aeroporto di Bresso la mattina del 3 giugno. La
settimana va quindi preparata per il meglio e con attenzione.
Venerdì 21 ottobre l’Associazione Famiglie Insieme propone un Incontro-Testimonianza su un
tema molto importante: IL TEMPO. Come lo viviamo in famiglia: spazi e momenti di riflessione tra
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lavoro, riposo e spiritualità. Una conversazione di Sergio Chillè, fondatore della comunità di
Sichem.
Domenica 23 ottobre giornata di ritiro in oratorio per i genitori e bambini di IV el.
Si celebra la 85° Giornata missionaria mondiale dedicata al sostegno delle tante missioni della
nostra Chiesa cattolica nel mondo. Al termine delle SS. Messe vengono vendute le torte che gentili
cuoche delle parrocchia hanno sapientemente preparato, per raccogliere offerte.
E’ ormai tradizione che il giorno della festa missionaria si lanci l’invito a iscriversi tra i
“visitatori”, cioè a essere anche tu un po’ “missionario” nel quartiere.
In settimana sono ripresi,dopo la pausa estiva, gli incontri della Commissione Decanale Caritas a
cui partecipano quasi tutte le Parrocchie del Decanato per riflettere insieme sul modo di operare dei
Centri d'Ascolto e sulla sensibilizzazione alla carità nelle Comunità Parrocchiali. Ci ha aiutato nella
riflessione Don Marcellino (parroco della Comunità di Maria Madre della Chiesa e S.Barnaba) e il
tema suggerito dalla Caritas Diocesana è stato La fretta.
Dall’ottobre 2012 L’ANNO DELLA FEDE Ha detto il Papa domenica scorsa: “Ho deciso di indire
un "Anno della Fede", che avrò modo di illustrare con un’apposita Lettera apostolica. Questo "Anno
della Fede" inizierà l’11 ottobre 2012, nel 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, e
terminerà il 24 novembre 2013, Solennità di Cristo Re dell’Universo".
Giovedì 27 ottobre, alle ore 21.00, incontro del gruppo giovanissimi. A san Barnaba, presso il
centro giovanile, alle ore 21.00, inizia il gruppo giovani 2 (per i giovani di tutto il decanato dai 25
anni in su).
Domenica 30 ottobre IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
I votanti della terza domenica di ottobre per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono
stati 558. Le schede bianche: n.14; schede nulle: n.2; schede valide: n.542
Gli eletti (15), ai quali vanno aggiunte sette persone nominate dal Parroco (in totale 22)
Unitalsi Lombarda compie 90 anni. Per alcune settimane saranno presenti in Lombardia le reliquie
di santa Bernardetta. Il Cardinale Scola presiederà la solenne celebrazione eucaristica del 90.mo il
prossimo 3 dicembre in duomo alle ore 11.
Martedì 1 Novembre SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E’ festa di precetto. Quindi l’orario delle
messe è quello festivo (compresa alla sera precedente la messa della vigilia alle ore 18).
Mercoledì 2 Novembre COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI Le messe sono
così distribuite. In mattinata alle ore 8.30 (preceduta dalle Lodi). Al pomeriggio alle 16, soprattutto
per le persone pensionate e anziane. Alla sera alle ore 21 per chi lavora. Quest’ultima sarà
particolarmente solenne, perché verranno ricordati soprattutto i defunti dell’anno.
Venerdì 4 novembre primo incontro per 18enni e giovani desiderosi di pensare ad una possibile
"animazione di strada" nel nostro quartiere.
Venerdì 4 novembre FESTA DI SAN CARLO, compatrono della Diocesi.
In parrocchia le messe sono le solite alle ore 8.30 e alle 18.30. In duomo è particolarmente solenne
il pontificale alle 18.30. Per l’occasione viene presentato il nuovo Evangeliario, che il card.
Tettamanzi ha voluto regalare alle parrocchie a ricordo del suo episcopato.
Sabato 5 novembre, dalle 15.30 alle 18.00, inizia il "Sabato in oratorio", per i bambini delle
elementare e i ragazzi delle medie.
Domenica 6 novembre ritiro in oratorio per i ragazzi e i genitori di I media;
È festa liturgica di Cristo Re, in Diocesi si celebra la Giornata Caritas dal titolo “40 anni di Caritas
in Italia. Con i poveri verso la terra promessa”.
Durante la celebrazione della messa delle ore 11, viene oggi presentato ufficialmente il nuovo
Consiglio pastorale parrocchiale. Durerà nel suo servizio per quattro anni.
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Presso la Parrocchia di S.Maria delle Grazie al Naviglio, la Caritas del Decanato organizza un
momento di preghiera - testimonianza sull'accoglienza delle famiglie per il raduno mondiale del
2012.
Giovedì 10 novembre, presso il saloncino parrocchiale, si tieneun incontro decanale di formazione
per allenatori e dirigenti sportivi. Il secondo incontro formativo si terrà venerdì 18 novembre,
sempre alle 21.00
Domenica 13 novembre, il secondo incontro per famiglie, che si inserisce nel cammino verso le
giornate mondiali col Papa che si svolgeranno proprio a Milano tra la fine di maggio e i primi di
giugno. Il prossimo incontro sarà guidato da don Luigi Parisi.
Lunedì 14, martedì 15 e mercoledì 16 novembre, presso la basilica di S.Ambrogio, si tengono i
tradizionali esercizi spirituali per i 18enni e i giovani della città di Milano. Quest'anno vi sono, per
ciascuna serata, tre predicatori di eccezione: Mons. De Scalzi, Mons. Redaelli, il Cardinale Scola.
Domenica 20 novembre, ritiro in oratorio per i genitori e i bambini di quinta elementare.
Da venerdì 25 a sabato 26 novembre : vita comune in oratorio per i ragazzi di IV superiore del liceo
Cocchetti
Sabato 26 e domenica 27 novembre ritiro del gruppo 18enni a Mozzate.
Domenica 27 e lunedì 30 novembre vita comune del gruppo adolescenti: due importanti occasioni
per fermarsi a riflettere e incamminarsi in maniera più spedita verso il Natale di Gesù. Erano una
quindicina, tra ragazzi ed educatori, desiderosi di riflettere sul tema dell’anno che è la
VOCAZIONE.
Domenica 27 novembre, nel pomeriggio, il meeting decanale dei chierichetti presso l'oratorio della
parrocchia di san Gottardo.
Domenica 27 novembre ha inizio la vita comune del gruppo adolescenti che si conclude mercoledì
30 novembre col pranzo.
I bambini dalla terza elementare alla prima media raccoglieranno fondi da inviare a don Pigi in
Brasile, mentre i ragazzi di seconda e terza media intendono destinare i propri risparmi per
acquistare beni alimentari per i bisognosi del nostro quartiere.
I bambini del catechismo si recano a casa di persone sole e anziane, le catechiste di prima media
vanno con gli animatori a casa dei ragazzi loro affidati, parecchi giovani si sono resi disponibili a
visitare le famiglie del nuovo caseggiato di via De Andrè, una ventina di adolescenti invece si reca
in via dei Missaglia 13.
Mercoledì 30 novembre, incontro di allenatori e dirigenti della realtà calcistica dell'oratorio. In tale
incontro, oltre al rinnovo del Consiglio direttivo, c'è l'elezione del nuovo Presidente. Tra i temi
all'ordine del giorno: l'organizzazione della festa di Natale e della festa dello sport.
Il sabato 3 e domenica 4 dicembre in occasione del decennale della fondazione, l’Associazione
Famiglie Insieme organizza due iniziative con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere
l’accoglienza dei bambini bielorussi - nuovamente presenti nella nostra comunità nella primavera
del 2012 - e per le esigenze dell’Oratorio.
Viene allestito nei locali dell’oratorio superiore il Banco del libro usato. Domenica 4 dicembre,
vendita straordinaria di torte, sul sagrato della chiesa dopo la S.Messa.
In occasione della festa di Sant’Ambrogio, la Contrada propone a tutti coloro che vi abitano, una
raccolta straordinaria di generi alimentari da portare in Chiesa, destinati alle famiglie in difficoltà
della nostra comunità.
E' arrivata ormai alla fine del suo sesto anno l'iniziativa della Telefonata Amica. E' un'opera
silenziosa ma fedele e ogni settimana circa 50 persone ricevono la telefonata sempre dalla stessa
volontaria con cui ormai si è instaurato un rapporto di amicizia. Nel corso di questi anni le
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volontarie sono anche andate a trovare le persone per fare in modo che ci sia anche un volto da
ricordare oltre alla voce.
Domenica 4 dicembre, durante la messa delle 11.00, si svolge la vestizione dei nuovi chierichetti.
Da lunedì 12 dicembre a giovedì 22 dicembre, ogni mattina, si svolge in chiesa la tradizionale
novena di Natale: alle 7.40 per i ragazzi delle medie e alle 8.00 per i bambini delle elementari. Sono
invitati anche genitori e nonni.
Domenica 11 dicembre Da quattro anni , gli abitanti della Contrada 2 Santa Maria, in nome della
Patrona, adottano un bambino disabile della Comunità di Juba (quota 100 euro).
Anche quest’anno si è ripetuta la raccolta di offerte tra gli appartenenti della Contrada e raggiunto
la cifra di Euro 185.00 . Oltre a ripetere l’adozione scolastica del bambino di Euro 100, si sono
destinati i soldi rimanenti alle opere in Cina, su suggerimento di Carla, che da due anni va e conosce
le necessità dei bambini disabili del posto.
Domenica 11 dicembre: Papa Benedetto XVI ha chiamato le famiglie lombarde all’accoglienza dei
fedeli che parteciperanno al VII Incontro mondiale delle famiglie (Milano, 30 maggio - 3 giugno
2012).«Invito le famiglie di Milano e della Lombardia ad aprire le porte delle loro case per
accogliere i pellegrini che verranno da tutto il mondo. Nell’ospitalità sperimenteranno gioia ed
entusiasmo: è bello fare conoscenza e amicizia, raccontarsi il vissuto di famiglia e l’esperienza di
fede a esso legata». Il Pontefice si è soffermato sulla bellezza dell’ospitalità nel discorso
pronunciato all’udienza con i partecipanti all’assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per la
famiglia (Pcf). Nell’assemblea erano presenti anche il cardinale Angelo Scola, arcivescovo di
Milano, e monsignor Erminio De Scalzi.
Da lunedì 12 a giovedì 22 dicembre tradizionale Novena, tutte le mattine, alle ore 7.40 i ragazzi
delle medie, alle ore 8.00 i bambini delle elementari saranno invitati per un breve momento di
preghiera prima dell'inizio delle lezioni.
Sabato 17 dicembre, nel pomeriggio, Festa di Natale dei gruppi di pallavolo e calcio, che si
conclude con un rinfresco in oratorio.
Domenica 18 dicembre i ragazzi delle medie vivono un'intera giornata di ritiro spirituale presso il
Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore, guidati dalla passione e dalla competenza di alcuni
giovani seminaristi. Un'occasione preziosa per prepararci al Natale, ma anche per riflettere sul tema
bellissimo della vocazione al sacerdozio
Verso il Convegno mondiale delle famiglie LE REGOLE DELL’OSPITALITA’
L’Incontro Mondiale delle famiglie si avvicina e a questo punto noi, famiglie di Milano, vere
protagoniste dell’ evento, siamo chiamate ad accogliere l’invito ad aprire le porte delle nostre case
per accogliere quanti arriveranno.
Più precisamente, a quanti di noi si renderanno generosamente disponibili all’ospitalità, viene
richiesto uno spazio “a misura di famiglia”:
- per 6 notti: da lunedì 28 maggio a sabato 2 giugno
- oppure per 2 notti: venerdì 1 e sabato 2 giugno
Lunedì 19 dicembre alle ore 21 tutta la comunità si ritrova insieme per lo scambio degli auguri,
prima in chiesa e successivamente in oratorio per un incontro di fraternità.
Sabato 24 dicembre alle 21 la celebrazione solenne del Natale per le famiglie: protagonisti saranno i
più piccoli. Alla mezzanotte, solenne celebrazione per gli adulti.
Domenica 25 dicembre Il giorno di Natale si segue l’orario festivo: quindi messe alle ore 9.00,
11.00 e 18.00.
Lunedì 26 dicembre S. Stefano: messe alle ore 10.30 e 18
Negli altri giorni feriali, fino all’Epifania, una sola messa alle ore 17.
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Sabato e primo dell’Anno: l’orario è quello festivo. Particolarmente solenne la messa delle ore 18
del 31 dicembre, che prevede il Canto del Te Deum in ringraziamento dei benefici dell’anno.
Sabato.31 dicembre, alle ore 21.00, nei locali della parrocchia l’ Associazione Famiglie Insieme
propone di aspettare la fine dell’anno facendo un po’ di festa, divertendoci in modo semplice e
gustando delle cose buone.
Alle 21.00 ci si trova in chiesa per un momento di preghiera e ringraziamento per l’anno trascorso.
Segue, nei locali dell’oratorio, una serata in allegria (giochi, canti e ….. balli !!!??) e a mezzanotte il
brindisi e poi l’immancabile cotechino e lenticchie.
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Anno 2012
Domenica 1 gennaio 2012 : 45.ma Giornata di preghiera per la pace sul tema EDUCARE I
GIOVANI ALLA GIUSTIZIA E ALLA PACE
Dal 2 al 5 gennaio 2012 vacanza in montagna a Isolaccia, vicino a Bormio, per adolescenti, 18enni
e giovani.
Domenica 8 gennaio: Battesimo del Signore.
Lunedì 9 gennaio: alle ore 21 primo incontro del nuovo ciclo della lettura della Parola di Dio (che
continuerà in tutti i lunedì seguenti fino al 20 febbraio) Gli incontri sono aperti a tutti. Verranno
lette le tre letture, presentate e poi discusse.
Mercoledì 11 gennaio 100.000 FAMIGLIE DEL MONDO CERCANO OSPITALITA’
Si avvicina il VII Incontro delle famiglie che si terrà alla presenza di Papa Benedetto XVI dal 29
maggio al 3 giugno 2012 a Milano. Servono almeno 100.000 famiglie residenti nella diocesi di
Milano o in zone limitrofe (al massimo a circa un’ora di tempo) che mettano a disposizione un po’
di spazio in casa loro. Dal 10 al 19 gennaio la Fondazione Milano Famiglie 2012, l’ente che
organizza l’evento, propone otto incontri sul territorio della diocesi di Milano nei quali sarà
presentata l’organizzazione dell’accoglienza e alle famiglie sarà illustrata la straordinaria
opportunità di ospitare a casa propria una famiglia proveniente dal mondo.
Per la Zona di Milano l’incontro si svolge mercoledì 11 gennaio ore 20,45 presso l’Auditorium S.
Fedele, via Hoepli 3 B.
Giovedì 12 gennaio: ore 21 primo incontro del Corso di preparazione al matrimonio per fidanzati
Gli incontri si svolgeranno fino all’inizio di marzo, sempre il giovedì sera dalle 21 alle 22.30.
Venerdì13 gennaio alle ore 15 riprendono gli incontri del Gruppo della Terza Età.
Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Gran parte della riunione ha riguardato la
preparazione al Convegno mondiale delle famiglie di maggio-giugno.
Domenica 15 gennaio: alle 16 per i bambini, Bacio di Gesù Bambino, cui segue alle 16.30
l’incontro con il parroco dei genitori di seconda elementare. Ai genitori viene resa nota anche
un’iniziativa concreta promossa per i figli per sette sabati pomeriggio a partire dal 4 febbraio,
iniziativa che caldeggiamo.
Domenica 15 gennaio Don Giuseppe Vegezzi, nostro decano da circa nove anni, ci lascia: é stato
nominato parroco di Rho e domenica 22 fa il suo ingresso ufficiale. In attesa del suo successore a s.
Maria delle Grazie al Naviglio e quindi delle nuove elezioni da parte dei sacerdoti, è decano f f
(facente funzione) don Walter Cazzaniga, parroco di s. Maria A. in Chiesa Rossa.
Mercoledì 18 gennaio, riunione di dirigenti e allenatori di calcio. Temi dell'incontro: elezione e
rinnovo delle cariche di presidente, vice-presidente e dirigente responsabile; organizzazione della
Festa dello sport prevista per sabato 10 e domenica 11 marzo.
Giovedì 19 gennaio, alle ore 21.00, incontro decanale per 18enni e giovani presso il saloncino del
nostro oratorio. Si tratta del secondo incontro, in preparazione all'incontro mondiale delle famiglie
col Papa, che ruota attorno alla testimonianza della coppia Schilirò, che racconta del miracolo
ricevuto per intercessione dei coniugi Martin.
Venerdì 20 gennaio, alle ore 21.00, si ritrova l'equipe di giovani che sta pensando ad una possibile
animazione di strada nel nostro quartiere.
Sabato 21 gennaio, alle ore 21.00: Samzremo (per i “grandi”)
Domenica 22 gennaio ritiro in oratorio per i genitori e i ragazzi di I media;
alle 15.30 in teatro, lo spettacolo musicale Samzremo. In gara i bambini delle elementari e i ragazzi
delle medie;
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Martedì 24 gennaio, alle ore 21.00, si ritrova il Consiglio dell'oratorio. Temi dell'incontro: il ruolo
del Consiglio dell'oratorio in una logica di corresponsabilità (intervento di una educatrice della
FOM), il progetto del direttore laico dell'oratorio, nuove prospettive per la pastorale giovanile della
nostra area omogenea, aggiornamenti sulla realtà sportiva (calcio e pallavolo);
Giovedì 26 gennaio, alle ore 21.00, il terzo incontro per i 18enni e i giovani del nostro decanato in
preparazione all’incontro mondiale delle famiglie. Interviene il prof. universitario Senes.
Sabato 28 gennaio, dalle 16 alle 22, Festa della pace presso l'oratorio dei 4Eva. La proposta è
rivolta ai ragazzi di II e III media del nostro decanato
Domenica 29 gennaio: Festa della Famiglia.
Alle ore 15.30 l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione Famiglie Insieme. Questi i punti
dell’ordine del giorno: Il decennale dell’Associazione con il richiamo dei principi fondativi. Le
iniziative recenti e quelle future. Il rendiconto economico dello scorso anno. Il rinnovo delle quote
per il 2012.
In settimana una voce storica del coro SAMZ ci ha lasciato. Bruno Gastaldelli nasce il 9 dicembre
di 85 anni fa. Sua mamma morì 21 anni fa proprio di questi giorni e gran parte dei familiari sono
morti all'età di 84 anni. Bruno diceva che lui non avrebbe superato quella meta. L’ha superata di
poco. Affettuoso e amato dai familiari, dalla moglie, dai figli, dai nipoti.
Giovedì 2 febbraio, alle ore 21.00, al Centro religioso delle Terrazze si ritrova il gruppo
giovanissimi.
Sabato 4 e domenica 5 febbraio: ritiro del gruppo chierichetti presso il seminario di Venegono
Inferiore.
Domenica 5 Febbraio: La Giornata della Vita ci vede alleati con tutti coloro che operano per la vita,
ispirati e guidati dal Signore "amante della vita". Ogni anno sosteniamo per esempio il Centro Aiuto
alla Vita della Mangiagalli, che si prende cura delle mamme in difficoltà e del bambino che deve
nascere. E lo facciamo con un gesto senz'altro concreto, ma anche simbolico: l'acquisto di un fiore.
Con l'acquisto di un fiore aiutiamo anche il Consultorio Gianna Beretta Molla che opera proprio nei
locali che stanno sotto la chiesa. Il Consultorio Familiare “Beata Gianna Beretta Molla” nasce nel
2003 come servizio sostenuto dalle parrocchie dei decanati Barona, Navigli e Vigentino in risposta
alle richieste del territorio. Si trova in via Boifava 15/a, nei locali sottostanti la Parrocchia di S.
Antonio Maria Zaccaria (di fianco all’Asilo Nido “Il Sentiero”).
Sabato 11 febbraio è la Giornata mondiale del malato, fissata in quel giorno da Giovanni Paolo II
perché si celebra la memoria liturgica delle apparizioni della Madonna a Lourdes. Da noi è
tradizione che la messa per l'ammalato dia solennità alla prima domenica di maggio, nella quale
ricordiamo l'anniversario della consacrazione della nostra chiesa. L'impegno, molto concreto, che
vogliamo suggerire è la visita, in occasione della giornata del malato, a un malato del nostro
palazzo, o che conosciamo, per portargli il saluto di tutta la comunità e assicurargli il ricordo presso
l'altare del Signore.
Domenica 12 febbraio ritiro a Bosisio Parini per i genitori e i bambini di IV e V elementare.
La Caritas e il Gruppo Missionario Parrocchiale ringraziano tutti coloro che a diverso titolo hanno
contribuito nel 2011. Si precisa che visto il periodo difficile che stiamo vivendo, c'è stata una
diminuzione delle entrate rispetto all'anno precedente ma queste sono state compensate con gli aiuti
ricevuti attraverso altri enti (Fondo Famiglia - Lavoro della Diocesi, la Messa della Carità e la Curia
tramite il Siloe).
Venerdì 17 febbraio durante il CPP al centro della discussione l’oratorio. Fra l’altro tratta anche
della figura del Direttore dell’Oratorio. Da tempo se ne parla a tutti i livelli. C’è stato anche un
convegno diocesano al riguardo, svoltosi ormai più di tre anni fa a Seveso. Si nota una certa fatica
da parte di pochissimi ad accettare questa figura.
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Domenica 19 febbraio, alle ore 16.00, don Martino e Carla incontrano i genitori dei bambini di II
elementare per la presentazione dell'itinerario del catechismo che inizieranno nel maggio 2012;
LE PROPOSTE QUARESIMALI per bambini, ragazzi, adolescenti, 18enni e giovani
Gruppi elementari: il cammino dei gruppi sarà scandito dal percorso ordinario di catechesi e da
alcune proposte mirate, quali la Liturgia della Parola durante la Messa domenicale, una
celebrazione della Via crucis durante un incontro di catechismo, l’iniziativa di carità (adozione a
distanza di un bambino di Juba, nel Sudan, dove Carla ha svolto per anni il suo servizio pastorale).
Per prepararsi alla Settimana Santa, la settimana precedente(dal 26 al 30 marzo) i bambini sono
invitati tutte le mattine alle 8.00 per una celebrazione sul mistero della Pasqua di Gesù.
E’ prevista la visita dalle persone sole del quartiere con la consegna dell’ulivo benedetto.
I bambini saranno invitati a partecipare ai riti della Settimana Santa, in particolare alla lavanda dei
piedi del Giovedì Santo(per la IV e la V elementare è prevista un'intera giornata di ritiro in
oratorio).
Gruppi medie: ricco di contenuti è il percorso dei ragazzi delle medie, in particolare i cresimandi di
I media che si stanno preparando a ricevere i sacramenti della Confermazione e dell'Eucaristia nel
mese di maggio e i ragazzi di III media che si stanno preparando alla Professione di fede(10 aprile a
Roma, 20 maggio in parrocchia).
Proposta di carità: (adozione a distanza di un bambino di Juba, nel Sudan, dove Carla ha svolto per
anni il suo servizio pastorale).
I ragazzi di I media vivranno anche l'esperienza della via crucis nel corso di un incontro di
catechismo.
Per prepararsi alla Settimana Santa, la settimana precedente(dal 26 al 30 marzo) i ragazzi sono
invitati tutte le mattine alle 7.40 per una celebrazione sul mistero della Pasqua di Gesù.
E’ prevista la visita dalle persone sole del quartiere con la consegna dell’ulivo benedetto(solo la I
media).
I ragazzi sono invitati a partecipare, in maniera particolare, al ritiro del Venerdì Santo.
Le confessioni: per la I media(mercoledì 4 aprile alle ore 17.00), per la II media(martedì 3 aprile
alle ore 17.00) per la III media(mercoledì 4 aprile alle ore 17.00).
La serata medie è prevista per sabato 10 marzo, dalle 18.30 alle 22.00.
Gruppo ado, 18enni e giovani: fra le iniziative vi sono: il vespero domenicale(alle 19.00), la
proposta della vita comune in oratorio per gli adolescenti(4-7 marzo, iniziando col ritiro decanale
del 3 marzo) e per i 18enni(11-14 marzo)
Per i 18enni e giovani è prevista, per domenica 25 marzo, una giornata di ritiro che vivremo a
Cislago(nella casa natale di don Luigi Monza sarà celebrata l'Eucaristia, seguita dal pranzo in casa
di Enrica, che qui ha svolto per anni il suo servizio per la Samz. Nel pomeriggio andremo a
Venegono Inferiore, presso il seminario, per un pomeriggio di preghiera, testimoninaza e festa, con
Luca Cegani e i suoi compagni di classe, che saranno ordinati il prossimo giugno).
Martedì 28 febbraio Nel Duomo di Milano, ogni martedì sera, per i primi quattro martedì di
Quaresima, a partire dalle ore 20,30, il Cardinale Scola guiderà la preghiera e terrà una meditazione,
percorrendo alcune stazioni della Via Crucis.
“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53,5) è il titolo generale del cammino che si articolerà
nelle seguenti tappe:
Martedì 28 febbraio: “La Condanna” (Stazioni I – III della Via Crucis)
Martedì 6 marzo:
“Sulla via della croce” (Stazioni IV – VII della Via Crucis)
Martedì 13 marzo: “L’umiliazione dell’amore” (Stazioni VIII – XI della Via Crucis)
Martedì 20 marzo: “Fine o inizio?” (Stazioni XII – XIV della Via Crucis).
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I quattro momenti della Via Crucis proposta dall’Arcivescovo vengono trasmessi in diretta da
Telenova (canale 14), da Radio Marconi, da Radio Mater, dal Portale della Diocesi, a partire dalle
ore 21.
Martedì 28 febbraio alle ore 20:45 Associazione Sportiva SAMZ, in collaborazione con ASD La
Nuova Rossa organizza presso il Teatro Oratorio SAMZ via San Giacomo 9 Milano una serata di
Videoracconti sportivi con il giornalista Nando Sanvito
I venerdì di Quaresima sono aliturgici, cioè non è prevista in essi la celebrazione dell’Eucaristia.
Porremo al centro la Croce. Da noi saranno caratterizzati da tre appuntamenti: alle 8.30
celebrazione solenne delle Lodi; alle 16 Via Crucis; alle 21 Quaresimale (se ne parla più avanti)
Venerdì 2 marzo Il primo di quattro incontri, ha per titolo. “L’uomo ha sete di Dio”. Il “dottore
della Chiesa” che ci farà da guida sarà s. Agostino. Ricordiamo che questi incontri sono stati
proposti dall’Associazione Famiglie insieme, e accolti con vivo interesse da tutta la comunità. La
riflessione è dettata da Enrico Moscon.
Sabato 3 e domenica 4 marzo: ritiro decanale adolescenti a Vigevano;
Domenica 4 marzo: pellegrinaggio a Mesero per i genitori e i bambini di III elementare.
Col vespero delle ore 19.00, ha inizio la vita comune in oratorio del gruppo adolescenti, che si
concluderà mercoledì 7 marzo;
Martedì 6 marzo, nel pomeriggio, il gruppo adolescenti è accolto a Palazzo Marino per una visita
"speciale";
Venerdì 9 marzo ore 21 secondo incontro del nostro itinerario quaresimale: alla riscoperta della
fede, dal titolo: Sant’Anselmo: Dio si rivela, ma l’uomo deve capire.
Sabato 10 e domenica 11 marzo: Festa dello sport.
Domenica 11 marzo è tra noi, alla S. Messa delle ore 11, Roberto Mapelli nipote del nostro primo
Parroco don Franco. Ci parla dell’esperienza missionaria fatta in Ecuador con la sua famiglia. La
sua testimonianza vuole sostenere e motivare il gesto di carità proposto alla nostra comunità per la
Quaresima.
Domenica 11 marzo, ritiro in oratorio per i genitori e i bambini di IV elementare;
Domenica 11 marzo alle 16 ci sarà in oratorio l'ultimo incontro per i genitori dei bambini 0-3 anni.
Domenica 11 marzo, alle ore 19.00, ha inizio col vespero la vita comune del gruppo 18enni che si
concluderà mercoledì 14 marzo col pranzo;
Martedì 13 marzo, alle ore 21.00, il gruppo 18enni incontra la Comunità delle Sorelle del Signore.
Mercoledì 14 marzo, alle ore 19.00, serata per i baristi e i volontari dell'accoglienza;
Da giovedì 15 marzo (ore 19.00) a venerdì 16 marzo(ore 21.30), si svolge in oratorio una mini vita
comune degli alunni del Liceo Cocchetti di via Cermenate.
Venerdì 16 marzo E’ giorno di meditazione dinanzi alla Croce, alle 16 è in programma la Via
Crucis.
Alle 21 il terzo incontro sui grandi cercatori di Dio, in questa settimana: S. Bonaventura, con lo
scopo di accendere anche in noi la “passione” per la conoscenza di Dio.
Sabato 17 marzo, alle ore 10.00, si ritrovano in oratorio tutti gli educatori che dei gruppi giovani
della nostra area omogenea, per impostare insieme il cammino del prossimo anno pastorale.
Domenica 18 marzo: Prima Confessione dei bambini di V elementare. preceduta dal ritiro in
oratorio a partire dalle ore 9.00;
Alle ore 19.00, celebrazione del vespero per adolescenti, 18enni e giovani;
Martedì 20 marzo, alle ore 18.00, incontro del gruppo catechisti/e guidato da don Gregorio a partire
dalla lettera del Card.Martini "Dio educa il suo popolo";
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Giovedì 22 marzo 2012 ore 21.15 La Commissione Famiglia del Decanato Navigli invita
all’incontro Famiglia e Lavoro in tempo di crisi: per tutti una sfida al cambiamento
Testimonianze di famiglie e la partecipazione di Romana e Pietro Dottori, Associazione Fraternità
Giovanni Brambilla, piccolo imprenditore Diego Montrone, presidente Galdus
Venerdì 23 marzo si conclude il ciclo di incontri guidati da Enrico Moscon sui maestri della fede.
Dopo s. Agostino, s. Anselmo e s. Bonaventura, sarà la volta di s. Tomaso d’Aquino. Il loro
esempio ci richiama la necessità di conoscere la nostra fede.
Domenica 25 marzo: ritiro per 18enni e giovani in preaparazione all'ordinazione sacerdotale di Luca
Cegani. Ritrovo alle 10.30, Santa Messa a Cislago presso la casa natale di don Luigi Monza, segue
il pranzo fraterno a casa di Enrica che ben conosciamo. Nel pomeriggio l’incontro, presso il
seminario di Venegono Inferiore, con Luca Cegani e i suoi compagni, per un momento di
testimonianza, preghiera e festa.
Domenica 25 marzo alle ore 16.00 nei locali dell’oratorio superiore, il consueto incontro in
preparazione al VII Incontro Mondiale delle Famiglie sul tema: “Nuovi stili di vita” che ha come
relatori Maria Pia e Roberto Zanchini della Nostra Famiglia di Como.
Domenica 25 marzo Durante le celebrazioni si annuncia la raccolta di abiti per i bambini bielorussi
che saranno ospitati in primavera ed estate. Occorrono abiti leggeri o estivi, in buono stato e puliti,
per la fascia di età dai 6 ai 13 anni.
Domenica 1 aprile Domenica delle Palme inizio della settimana Santa
Giovedì santo 5 aprile ore 9.15 in Duomo santa Messa crismale, dalle 10.00 in oratorio sino alla
celebrazione delle ore 16.00 il ritiro di IV e V elementare, ore 16 celebrazione per bambini e
anziani con il rito della Lavanda dei piedi, ore 21 Santa Messa in Coena Domini. Segue
l’adorazione durante tutta la notte per i 18enni e giovani.
Venerdì santo 6 aprile ritrovo alle 9.30 la tradizionale visita ai sette sepolcri per la I, II, III media: in
oratorio e conclusione alle 16.00 con la celebrazione della Morte del Signore, ore 16 celebrazione
della “Passione del Signore”, ore 21 Via Crucis nelle Contrade che si conclude in chiesa con la
celebrazione della “Deposizione del Signore”
La sera del venerdì santo manteniamo la tradizionale Via Crucis animata dalle Contrade, con
percorsi diversi verso la chiesa, ridotta però a sei tappe o stazioni, per poter concludere insieme con
la Liturgia della Deposizione di Gesù nel sepolcro.
Sabato santo 7 aprile, ore 8.30 Via Matris, ore 21 Solenne celebrazione della Veglia Pasquale,
durante la quale riceverà i sacramenti dell’iniziazione cristiana una signora della parrocchia.
Abbiamo pensato di interrompere quest'anno la distribuzione delle bottigliette di acqua benedetta
dopo la Veglia. Chi desidera portarsi a casa un po' di acqua, benedetta in questa occasione, si porti
un piccolo contenitore che riempirà attingendo direttamente alla vasca battesimale.
Sabato Santo 7 Aprile per i 18enni animazione della Messa pasquale presso il carcere di Opera;
Domenica 8 aprile: PASQUA DI RISURREZIONE Si segue il consueto orario festivo con le messe
alle ore 9.00, 11.00, 18.00.
Lunedì 9 aprile: DELL’ANGELO Non è di precetto, ma la partecipazione all’Eucaristia è
vivamente consigliata. Due le messe, una alle 10.30 e l’altra alle 18
Da lunedì 9 a mercoledì 11 aprile, i nostri ragazzi di III media, insieme ai loro coetanei del
Decanato, partecipano al pellegrinaggio diocesano a Roma. E' ormai un appuntamento tradizionale
nel quale i 14enni vivono una tappa importante del loro cammino: la Professione di fede.
L'esperienza prevede l'udienza col Papa in piazza san Pietro e la Santa Messa in Basilica, ma non
solo. Non mancheranno tempi distesi per la preghiera, la visita alla città e la bellezza dello stare
insieme;
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Giovedì 12 aprile, alle 21.00, si ritrovano il gruppo giovanissimi/ (casa Lupano) e il gruppo giovani
1(casa Gotti).
Venerdì 13 aprile alle 21 incontro del CPP.
Sabato 14 aprile alle 18 incontro di riflessione e di preghiera con il parroco per tutti coloro che
svolgono un servizio, su “Le ragioni di un servizio alla comunità”.
Domenica 15 aprile L’Associazione Famiglie Insieme organizza al termine delle SS. Messe delle
ore 9 e 11 la vendita di torte preparate dalle nostre cuoche. Il ricavato andrà a sostegno
dell’ospitalità dei bambini bielorussi.
Domenica 15 aprile In preparazione al VII Incontro Mondiale delle Famiglie, le parrocchie del
Decanato Navigli organizzano un pomeriggio di festa: “Famiglia luogo di pace”. Ci si ritrova alle
15.15 insieme ad altre parrocchie della nostra zona in piazzale Abbiategrasso e da lì al parco della
biblioteca Chiesa Rossa dove si vive il “Rito della pace“.
Poi giochi, danze, musica, mostra e scambio di disegni fatti dai nostri bambini…
Il pomeriggio si conclude con il lancio dei palloncini con i messaggi scritti dai bambini.
La biblioteca resta aperta e per quanti lo desiderano c’è la possibilità di fare una breve visita guidata
della chiesa di S. Maria alla Fonte.
Lunedì 16 aprile, gli adolescenti incontrano padre Eugenio Brambilla, che parla della figura di don
Milani.
Mercoledì 18 aprile, nel pomeriggio, il gruppo dei cresimandi visita il Duomo di Milano;
Si ritrovano gli educatori incaricati di preparare la vacanza in montagna a Trodena;
Domenica 22 aprile, i nostri ragazzi di prima media, accompagnati dalle loro famiglie, dagli
animatori e dalle catechiste, si sono recati in ritiro ospiti del PIME a Sotto il Monte presso la casa
natale del Beato Papa Giovanni XXIII, in preparazione alla Cresima e alla Comunione. Ad
accoglierli c’era il nostro Parroco Don Gregorio; i nostri ragazzi insieme a Carla e a Silvana hanno
iniziato un lavoro di approfondimento sull’Eucarestia, mentre Don Gregorio, ha guidato i genitori
in un incontro molto interessante..
Lunedì 23 aprile l'incontro conclusivo del gruppo adolescenti; e poi dei 18enni. Ad entrambi i
gruppi sono consegnati i moduli per partecipare all'oratorio estivo in qualità di animatori
Giovedì 26 aprile, alle ore 18.00, riunione del gruppo catechiste.
Dal Sabato 28 alla domenica 29 aprile: gita a Bordighera per tutti i ragazzi di II media del nostro
decanato.
Domenca 29 aprile Carla ci dà una bella notizia da Juba
“Grazie ai mezzi di comunicazione elettronica, sono stata raggiunta, tramite Skype e Face book da
due ragazzi di Juba che avevo seguito ai miei tempi e che ora, grazie al nostro sostegno scolastico
hanno avuto un impiego di rilievo in due strutture di Juba. Jams Ochen dopo il nostro sostegno ha
frequentato l’Università di Juba ed è ora impiegato come “Assistente legale dei diritti dei disabili”
in Juba; mentre James Amule, dopo di aver frequentato l’Università a Kampala è il coordinatore
del CBR (Riabilitazione su base comunitaria) In Usratuna”.
Venerdì 4 maggio, alle ore 21.00, veglia cresimandi presieduta da don Mario Bonsignori.
Sabato 5 maggio, confessioni dei cresimandi e dei genitori;
Domenica 6 maggio, alle ore 15.30: celebrazione unitaria di Cresima ed Eucaristia, presieduta da
Mons. Mario Delpini.
Domenica 6 maggio ricordiamo il 40.mo anniversario della consacrazione della nostra chiesa,
avvenuta nei due giorni 2 e 3 maggio 1972. Come sempre, distinguiamo la messa delle 11 con il
ricordo per gli ammalati. Sono essi gli invitati particolari. Chi tra loro lo desidera, riceve anche il
sacramento dell’Unzione degli Infermi.
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In occasione del 40.mo anniversario della consacrazione della nostra chiesa, viene collocata e
benedetta una lapide in perenne ricordo di una coppia di sposi, per un grande aiuto economico
lasciato alla parrocchia. Emilio Anesa ha lasciato in eredità il suo appartamento perché in chiesa ci
fosse una memoria per la moglie Dorina Daino, già defunta, che amava tanto. Ricorderemo
entrambi con viva riconoscenza. È per questo contributo che s'è potuto pensare a quei lavori di
manutenzione straordinaria di cui s'è già parlato altre volte. Abbiamo ancora molti debiti.
Da Lunedì 7 maggio inizia il mese di maggio, la recita del Rosario si tiene nei punti di incontro
delle diverse Contrade.
Martedì 8 maggio, presso il Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore, si è svolta la
tradizionale Festa dei Fiori. Nel luogo dove sino ai giorni nostri tante generazioni di giovani si sono
preparate alla vita sacerdotale, la nostra Chiesa si è stretta attorno ai futuri preti che saranno ordinati
il prossimo giugno. Quest'anno, uno è un giovane della nostra Parrocchia, Luca Cegani che, insieme
ai suoi 20 compagni, ha fatto festa per questo grande dono che è il sacerdozio.
Scrive don Martino sul Seme: “Durante la celebrazione eucaristica, alla presenza di cardinali e
vescovi, ma anche di decine di preti, ho riflettuto sulla grandezza della vocazione sacerdotale. E'
contagioso gustare l'entusiasmo e la gioia dei futuri sacerdoti, ma anche ammirare la fedeltà al
ministero di altri confratelli. Vi era chi festeggiava il 70° di sacerdozio, il 60°, il 50° (fra questi don
Luigi Parisi, nostro ex parroco) o il 25° (don Mario Bonsignori, ex coadiutore della Samz).
Le parole pronunciate da Mons. Coccopalmerio, cardinale di recente nomina proveniente dalla
nostra Diocesi, hanno richiamato l'importanza di portare Gesù nel proprio cuore, per essere autentici
pastori del gregge, non mercenari. Anche il nostro Arcivescovo, il Cardinale Scola, ci ha invitato a
pregare ogni sera la Madonna, per affidare a Lei il nostro ministero, le nostre gioie, ma anche le
nostre solitudini.
Al termine della solenne celebrazione eucaristica, i candidati al sacerdozio si sono presentati in
maniera semplice e scherzosa ai futuri confratelli nel ministero.
Infine, un fraterno pranzo ha concluso questa giornata di festa.
Con queste semplici parole che riassumono l'intensa giornata vissuta, vorrei invitare la nostra
Comunità ad attendere con desiderio e con gioia il dono dell'ordinazione sacerdotale di Luca. E' un
dono per la sua vita, per la sua famiglia, ma anche per la nostra bella Parrocchia. Il suo esempio
possa affascinare altri giovani a percorrere la stessa strada!”.
Giovedì 10 maggio, alle ore 21.00, presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Giovanni, l'ultimo
incontro della Scuola della Parola decanale per 18enni e giovani.
Sabato 12 maggio, a partire dalle 9, confessioni dei cresimandi e dei genitori;
Domenica 13 maggio, alle ore 16.00: celebrazione unitaria di Cresima ed Eucaristia, presieduta da
Mons. Renato Corti.
Mercoledì 9 maggio alle ore 21 presso il Santuario S.Rita da Cascia (via S.Rita da Cascia, 22) il
Consultorio Familiare Beata Gianna Beretta Molla promuove un incontro per le famiglie dal titolo:
Perché la festa cotinui…- Supporto alle situazioni di crisi familiare.
L’incontro in preparazione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie 2012
Intervengono Don Luca Violoni, Segretario Generale della Fondazione Milano Famiglie 2012
parlando sul tema “Il senso della festa nella famiglia”, e il Dott. Andrea Prandin (pedagogista) e la
Dott.ssa Monica Romanengo (psicologa), operatori del Consultorio Familiare Beata Gianna Beretta
Molla sul tema:“Crisi familiare e percorsi di superamento dei conflitti”
Sabato 12 maggio si tiene l’ormai tradizionale pellegrinaggio decanale al santuario di Caravaggio.
Si parte alle 19 in pullman e si ritorna verso le 23. A Caravaggio: recita del Rosario e celebrazione
dell’Eucaristia. Invitate particolari quest'’anno, in connessione col Convegno mondiale della fine
del mese, sono le famiglie.
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Martedì 15 maggio, dalle 17 alle 21.00, un incontro speciale per i bambini di V elementare. Dalle
17 alle 18 le confessioni in chiesa, seguono un giocone, la pizzata e la preghiera del rosario davanti
alla grotta della Madonna (ore 20.30: sono invitati anche i genitori);
Giovedì 17 maggio, alle ore 21.00 ai Tre Ronchetti, l'incontro conclusivo del gruppo giovani 1;
GITA PELLEGRINAGGIO DELLA TERZA ETA’ A SANTA CATERINA DEL SASSO E SUL
LAGO MAGGIORE
Da venerdì 18 maggio (ore 19) a domenica 20 maggio (ore 12) si svolge in oratorio la vita comune
per i ragazzi di terza media. In particolare: il sabato pomeriggio si sono recati al Sacro Monte di
Varese per incontrare una suora di clausura e pregare con le altre monache; inoltre domenica
mattina durante la messa delle 11 i ragazzi hanno fatto la loro Professione di fede.
Domenica 20 maggio, alle ore 16, in oratorio, incontro conclusivo delle coppie, che quest’anno
hanno compiuto insieme l’itinerario verso il VII incontro mondiale delle famiglie.
Si raccomanda la partecipazione alla novena di Pentecoste che si sta svolgendo tutti i giorni alle ore
18.
Lunedì 21 maggio, alle ore 21.00, incontro decanale di tutti gli animatori dell'oratorio estivo presso
l'oratorio di san Barnaba. L'incontro sarà guidato dal sacerdote-musicista don Claudio Burgio;
Martedì 22 maggio è stata firmata dall’Arcivescovo la nomina a decano del decanato Navigli di don
Walter Cazzaniga, parroco di s. Maria Annunciata in Chiesa Rossa. Al nuovo Decano assicuriamo
la nostra preghiera perché svolga il meglio possibile il suo non facile compito.
Giovedì 24 maggio, alle ore 16.30, momento di festa per i ragazzi e i volontari del doposcuola. Da
questa data il doposcuola conclude per quest'anno la sua attività;
Venerdì 25 maggio alle ore 21 è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Sono stati presi in
esame gli appuntamenti che ci attendono immediatamente. Ma in particolare si è riflettuto sulle
prospettive di pastorale familiare, a partire anche dai suggerimenti che saranno dati in occasione
dell’incontro conclusivo delle coppie del 20 maggio, che quest’anno hanno compiuto insieme
l’itinerario verso il VII incontro mondiale delle famiglie.
Sabato 26 maggio la messa della vigilia di Pentecoste alle ore 21. Non c’è la prefestiva delle 18.
Domenica 27 maggio Pentecoste.
E’ anche la Festa del Parco Ticinello: da 23 anni sempre più bella Alle ore 11.30 verrà celebrata una
messa nella cappella di s. Ignazio. Una giornata in campagna senza uscire dalla città. Si inizia alle
9.00 e si concluderà intorno alle 20.00. Molteplici le iniziative.
Ormai da una decina di giorni proseguono i lavori per il rifacimento del campo da calcio
dell'oratorio. La conclusione è prevista verso la metà del mese di giugno. Ringraziamo la società
sportiva calcio perché ha già stanziato un iniziale contributo di mille euro per la spesa. Il Consiglio
pastorale ha preso in esame le modalità con le quali coinvolgere tutti. Ricordiamo che la spesa
complessiva supera gli 80 mila euro, che la Comunità si è impegnata ad assolvere in venti mesi.
Lunedì 28 maggio Per la consacrazione sacerdotale e la prima messa di don Luca: il primo è un
appuntamento di preghiera, nel campetto dell’oratorio: insieme preghiamo Maria al termine del
mese di maggio perché aiuti e protegga i novelli sacerdoti, in particolare don Luca
Giornate mondiali della Famiglia.
L’incontro con il Papa è preceduto dal Congresso teologico pastorale e dal Congresso dei ragazzi.
E’ possibile frequentare la libreria della Famiglia, del Lavoro, della Festa, libreria ufficiale del VII
Incontro Mondiale delle Famiglie, allestita all’interno della Fiera.
Martedì 29 maggio ore 21 di incontro in parrocchia con don Marco Bassani, accompagnato da una
famiglia brasiliana. Un incontro interessante quello con don Marco Bassani e una coppia di sposi
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brasiliani. Istruttivo, non solo per un allargamento di orizzonti ma anche per vivere meglio la nostra
realtà.
Da martedì 29 maggio sera, alcune nostre famiglie ospitano un gruppetto di coniugi del Molise che
parteciperanno agli incontri in Fiera.
A questi incontri sono presenti alcuni di noi. Il gruppo degli sposi che si incontra la domenica
pomeriggio è intenzionato a recepirne le indicazioni e a renderle possibilmente ispirazioni concrete
per il prossimo futuro.
Da mercoledì 30 maggio a venerdì 1° giugno nei locali della Fiera Milano City si svolge il
Congresso teologico-pastorale che ha come tema la famiglia: il lavoro e la festa con un fitto ed
interessante calendario di incontri e appuntamenti rivolto a tutti.
Venerdì 1 giugno una solenne adorazione in Duomo. Ci uniamo con un’adorazione anche nella
nostra chiesa, come in tantissime altre della diocesi, alle ore 21.
Sabato 2 giugno, dopo l’incontro con i sacerdoti e i/le religiosi/e in duomo, il Papa a san Siro
incontra i cresimandi, con i catechisti e i genitori alle ore 11. I nostri ragazzi della cresima sono
presenti all’incontro.
All’aeroporto di Bresso a partire dalle 15.30 la Festa delle testimonianze che dura fino a 23. Alle
20.30 è l’arrivo del Papa.
Un buon numero di famiglie ha preso il pass per assistere alle testimonianze.
Domenica 3 giugno, sempre a Bresso, la messa conclusiva a partire dalle ore 10. Oltre un centinaio
di persone della nostra comunità partecipano in gruppo alla solenne celebrazione eucaristica
conclusiva.
Perché si dia visibilità e attenzione alla messa del Papa, per indicazione del Cardinale Scola non ci
sono celebrazioni eucaristiche nelle parrocchie. Da noi le messe dunque sono soltanto alla sera del 2
giugno alle ore 18 e alla sera del 3 giugno, sempre alle ore 18.
Rendiamo noto che la Curia ha accettato di proporre al Comune di Milano, con progetti di altre 18
parrocchie, il nostro progetto di rifacimento dell’impianto di riscaldamento e della pavimentazione
in chiesa al fine di ottenere il contributo dell’otto per cento. Il Comune valuterà e darà la sua
risposta entro la fine del 2013.
Gli iscritti all’oratorio feriale sono circa 200. Le iscrizioni continueranno il primo giorno di oratorio
estivo, cioè lunedì 11 giugno.
Invece sono chiuse definitivamente le iscrizioni per la vacanza a Trodena, mentre è ancora possibile
iscriversi per il pellegrinaggio adolescenti a Firenze (12-17 luglio).
Martedì 5 giugno, riunione del gruppo catechiste per verificare il cammino di quest'anno e delineare
le prospettive future
Martedì 5 giugno, si riunisce il Consiglio dell'oratorio per impostare il calendario del prossimo anno
pastorale.
Giovedì 7 giugno, alle ore 18.00, incontro di presentazione per i genitori dei bambini iscritti alla
nuova squadra di calcio (bambini che frequentano quest'anno la II, III, IV, V elementare);
Giovedi 7 giugno si celebra la Solennità del Corpus Domini. Alle ore 20 il Card. celebra
l’Eucaristia nella basilica di san Carlo al Corso. A seguire la processione cittadina fino al Duomo.
Per la consacrazione sacerdotale e la prima messa di don Luca, questi sono gli appuntamenti:
Sabato 9 giugno alle ore 9.00 in duomo, messa di consacrazione presieduta dal card. Scola.
Alle 21, sempre quel giorno, si svolge lo spettacolo preparato per l’occasione dai nostri giovani,
presso il Centro Asteria di Via Cermenate.
Domenica 10 giugno La prima messa sarà alle 10.30, cui segue nel campetto dell’oratorio un
rinfresco-aperitivo per tutti. Poi il pranzo per oltre 150 invitati dal festeggiato e dalla parrocchia.
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Venerdì 15 giugno, don Luca concelebra con i sacerdoti del decanato nella chiesetta di S. Maria alla
fonte alle ore 21.
Sabato 16 giugno musical presso la comunità pastorale di S. Carlo in Peschiera Borromeo
Domenica 17 giugno ore 10.30 santa Messa sempre in quella comunità
Sabato 16 giugno, alle 18, in oratorio un momento, aperto a tutti, di condivisione dell'Incontro
Mondiale delle Famiglie appena concluso, per ascoltare soprattutto la testimonianza di chi ha potuto
seguire in modo continuativo la tre giorni del Congresso Teologico Pastorale.
Domenica 24 giugno Il cardinale Scola ha anticipato che, in vista del Consiglio episcopale milanese
in programma a fine mese, elaborerà uno schema che - dopo la verifica con l’Assemblea dei decani
di fine agosto - diventerà la base degli orientamenti pastorali («non un piano pastorale», ha
precisato) da presentare alla Diocesi l’8 settembre.
Domenica 24 giugno con la celebrazione della messa alle 9 di domenica è incominciata l’ultima
sessione del CPP, terminata col pranzo autogestito, All’ordine del giorno un bilancio dell’anno
trascorso e le possibili indicazioni per il futuro.
Mercoledì 27 giugno: gita dell'oratorio estivo a Sestri Levante;
Giovedì 28 giugno, a partire dalle 16.30, in teatro si svolge la festa di chiusura dell'oratorio estivo;
Venerdì 29 giugno, alle ore 9.30, la Santa Messa per i bambini, i ragazzi e gli animatori dell'oratorio
estivo.
Uno sguardo all'estate:
Nei mesi di luglio e agosto, l'oratorio resta chiuso;
Da domenica 1 luglio a lunedì 9 luglio, per i bambini di V elementare e i ragazzi delle medie, si
svolge la vacanza in montagna a Trodena;
Da giovedì 12 a martedì 17 luglio, il gruppo adolescenti è a Firenze;
Sabato 1 e domenica 2 settembre si è svolto il tradizionale ritiro di inizio anno presso l'eremo di san
Miro a Canzo. E' un momento importante di preghiera, programmazione e condivisione fraterna
all'inizio del nuovo anno pastorale.
Martedì 4 settembre c'è stato il primo incontro delle catechiste.
Tra i frutti della recente visita del Santo Padre a Milano può essere annoverato il Ritiro per le
famiglie tenutosi a Chiarone – Pianello Val Tidone (PC) sabato 8 e domenica 9 settembre. Il Ritiro
ha coinvolto famiglie appartenenti a gruppi di spiritualità familiare operanti nella zona sud del
Decanato Navigli (detta area omogenea), in particolare presso le parrocchie SAMZ, San Barnaba e
il Centro Vismara.
Domenica 9 settembre VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLE MESSE FERIALI: alla sera sarà
alle 18 e non alle 18.30. Il venerdì seguirà l'adorazione che si concluderà con la recita dei Vesperi.
Da lunedì 10 settembre riapre l'oratorio dalle 16.15 alle 18.45. Il venerdì rimane il giorno di
chiusura;
Venerdì 14 settembre, in oratorio la serata di inizio anno del gruppo adolescenti;
Sabato 15 e domenica 16 settembre: due giorni del Consiglio Pastorale presso il Vismara. Il
Consiglio cerca di fare sue le indicazioni per l'impostazione dell'anno che vengono dalla nostra
storia particolare e dal cammino di tutta la comunità diocesana. Ci si chiede - e la domanda è molto
"seria" - quali siano le strade che lo Spirito indica alla Comunità cristiana oggi per essere fedele al
compito affidatole dal Signore. L’anno della fede è visto come punto di ispirazione per la
programmazione.
Giovedì 20 settembre, alle ore 21.00, ha inizio il cammino del gruppo giovani delle parrocchie
dell'area omogenea (Samz, san Barnaba, Maria Madre della Chiesa e Terrazze).
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Venerdì 21 settembre, a partire dalle ore 18.15, una serata speciale per tutti coloro che hanno
partecipato alla vacanza in montagna a Trodena.
Sabato 22 settembre Anche quest’anno partire dalle ore 19.00, negli spazi della nostra parrocchia.
l’Associazione Famiglie Insieme organizza la tradizionale grigliata per i soci e per tutti coloro che
vogliono trascorrere un piacevole momento conviviale. Quest’anno ricorre anche il decennale del
nostro sodalizio. Si è deciso quindi di partecipare ad una santa Messa speciale di ringraziamento
venerdì 21 settembre.
Domenica 23 settembre, nel pomeriggio, presso il Piccolo Rifugio di via Antonini, il gruppo
giovani replica lo spettacolo teatrale realizzato in occasione dell'ordinazione sacerdotale di don
Luca.
Scrive don Martino: “Nel novembre 2010 ho ricevuto, dal Card.Tettamanzi, un nuovo incarico
pastorale: sono stato nominato "Incaricato della pastorale giovanile" della Comunità dei Santi Pietro
e Paolo ai Tre Ronchetti. E' la Parrocchia che comprende l'antica zona rurale dei Ronchetti e la
nuova area residenziale chiamata "Terrazze".
Dopo un paio d'anni di conoscenza e di graduale inserimento nella vita di questa Comunità e dopo
l'ultima seduta del CPP, avvenuta alle Terrazze lo scorso martedì, è stato precisato il mio servizio.
In concreto, mi sarà affidato il gruppo adolescenti, che incontrerò per la prima volta la prossima
settimana; inoltre continuerò l'impegno coi giovani della nostra area omogenea (Samz, san Barnaba,
Maria Madre della Chiesa e Santi Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti).
Inoltre, una domenica al mese (circa), a partire da oggi, sarò presente presso il Centro religioso
Madre Teresa, che è il luogo predestinato al culto e alla catechesi in attesa della nuova Chiesa, per
la celebrazione dell'Eucaristia.
Considerando l'impegno a tempo pieno presso il nostro oratorio e quello parziale al liceo Cocchetti,
questo nuovo incarico mi stimola a chiedere alla Samz di continuare, specialmente in oratorio, sulla
via della corresponsabilità e del coinvolgimento laicale. Nel mio cuore sento l'entusiasmo per la
nuova missione che sto per affrontare, ma anche la certezza di essere da voi accompagnato con
affetto e preghiera.
Nel profondo ho una convinzione: se il Signore chiama a nuove "avventure", è per un bene più
grande e, proprio per questa ragione, già benedico il futuro che mi sta davanti”.
Domenica 23 settembre, Il campo di calcio è stato dunque fatto. Un bellissimo regalo per i nostri
ragazzi. Adesso dobbiamo pagarlo nel giro di una ventina di mesi. Le prime due rate sono state
versate. E per fortuna, nonostante il periodo estivo, non sono mancate offerte anche generose.
Ognuno deve sentirsi interpellato: insieme, ma tutti, anche se i tempi non sembrano favorevoli,
diventa possibile anche “l’impossibile”.
Dalla Caritas: Come di consueto la Caritas Parrocchiale suggerisce alcuni generi alimentari
necessari per le famiglie aiutate dal Centro d'Ascolto e, fuori dalla chiesa, è stato appeso il cartello
con l'indicazione dello zucchero e caffè. Le richieste variano da mese a mese.
Da lunedì 24 settembre riprendono tutti i gruppi di catechismo.
Lunedì 24 settembre, alle ore 18.00, primo incontro del gruppo adolescenti. Ai ragazzi viene
presentato il cammino dell'anno.
Si ritrovano in oratorio alcune coppie di sposi recentemente convolati a nozze, insieme ai giovani,
per una serata di preghiera e amicizia;
Martedì 25 settembre, alle ore 17.30, incontro per i genitori di I media;
Martedì 25 settembre, alle ore 18.15, riunione per i genitori e i volontari del doposcuola;
Martedì 25 settembre, dalle ore 18.30 alle ore 21.00, serata in oratorio per i ragazzi di III media (i
genitori sono attesi alle 20.40 per la recita del rosario);
Mercoledì 26 settembre, alle ore 17.30, incontro per i genitori di III elementare;
Pag. 260

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

Chronicon 2012

Mercoledì 26 settembre, dalle ore 18.30 alle ore 21.00, serata in oratorio per i ragazzi di II media (i
genitori sono attesi alle 20.40 per la recita del rosario);
Giovedì 27 settembre, alle ore 17.30, incontro per i genitori di V elementare;
Venerdì 28 settembre, alle ore 16.45, presso la Basilica di S.Ambrogio, alcuni 18enni
consegneranno al Card.Scola la Regola di vita; alle 20.45, in Duomo, per tutti i giovani, la Redditio
Symboli;
Venerdì 28 settembre ore 15 Il gruppo della Terza Età riprende in settimana gli incontri. Si
svolgeranno il venerdì (28 settembre) a partire dalle ore 15. Si auspica che il gruppo si rinnovi. La
Terza Età deve diventare un momento di aggregazione delle persone di una “certa età”, anche
perché siano sempre più protagoniste nella vita della comunità.
Domenica 30 settembre Come tutti gli anni a settembre in parrocchia celebra la tradizionale festa
dell'Oratorio, che coinvolge adulti, ragazzi e bambini. E’ la festa che dà il via a un nuovo anno
pastorale ricco di iniziative, attività e proposte educative! Questo il programma:
Ore 11,00: Santa Messa. Segue aperitivo per tutti.
dalle 15.30: apertura giochi gonfiabili!
dalle 16,00 alle 17,00: giochi a stand
dalle 17,00 alle 18,30: tornei sportivi di calcio e pallavolo, animati dalle nostre squadre
ore 18,30: inaugurazione del nuovo campo da calcio, cui seguirà la cena
ALLE ORE 20.30 AL TERMINE DELLA FESTA DELL’ORATORIO SALUTIAMO CARLA
CHE DOPO OTTO ANNI PASSATI TRA NOI E’ CHIAMATA A SERVIRE LA COMUNITA’
DI VEDANO OLONA. "Esci dalla tua terra e va' dove io ti indicherò". “Come Abramo, anche
Carla riceve da Dio quest'ordine. Lascia la "sua terra", cioè noi, per andare dove le indica il Signore.
Siamo stati la sua terra per 8 anni. Così li ha vissuti Carla, sentendo questa comunità come casa sua
e servendola con passione. Non è difficile immaginare la fatica del distacco. Le vogliamo dire che
la sua fatica è condivisa. Ogni distacco assomiglia un po' alla morte. Ma ci fidiamo anche noi e ci
affidiamo a Dio che ci guida, tutti, verso l'unica Casa del Padre. Un atto di affidamento a Dio, che
ci prepara a vivere con pieno coinvolgimento il prossimo anno della fede”.
Qualche giorno fa è venuto a visitarci mons. Faccendini, il nuovo Vicario per la Città, che
sostituisce mons. De Scalzi. Una visita veloce, per incontrare i responsabili e prendere visione
dell’ambiente. Si stupisce delle strutture della parrocchia.
Lunedì 1 ottobre, alle ore 18.00, incontro biblico per il gruppo adolescenti;
Lunedì 1 ottobre, alle ore 21.00, inizia il gruppo 18enni;
Lunedì 1 ottobre alle ore 21 in parrocchia , con don Gregorio si leggono le pagine bibliche della
domenica successiva. L'incontro è aperto a tutti. Vuole diventare abitudine.
Martedì 2 ottobre, alle ore 15.00, inizia il doposcuola per i ragazzi delle medie. Il gruppo è già al
completo: al momento non è possibile inserire nuovi ragazzi.
Martedì 2 ottobre, alle ore 17.30, incontro per i genitori di III media.
Mercoledì 3 ottobre, alle ore 17.30, incontro per i genitori di II media.
Giovedì 4 ottobre, alle ore 17.30, incontro per i genitori di IV elementare.
Venerdì 5 ottobre, alle ore 21.00, incontro per i genitori del gruppo adolescenti;
Venerdì 5 ottobre, primo del mese, oltre all'adorazione che segue la messa delle ore 18, ci sarà
l'adorazione guidata dalle 21 alle 22.
Domenica 7 ottobre, alle ore 11.00, rito di Ammissione al Catecumenato per i bambini e i genitori
di IV elementare.
Mercoledì 10 ottobre, alle ore 21.00 presso l'oratorio dei 4Eva, la prima riunione delle varie equipe
di pastorale giovanile decanale
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Giovedì 11 ottobre, per i 18enni e i giovani del decanato, il primo incontro della Scuola della
Parola, l'oratorio di Maria Madre della Chiesa.
Domenica14 ottobre si celebra la festa della nostra comunità ricordando il Patrono Sant'Antonio
Maria Zaccaria. Lo ricordiamo per cercare di imitarlo e lo invocheremo.
In preparazione alla festa patronale LA SETTIMANA EUCARISTICA
Lunedì 8 ottobre - Mercoledì 10 - Giovedì 11
8.10 celebrazione delle Lodi
8.30 S.Messa cui segue l'esposizione dell'Eucaristia
Tempo per l'adorazione libera fino alle 11.45: Ora media e Riposizione
16.00 Esposizione e Rosario meditato
Tempo per l'adorazione fino alle 18 con la celebrazione della Messa.
21.00 Adorazione comunitaria con la possibilità al termine di ricevere la Comunione.
Giovedì sera non ci sarà l'adorazione perché si partecipa all'apertura solenne dell'anno della fede
nella basilica di s. Ambrogio.
Martedì 9 ottobre - Venerdì 12
8.10 celebrazione delle Lodi
8.30 S. Messa cui segue l'esposizione dell'Eucaristia
Tempo per l'adorazione fino alle 11.45: Ora media e Riposizione
16.00 S. Messa
Tempo per l'adorazione silenziosa fino alle 18.00
18.00 Celebrazione dei Vesperi e Riposizione
21.00 Adorazione guidata con possibilità al termine di ricevere la Comunione.
Alla messa di venerdì pomeriggio è invitato in maniera particolare il gruppo della Terza Età.
Giovedì 11 ottobre, inizia ufficialmente l'anno della fede voluto dal Papa nel cinquantesimo
anniversario dell'inizio del Vaticano II.
LA CHIESA BELLA DEL CONCILIO è lo slogan della celebrazione di apertura dell’Anno della
Fede che si svolge in S. Ambrogio a partire dalle ore 20.30. Presiede il Vicario Generale mons.
Mario Delpini.
Sabato 13 ottobre, alle ore 20.00, in teatro lo spettacolo dei nostri giovani "Numerosa come le stelle
del cielo". Tale spettacolo rientra nei festeggiamenti della Festa patronale, quest'anno
particolarmente significativa perchè ricordiamo il 50° di sacerdozio di don Luigi Parisi e il 25° di
don Mario Bonsignori.
Domenica 14 Ottobre È stata consegnata durante la celebrazione delle messe un'immaginetta con il
Credo. S'è scelta quell'immaginetta, anche se la raffigurazione è un po' "moderna", perché il Credo
è scritto in maniera intelligente mediante un sapiente uso di colori diversi che ne evidenziano la
struttura e le varie verità contenute.
Quando un'iniziativa non riesce, ti dispiace per tanti motivi, senz'altro anche per la "brutta figura".
Le Giornate Eucaristiche non sono riuscite, almeno a guardare dalla partecipazione degli adulti.
Non conforta molto sapere dal Chronicon della parrocchia che da sempre le cose stanno così. Non
ci fai nessuna brutta figura davanti agli uomini, perché nessuno o quasi se n'è accorto. La fai davanti
a Gesù.
Domenica 14 Ottobre si pubblica sul Seme l’esperienza vissuta da parte di un gruppetto di ragazze
che quest’estate si sono recate nel “famoso” quartiere napoletano di Scampia.
Venerdì 19 ottobre l’Associazione Famiglie Insieme in collaborazione con l'Associazione La
Rondine, indice una riunione di presentazione circa l'ospitalità di circa 20/25 bambini bielorussi che
da 8 anni organizza, nei mesi di marzo/aprile.
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Scrive Don Martino sul Seme: “Durante il ritiro educatori di inizio settembre ho comunicato a tutti
gli educatori dell’oratorio il mio desiderio di condividere con loro, nell’Anno della Fede, un
momento forte e sicuramente impegnativo di ritiro spirituale. Infatti, dal 7 al 9 dicembre 2012,
saremo in un luogo molto suggestivo, che è La Verna, il luogo dove san Francesco ha ricevuto le
stimmate. Saremo aiutati dai frati francescani a riscoprire la bellezza del credere e la gioia che viene
dalla fede in Gesù”.
Domenica 21 Ottobre si pubblica sul Seme l’esperienza di servizio di una nostra giovane che ha
caratterizzato la sua estate, svolta a S.Felice sul Panaro (Modena), presso un campo di terremotati
gestito dalla Fraternita della Misericordia.
Giovedì 25 ottobre, i giovani della nostra area omogenea si ritrovano nel nostro oratorio per
l'incontro mensile di formazione. Il tema dell'incontro è la fiducia;
Sabato 27 ottobre, alle ore 21.00, a Seregno, i giovani replicano lo spettacolo teatrale "Numerosa
come le stelle del cielo";
Domenica 28 ottobre, ritiro in oratorio per i genitori e i bambini di IV elementare.
Sabato 27 Ottobre alle ore 17.15 fino alle 19.00/19.15. il Gruppo Sposi inizia Il percorso "L'identikit della famiglia cristiana" Ricerca attiva per gli sposi - Seguito una cena conviviale con
le cose portate da tutti e messe in comune.
Venerdì 26 ottobre alle ore 21, si incontra il Consiglio Pastorale. Sono riassunte le iniziative che
daranno concretezza al nostro cammino in questo anno della fede, facendo così ordine alle tante
proposte emerse nell'incontro di settembre. Si cerca in secondo luogo di ripensare alla Visita alle
Famiglie nel contesto appunto dell'anno della fede.
“Le proposte del Consiglio Pastorale L'ANNO DELLA FEDE ALLA SAMZ
Nell'incontro dell'altro venerdì, il Consiglio pastorale ha messo ordine ai diversi suggerimenti
emersi durante la due-giorni di settembre riguardanti gli obiettivi particolari dell'anno che stiamo
vivendo
Desiderando seguire le indicazioni del Papa, abbiamo fissato alcuni punti sui quali insistere e che
ispireranno a volte proposte anche nuove, oppure rinnoveranno proposte di sempre. Sono i seguenti.
Il primo riguarda la valorizzazione delle celebrazioni, in particolare ma non solo, quelle domenicali.
Il Papa si augura che l'anno della fede promuova una conoscenza più convinta e seria delle verità di
fede, tramite la lettura diretta dei documenti del Concilio Vaticano II e l'abituale lettura e studio del
Catechismo della Chiesa Cattolica, voluto dallo stesso Concilio e pubblicato esattamente trent'anni
fa. Il CPP ha deciso di stimolare la conoscenza delle due opere promuovendo due cicli di incontri.
Il primo è imminente, sul Concilio, in tre venerdì di novembre, e precisamente la sera (alle 21) del
9-16-23; il secondo sul CCC dopo la celebrazione della Pasqua.
In gennaio e febbraio è programmato un ciclo di incontri biblici tenuti da don Matteo Crimella sulle
alcune figure di uomini e donne di fede della Bibbia. Sono promossi dal decanato e si terranno nel
salone di via Pezzotti.
In quaresima saranno valorizzati i venerdì per proporre un itinerario di vita cristiana, soprattutto
tramite le presentazione di cristiani santi, persone cioè che hanno saputo tradurre la fede in scelte di
vita”.
Sabato 27 e domenica 28 ottobre, 86a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE dedicata al
sostegno delle tante missioni della nostra Chiesa cattolica nel mondo. al termine delle SS. Messe
vengono vendute le torte preparate dalle nostre cuoche di buona volontà il cui ricavato andrà alle
missioni.
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Lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31 ottobre alle 17.15 in chiesa, la Contrada di Santa Maria ha
onorato la Patrona nel mese a lei dedicato con un triduo di preghiera per affidarle le famiglie, i
bisogni particolari, i defunti.
Giovedì 1 novembre, solennità di Tutti i Santi. La messa è di precetto. Si segue quindi l’orario
festivo, con le tre messe delle 9, delle 11 e delle 18, precedute il 31 ottobre dalla messa vigiliare.
Venerdì 2 novembre, è la Commemorazione dei defunti. Si raccomanda in questi giorni la visita ai
cimiteri e soprattutto la preghiera per i defunti. I fiori sono un segno gentile, ma a loro non giova.
Le messe sono tre: alle 8.30, alle 16 e alle 21. In quest’ultima vengono ricordati in maniera
particolare i defunti dell’anno.
Venerdì 9 novembre ore 21 primo incontro su Concilio Vaticano II
Sabato 10 novembre, dalle 15.30 alle 18.00, inizia l'esperienza dei "Sabati in oratorio" per i bambini
delle elementari;
Domenica 11 novembre, ritiro in oratorio per i genitori e i bambini di V elementare;
Nel pomeriggio, meeting decanale dei chierichetti
Domenica 11 novembre: Scrive don Martino:“Nell’Anno della fede l’oratorio riscopre la sua natura
missionaria
Mi sto accorgendo che l’Anno della Fede indetto da Benedetto XVI costituisce una grande
opportunità per ciascun cristiano, chiamato a riscoprire la bellezza del credere. Cosa sarebbe la vita
senza la fede in Gesù?
Anche l’oratorio, per mezzo di alcune iniziative, in queste settimane si sta affacciando nella realtà
complessa della nostra società per comunicare la bellezza del Vangelo.
Penso a tre esperienze, in particolare.
La prima è l’animazione che si svolge, già da qualche settimana, per il secondo anno consecutivo,
nei cortili delle case di via De Andrè. Alcuni giovani dell’oratorio, principalmente in una attività di
doposcuola per i bambini delle elementari, ma anche con giochi e balli, manifestano così la cura di
Gesù verso i piccoli, che sono i tesori di Dio: “A chi è come loro appartiene il regno dei cieli”.
La seconda è l’attività teatrale, che è anzitutto esperienza di comunione, creatività e amicizia.
Infatti, sabato 27 ottobre, vigilia della Giornata Missionaria Mondiale, la replica dello spettacolo
“Numerosa come le stelle del cielo” si è svolta presso l’oratorio di Seregno con una finalità ben
precisa: sostenere un’associazione missionaria che svolge in Bolivia la sua attività.
La terza è lo sport, in particolare il calcio. Quest’anno la squadra Open è stata inserita in un girone
di cui fanno parte anche i detenuti del carcere di san Vittore. Qui ci siamo recati domenica 21
ottobre per una partita del torneo CSI”.
Domenica 11 Novembre, CARITAS DECANATO NAVIGLI in occasione della Giornata
Diocesana Caritas, si tiene un incontro di preghiera guidato da don Marcellino Brivio su “LA FEDE
CHE SI RENDE OPEROSA PER MEZZO DELLA CARITA’”- Al servizio di un nuovo volto di
Chiesa alle ore 16,00 presso la nostra Parrocchia.
Martedì 13 novembre si è svolto, al Centro Vismara, l'incontro mensile dei sacerdoti del decanato.
La riunione è stata arricchita dalla presenza di Mons. Faccendini, nuovo Vicario Episcopale per la
Città . Durante l'incontro, don Angelo, Parroco della Comunità dei Santi Pietro e Paolo ai Tre
Ronchetti, ha comunicato che a partire dal gennaio 2013 inizieranno i lavori per la costruzione della
nuova chiesa e dell'oratorio, nel quartiere delle Terrazze.
Venerdì 16 novembre ore 21 secondo incontro su Concilio Vaticano II
Domenica 18 novembre, alle ore 9 incontro dei visitatori per un miniritiro E indicazioni concrete
legate alla Visita alle Famiglie
Nel pomeriggio, replica dello spettacolo dei giovani "Numerosa come le stelle del cielo", presso il
teatro della Parrocchia di san Protaso a Milano.
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Domenica 18 novembre Prima di Avvento In Avvento si usa proporre qualche obiettivo per le
rinunce che vengono raccomandate.
I risparmi dei bambini delle elementari diventeranno latte, tramite don Pigi, per altri bambini
sfortunati del Brasile.
I ragazzi della media porteranno alla messa viveri per le nostre famiglie disagiate.
Come pure, in connessione con la festa di S.Ambrogio, la Contrada sesta organizza anche
quest'anno una raccolta straordinaria viveri.
Verranno sollecitati anche i rinnovi delle adozioni per Juba.
A livello generale s'è pensato di ridare vigore a due iniziative tradizionali molto significative nella
storia della comunità, quelle delle bustine per i più poveri e delle bustine della decima.
Per il prossimo anno aggiungiamo anche una intenzione particolarmente urgente, quella di coprire i
mutui di quattromila euro mensili che ci accompagneranno per 18 mesi. Sono i soldi che abbiamo
speso per dare ai nostri ragazzi un campo dignitoso e sicuro in cui giocare.
Lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 novembre, presso la Basilica di S.Ambrogio, gli esercizi
spirituali per i 18enni e i giovani della città di Milano. Il predicatore è Mons. Pierantonio
Tremolada.
Giovedì 22 e venerdì 23 novembre: vita comune in oratorio per gli studenti del biennio del Liceo
Cocchetti di via Cermenate.
Venerdì 23 novembre ore 21 terzo incontro su Concilio Vaticano II
Sabato 24 novembre si è tenuta la 16а Giornata nazionale della colletta alimentare
Domenica 25 novembre, i genitori e i ragazzi del gruppo di I media, vivranno una mattinata di ritiro
in oratorio, per iniziare la preparazione al grande dono che stanno per ricevere: i sacramenti della
Confermazione e dell'Eucaristia.
Secondo la nuova impostazione catecumenale, i ragazzi riceveranno entrambi i sacramenti nella
stessa celebrazione. Per garantire un clima raccolto, abbiamo pensato di strutturare questo momento
così importante in due turni diversi.
Il primo turno sarà sabato 11 maggio 2013 alle ore 15.30 con Mons. Mario Delpini, Vicario
generale della Diocesi di Milano; il secondo turno (i ragazzi dei gruppi di Marco e Silvana) sarà
domenica 12 maggio 2013, alle ore 15.30, con Mons. Luigi Manganini, Arciprete del Duomo di
Milano.
Domenica 25 Novembre si pubblica sul Seme Il calendario Gruppo sposi: IDENTIKIT DELLA
FAMIGLIA CRISTIANA UNA RICERCA ATTIVA PER GLI SPOSI
Sabato 1 Dicembre, 9 Febbraio Incontro dell'area omogenea con gli altri gruppi di sposi, 16 Marzo
20 Aprile, 18 Maggio, 22 Giugno Si ricorda che tutti sono i benvenuti, che può partecipare anche
uno solo della coppia.
Domenica 25 novembre, ritiro in oratorio per i genitori e i ragazzi di I media.
Domenica 25 novembre, alle ore 19.00, ha inizio la vita comune in oratorio del gruppo adolescenti,
che si concluderà col pranzo di mercoledì 28 novembre.
Giovedì 29 novembre, alle ore 21.00, presso il Centro religioso di San Barnaba, si tiene l'incontro
mensile per i giovani dell'area omogenea (Parrocchia Samz, San Barnaba, Maria Madre della
Chiesa, Santi Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti);
Venerdì 30 Novembre Consiglio Pastorale: ci sono due punti nel prossimo o.d.g. interessanti: come
è iniziato tra noi l'anno della fede? E poi: come la comunità sta vivendo oggi l'iniziativa molto
preziosa della Visita Natalizia alle famiglie?
Sabato 1 e domenica 2 dicembre L’associazione famiglie Insieme organizza la vendita del libro
usato. Questa iniziativa viene riproposta per raccogliere fondi che saranno in parte destinati
all’accoglienza dei bambini bielorussi
Pag. 265

Parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

Chronicon 2012

Alla messa delle ore 11.00, ci sarà la vestizione dei nuovi chierichetti
Dal venerdì 7 alla Domenica 9 dicembre, pellegrinaggio a La Verna per i 18enni e i giovani. In quei
giorni, l'oratorio resta chiuso.
Venerdì 7 dicembre la solennità di S. Ambrogio patrono della Chiesa Ambrosiana e della città di
Milano
Sabato 8 Dicembre la Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria. Questa solennità è di
precetto. Significa che c’è l’”obbligo” di partecipare al-l’Eucaristia.
Alla S. Messa delle ore 18.00 e alla S. Messa di domenica 9 dicembre delle ore 11 in connessione
con la festa di S. Ambrogio, patrono della contrada, anche quest’anno si svolge una “Raccolta
straordinaria di generi alimentari”.
Domenica 9 dicembre sul Seme La Contrada Santa Maria ricorda che si stanno raccogliendo le
offerte per rinnovare l’adozione a distanza di un bambino disabile di Juba dell’Associazione La
nostra Famiglia delle Piccole Apostole della carità.
Lunedì 10 dicembre, durante l'incontro delle ore 18.00, viene presentato agli adolescenti il
programma definitivo del viaggio a Parigi di fine mese (27-30 dicembre);
Da martedì 11 dicembre a venerdì 21 dicembre è in programma la tradizionale Novena di Natale.
Alle ore 7.35 per i ragazzi delle medie, alle ore 8.00 per i bambini delle elementari.
Martedì 11 dicembre alle ore 21 in parrocchia L’Associazione Famiglie Insieme organizza, un
incontro per conoscere meglio la realtà di NOMADELFIA: “Un popolo di volontari cattolici che
vuole costruire una nuova civiltà fondata sul Vangelo”. L’incontro è guidato dal nostro
parrocchiano Dottor Remo Rinaldi, profondo conoscitore della realtà di questa comunità.
Martedì 11 dicembre, i ragazzi di III media vanno con gli educatori a fare la spesa per i poveri del
nostro quartiere (è importante che portino con sé i propri risparmi);
Domenica 16 dicembre, ritiro di Natale a Vedano Olona per i ragazzi delle medie;
Inizia la novena di Natale alla chiesina della cascina Campazzo. Il giorno dopo, lunedì, si tiene
anche una preghiera speciale, in riparazione di una profanazione del luogo sacro avvenuta nei giorni
scorsi a opera di sconosciuti, una cosa indubbiamente disgustosa.
Nell'ultima assemblea del clero decanale s'è ripresa la riflessione sulle aree omogenee. Da tempo ne
sono state individuate tre. La Samz fa parte dell'area omogenea "Missaglia", che comprende, oltre
alla nostra, l'unità pastorale San Barnaba e Maria Madre della Chiesa e la parrocchia dei Santi
Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti.
Venerdì 21 dicembre Celebrazione comunitaria della Penitenza alle ore 21.
Sabato 22 dicembre: giornata natalizia per chierichetti e coristi giovani.
Da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio, l'oratorio rimane chiuso. Le iniziative dell'oratorio
continuano con l'uscita a Parigi del gruppo adolescenti dal 27 al 30 dicembre (quasi una cinquantina
gli iscritti).
Domenica 23 dicembre, alla messa delle ore 11 benedizione delle statuine di Gesù Bambino dei
nostri presepi.
Lunedì 24 dicembre: nessuna messa al mattino, Messa Vigiliare alle ore 18 - Messa per le famiglie
alle ore 21 - Messa di Mezzanotte
MARTEDÌ 25 DICEMBRE NATALE DEL SIGNORE: si segue l’orario festivo. Quindi messe alle
9, alle 11 e alle 18
Mercoledì 26 dicembre Santo Stefano Messe alle 10.30 e alle 18
Giovedì 27 e venerdì 28 dicembre Una sola messa alle ore 17
Sabato 29 dicembre Messa vigiliare alle ore 18
DOMENICA 30 DICEMBRE DOMENICA NELL’OTTAVA Orario festivo. Quindi messe alle 9,
11, 18
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Lunedì 31 dicembre, unica messa alle ore 18 con il canto del Te Deum: preghiera di ringraziamento
per i benefici donati a noi da Dio lo scorso anno
Dal 27 al 30 dicembre: uscita a Parigi per il gruppo adolescenti.
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Anno 2013
MARTEDÌ 1 GENNAIO 2013 GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA PACE
Orario festivo. Quindi messe alle 9,11,18 con il canto del Veni Creator
da mercoledì 2 a venerdì 4 gennaio Una sola messa alle ore 17
Sabato 5 gennaio Messa della Vigilia alle ore 18
DOMENICA 6 GENNAIO - SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA Orario festivo. Quindi messe alle
9,11,18
I coniugi Luisa e Mario Meneghini dopo 40 lasciano la parrocchia.
“Alla nostra età un cambio nella vita è sempre un’incognita: sai quello che lasci, ma non sai quello
che troverai. Di una cosa siamo certi, non troveremo mai una comunità come la nostra!
Da quasi 40 anni ( di cui circa 20 di quotidianità) abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare i
parroci, i coadiutori e le signorine, affezionandoci a ciascuno di loro. Abbiamo conosciuto tanti,
tantissimi ragazzi che, cresciuti ci hanno fatto conoscere i loro bambini e tanti adulti che, diventati
nonni, hanno continuato a frequentare l’oratorio con i loro nipotini”.
Lunedì 7 gennaio L'oratorio riapre regolarmente. Come pure le attività sportive
Lunedì 7 gennaio sera alle 21 lettura comunitaria della Parola di Dio della domenica successiva. Si
continuerà tutti i lunedì.
Da mercoledì 9 gennaio nel salone presso la parrocchia dei Quattro Evangelisti in via Pezzotti
incontri biblici sulle figure della fede nella Bibbia, a livello di decanato tenuti da un esperto, Don
Matteo Crimella,
Giovedì 10 gennaio dalle 21 e le 22.30. inizia il Percorso per Fidanzati che continuerà per altri 8
giovedì successivi
Venerdì 11 gennaio dopo la messa delle 18 riprende l’adorazione eucaristica che si conclude che la
recita dei Vesperi alle 19.15.
Sabato 12 gennaio, dalle 9.15 alle 12.00, ritiro del gruppo catechisti/e al Centro Vismara.
Domenica 13 gennaio alle 16 del pomeriggio, il "Bacio a Gesù Bambino", pensato come incontro
tra genitori dei più piccoli. Piccola iniziativa, che vorrebbe però spingere a incontri più organici, che
aiutino ad attuare l'impegno che i genitori stessi si sono assunti chiedendo il battesimo del figlio di
"educarlo nella fede". Quest’anno i partecipanti sono proprio pochini, forse perché non c’è stata la
solita coincidenza con il primo dei genitori di seconda elementare
Il catechismo per tutti i gruppi riprende lunedì 14 gennaio, eccetto il gruppo 18enni (lunedì 7
gennaio alle 21.00) e il gruppo di I media (martedì 8 gennaio alle 17.00).
Lunedì 14 gennaio, alle ore 21.00, presso il nostro oratorio, si temgono gli incontri decanali per i
18enni, orientati alla preparazione e alla stesura delle regola di vita. Il primo incontro è guidato da
Michele Rabaiotti, direttore del Consultorio Gianna Beretta Molla;
Martedì 15 gennaio, alle ore 21.00, Mons.Carlo Faccendini, Vicario Episcopale della città di
Milano, incontra tutti coloro che in oratorio svolgono il loro impegno educativo (catechiste,
educatori, gruppi sportivi, gruppo teatrale, doposcuola, volontari), per conoscere da vicino la nostra
realtà e per darci alcune indicazioni sul futuro. (Sul seme del 20 gennaio le sue riflessioni)
Mercoledì 16 gennaio alle ore 20.45 al Campazzo: tradizionale falò di s. Antonio seguito dalla
benedizione degli animali.
Venerdì 18 gennaio sessione del Consiglio pastorale. All’o.d.g tre punti:
La catechesi degli adulti: quale è la situazione attuale, quali le prospettive per il futuro
L’itinerario quaresimale nell’anno della fede
In vista del 50.mo della nostra parrocchia che celebreremo a partire dalla prima domenica di
ottobre.
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Dal 18 al 25 gennaio si svolge un appuntamento mondiale: la preghiera dell'Ottavario per l'unità
dei cristiani. A Milano, a inaugurare la Settimana è la celebrazione ecumenica in Sant’Angelo,
venerdi 18 gennaio. La chiusura a San Giorgio al Palazzo (piazza San Giorgio 2), il 25 gennaio, con
le corali a offrire spunti di spiritualità di diverse tradizioni cristiane. Dal lunedì al venerdi, alla
chiesa di San Vito al Pasquirolo, la comunità ortodossa russa ospita mezz’ora di silenzio e preghiera
ecumenica (dalle 12.30 alle 13).
Sabato 19 gennaio alle ore 21.00 e domenica 20 gennaio alle ore 16.00 si tiene il tradizionale
spettacolo canoro Samzremo; per la prima volta chiude la rassegna canora il Coro SAMZ con la
canzone Oh Happy Day.
Domenica 20 gennaio, in oratorio il ritiro per i bambini di III elementare e i loro genitori.
Lunedì 21 gennaio, alle ore 21.00, ci sarà presso il nostro oratorio l'incontro decanale di tutti i
18enni in preparazione alla regola di vita.
Giovedì 24 gennaio, alle ore 21.00, il Card.Scola incontra i giovani della Città di Milano presso
l'Aula Magna dell'Università Statale. L'incontro è un'occasione di dialogo tra l'Arcivescovo e i
giovani sul tema del credere.
Domenica 27 gennaio la festa della Sacra Famiglia, e quindi di tutte le famiglie (è la prima delle
domeniche di carattere "sociale", alla quale faranno seguito in febbraio la giornata per la vita e la
giornata della solidarietà). Festeggiamo tra l'altro le coppie che celebreranno nel 2013 un
anniversario significativo.
Domenica 27 gennaio alle 15,30 l’assemblea ordinaria dell’Associazione Famiglie Insieme.
Questo appuntamento annuale illustra le attività svolte nell’anno 2012 e quelle in programma per il
2013.
Lunedì 28 gennaio, serata del gruppo adolescenti in oratorio con la visione delle foto della vacanza
a Parigi.
Lunedì 28 gennaio, alle 21.00, terzo e ultimo incontro per i 18enni del Decanato. Tema: mettere
ordine nella propria vita spirituale.
Martedì 29 gennaio incontro e cena col gruppo baristi/e dell'oratorio;
Giovedì 31 gennaio, alle ore 21.00, incontro gruppo giovani dell’ Area omogenea Missaglia presso
l’oratorio Samz;
La festa della Presentazione di Gesù al tempio e della purificazione di Maria viene celebrata sabato.
Secondo le indicazioni liturgiche, la festa inizia la sera precedente. Pertanto la celebrazione solenne,
con la benedizione delle candele e la processione, viene anticipata al venerdì alle ore 16.
Da venerdì 1 febbraio sino all’inizio dell’oratorio estivo, l’oratorio sarà aperto tutti i giorni della
settimana, compreso il venerdì. La scelta nasce dal desiderio di offrire quotidianamente la
possibilità ai nostri ragazzi di frequentare un luogo sano, educativo e stimolante per tutti i giorni
della settimana.
Domenica 3 febbraio Giornata per la Vita: ritiro in oratorio per i genitori e i bambini di IV
elementare. Tema dell'incontro: la preghiera del Padre Nostro.
Giovedì 7 febbraio, incontro in oratorio sul tema della dislessia guidato dal Prof. Marco Quaglino.
Sono invitati i volontari del doposcuola e tutti i genitori interessati.
Sabato 9 febbraio 2013 alle 15:00 presso Centro Peppino Vismara, Via dei Missaglia 117 incontro
per famiglie e gruppi famigliari del Decanato Navigli.
Relazione e riflessione guidata da Padre Silvio Ronca “ Fede e famiglia” e condivisione nei gruppi
familiari. Ore 18:15 Celebrazione della S. Messa: Ore 19:30 Cena insieme e festa; L’incontro è
anche un momento di “promozione” per la festa per le famiglie del territorio prevista per il 14 aprile
con il patrocinio del Consiglio di Zona.
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Domenica 10 febbraio: Giornata della solidarietà
Lunedì 11 febbraio dedicata al malato
Lunedì 11 febbraio si ritrova il gruppo adolescenti. Entro questa data occorre iscriversi all'uscita
decanale a Novara prevista per il 23-24 febbraio
Lunedì 11 febbraio, alle ore 21.00, incontro del gruppo 18enni con la presentazione dell'itinerario
quaresimale
Lunedì 11 febbraio viene data notizia delle dimissioni di Benedetto XVI press’a poco a
mezzogiorno, la notizia giunge inaspettata. Alla TV, abbiamo seguito la conferenza stampa dal
Vaticano, abbiamo assistito in differita al commovente annuncio dato durante il Concistoro per la
canonizzazione di alcuni santi. Il messaggio per la prossima Quaresima 2013 può essere considerato
il suo testamento spirituale.
Giovedì 14 febbraio, presso la Parrocchia di san Barnaba, un incontro decanale per tutti i giovani
durante il quale viene seguito in diretta, dall'aeroporto di Malpensa, il secondo dialogo dei giovani
con l'Arcivescovo.
Venerdì 15 febbraio alle ore 21 il Consiglio Pastorale si riunisce con due punti all’o.d.g.
Il primo prende in esame la possibilità di collaborare con le parrocchie vicine costituenti l’area
omogenea Missaglia.
Il secondo punto riguarda la preparazione al 50.mo della costituzione della parrocchia. La data
ricorre alla fine di settembre.
Durante il ponte di Carnevale l'oratorio rimane aperto, eccetto nella giornata di sabato 16 febbraio.
Domenica 17 febbraio I di quaresima
In Quaresima si vuole dare spazio alla preghiera, soprattutto all’ascolto della Parola di Dio.
Una connotazione particolare avranno i venerdì:
Il primo e l’ultimo sono di magro e di digiuno, gli altri di magro. Da noi non si celebra l’eucaristia;
avremo le Lodi alle 8.30, la Via Crucis alle 16, l’incontro speciale alle 21.
Nel contesto dell’anno della fede, proponiamo alcuni testimoni della fede, persone che cioè hanno
impostato le scelte della vita in obbedienza a Dio. “Testimoni della fede” è il titolo. La frase
ispiratrice è: “Non abbiamo un prodotto da imporre ma una Persona, una presenza, un’amicizia che
cambia la vita. In questo senso è la testimonianza e sono i Testimoni coloro che concretamente
fanno la nuova evangelizzazione” (card. Bagnasco).
Nei venerdì di Quaresima non essendoci la celebrazione eucaristica, la tradizionale adorazione che
viene conclusa con la celebrazione del vespero ci sarà dopo la messa del giovedì dalle 18.30 alle
19.30.
Domenica 17 febbraio “Un pozzo per restare”: nella diocesi di Dorì, a nord dello stato africano del
Burkina Faso, il deserto avanza e la popolazione che vive di agricoltura e allevamento è costretta a
un nomadismo forzato, in cerca di acqua. Per questo motivo i Padri camilliani, missionari in quel
luogo, insieme ad una organizzazione locale promuovono la costruzione di alcuni pozzi d’acqua.
Come gli altri anni il Gruppo missionario propone che il contributo al progetto “un pozzo per
restare” sia frutto di una cena povera fatta in famiglia o come singoli durante i venerdì di quaresima.
Domenica 17 febbraio, ritiro in oratorio per i genitori e i ragazzi di I media. Tema dell'incontro:
l'Eucaristia;
Come in tutte le altre domeniche quaresimali, alle 19 celebrazione del vespero in cappellina per
adolescenti, 18enni e giovani;
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VIA CRUCIS CON L’ARCIVESCOVO
Anche quest’anno la Diocesi di Milano promuove un momento di preghiera e catechesi guidata
dall’Arcivescovo, cardinale Angelo Scola, per tutta la comunità ambrosiana durante la prossima
Quaresima. Questo il programma, anche se siamo sicuri che ci saranno importanti variazioni in
connessione con il Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice.
Nel Duomo di Milano, per i primi quattro martedì di Quaresima, a partire dalle ore 20,30, il
Cardinale Scola guiderà la preghiera e terrà una meditazione, percorrendo alcune stazioni della Via
Crucis.
Martedì 19 febbraio 2013 - “Ecco l’uomo”
Martedì 26 febbraio 2013 – Il Figlio che sostiene la Madre
Martedì 5 marzo 2013 – “E chinato il capo, consegnò lo Spirito”
Martedì 12 marzo 2013 – La Madre che sorregge il Figlio
Le parrocchie della Città sono invitate particolari al primo incontro
Mercoledì 20 febbraio, si riunisce nei locali del nostro oratorio il Consiglio Pastorale Decanale. E' il
secondo incontro del nuovo mandato. Al centro della seduta una verifica della attuale pastorale
d'insieme esistente nel nostro decanato.
Venerdì 22 febbraio, nel quadro delle iniziative quaresimali, un incontro-testimonianza con Miriam
sulla figura di CHIARA LUCE, dal titolo “STARE AL GIOCO DI DIO”.
Sabato 23 e domenica 24 febbraio: ritiro decanale adolescenti a Novara.
Domenica 24 febbraio, alle ore 19.00, celebrazione del vespero per adolescenti, 18enni e giovani;
Martedì 26 febbraio, don Gregorio incontra i genitori dei ragazzi di I media in preparazione alla
messa di cresima e prima comunione del prossimo mese di maggio.
Martedì 26 febbraio alle 20.30 in duomo, secondo appuntamento quaresimale con il Cardinale
Scola: Il Figlio che sostiene la Madre (Stazioni IV, V, VI, VII e VIII)
Mercoledì 27 febbraio, alle ore 21.00, presso i locali della Parrocchia SAMZ:
“313 d.C. – L’editto di Milano nel suo tempo e nel suo mondo” L’incontro organizzato della
Associazione Famiglie Insieme è magistralmente guidato dal Paolo Di Sacco.
Giovedì 28 febbraio penultimo incontro dei fidanzati: appuntamento con don Giuseppe Massone,
psicoterapeuta di coppia.
Giovedì 28 febbraio a partire dalle ore 20 Benedetto XVI, non è più Papa. Con grande trepidazione
abbiamo vissuto nella preghiera l’ultima settimana di pontificato . Gli siamo vicini con la preghiera.
Ringraziamo il Signore di avercelo donato quasi otto anni fa, dal 19 aprile del 2005.
Ricordiamo ancora l'impegno di qualificare il venerdì, giorno nel quale riviviamo più intensamente
la passione di Gesù, con il magro e soprattutto con preghiere particolari. In parrocchia ci sono alle
8.30 le Lodi, alle 16 la Via Crucis e alle 21 il Quaresimale
Venerdì 1 marzo alle ore 21 QUARESIMALE Il titolo dell’incontro è: “Il miracolo della
guarigione” – “Vale la pena affidarsi al Signore”. Testimoni della fede sono per noi i coniugi
Martin, papà e mamma di s. Teresa del Bambin Gesù. Ne sentiamo parlare da parte dei coniugi
Schilirò.
Sabato 2 marzo: Festa della fede per tutti i ragazzi delle medie già cresimati del nostro decanato.
L'incontro si svolge presso il nostro oratorio: per questa ragione possono accedervi solo gli iscritti
alla Festa. Tutte le partite di calcio e pallavolo del torneo CSI sono sospese;
Domenica 3 marzo, ritiro in oratorio per i genitori e i bambini di III elementare
Da domenica 3 marzo (ore 19.00) a mercoledì 6 marzo (pranzo) si svolge in oratorio la vita comune
del gruppo 18enni;
Venerdì 8 marzo ore 21 Terzo incontro “Testimoni della fede” nell’anno della fede.
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“Non ho altra strada”: incontro testimonianza con Remo Rinaldi su don Zeno Saltini, fondatore di
Nomadelfia. “Una fede mi segna il passo. Non ho altra strada, non ho mai avuto altra strada, se non
la fede in Cristo”.
Sabato 9 marzo l’Associazione Famiglie Insieme organizza la visita alla mostra “Costantino – 313
d.C.” a Palazzo Reale.
Domenica 10 marzo: Prima Confessione. Dalle 9.00 ritiro in oratorio per i genitori e i bambini di V
elementare, alle 14.30 la celebrazione in chiesa;
Mercoledì 13 marzo verso le 19.00, la fumata bianca! Habemus Papam! L'attesa crescente, più di
un'ora dalla fumata bianca, stava generando sempre più la certezza che Dio stava operando grandi
cose. Un momento di smarrimento, come il silenzio calato improvvisamente in piazza san Pietro,
prima gioiosa e tumultuosa per la fumata bianca, all’annuncio del nome fatto dal card. Tauran:
Habemus papam: Eminentissimum ac reverendissimum dominum Georgium Marium, sanctae
romanae ecclesiae cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum”. Francesco piace
tantissimo. Ma: Bergoglio? E chi è? E’ l’arcivescovo di Buenos Aires. Già molto votato nel -l’altro
Conclave. Oggi una sorpresa “paralizzante” come uno shock improvviso. Non ne hanno mai parlato
in queste settimane. Lo si riteneva forse ormai “buttato”. Nessun servizio televisivo era stato
preparato per lui. E poi dimissionario da Buenos Aires avendo già passato il 75.mo anno. E poi
eccotelo lì: “Fratelli e sorelle! Buona sera!”.
Venerdì 15 marzo alle ore 21 Quarto incontro del ciclo “Testimoni della fede”.
“Lampada ai miei passi è la tua Parola”, è il titolo. Il testimone della fede che vogliamo incontrare è
il card. Carlo M. Martini tramite la testimonianza di don Gregorio, segretario degli ultimi 6/7 anni
di episcopato milanese.
Sabato 16 e domenica 17 marzo: ritiro decanale in Valsassina per i 18enni e i giovani del nostro
Decanato.
Sabato 16 marzo ore 17: incontro in oratorio per le coppie di sposi, dove si approfondiscono in
coppia e in gruppo gli stimoli ricevuti da padre Ronca.
Domenica 17 marzo dalle ore 9 fino alle 17 nel nostro decanato, presso la parrocchia di S. Maria di
Caravaggio in via Brioschi 38, un’interessante giornata di spiritualità per coppie, dal titolo: La
paura o la fede?
Venerdì 22 marzo alle ore 21 Tappa importante del cammino quaresimale: come è tradizione, si
svolge la celebrazione comunitaria della penitenza con la quale vogliamo esprimere, accanto al
pentimento, il nostro impegno di adeguare le scelte alla volontà di Dio (per questo si leggono brani
della Bibbia) e la consapevolezza che ogni colpa ha anche un influsso negativo sul fratello (per
questo si prega insieme).
Sabato 23 marzo si sono svolti i funerali di Bianca Pievani Amaglio. Ci ha preceduto in cielo una
donna alla quale, con il marito Vilfrido, la comunità guarda con amore e riconoscenza. Un’altra
persona che ha contribuito in maniera forte a costruire la nostra comunità. Abbiamo pregato così
durante la celebrazione funebre: “Ti affidiamo, Signore, la nostra cara Bianca. La ricordiamo alla
nascita della nostra comunità sempre pronta al servizio come catechista, sarta e quant’altro
necessario all’organizzazione e alla vita della chiesa e dell’oratorio. L’eredità di bene che Bianca
lascia alla nostra comunità ci sproni a vivere quell’attenzione ai piccoli e ai sofferenti che lei stessa
ha vissuto come Ministro dell’Eucaristia”.
Domenica 24 marzo delle Palme alle 10,30 iniziamo le celebrazioni della settimana santa con la
processione.
Giovedì santo 28 marzo: ritiro in oratorio per i bambini di IV e V elementare dalle 9.30 alle 17.00;
ore 9.15 in Duomo santa Messa crismale, ore 16 celebrazione per bambini e anziani con il rito della
Lavanda dei piedi , ore 21 Santa Messa in Coena Domini. Segue l’adorazione durante tutta la notte
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Da giovedì 28 marzo a lunedì 1 aprile l'oratorio rimane chiuso.
Venerdì santo 29 marzo, Ore 8.30: celebrazione delle Lodi, con ritrovo alle ore 9.30 e conclusione
per le ore 17.00, visita ai sette sepolcri; ore 16 celebrazione della “Passione del Signore”. La sera
del venerdì santo manteniamo la tradizionale Via Crucis animata dalle Contrade, con percorsi
diversi verso la chiesa, ridotta però a sei tappe o stazioni, per poter concludere insieme con la
Liturgia della Deposizione di Gesù nel sepolcro.
Sabato santo 30 marzo, ore 8.30 Via Matris, ore 21 Solenne celebrazione della Veglia Pasquale.
Sabato 30 marzo: in mattinata i giovani animano, come è ormai tradizione, la Santa Messa presso il
carcere di Opera.
Domenica 31 marzo: PASQUA DI RISURREZIONE . Si segue il consueto orario festivo con le
messe alle ore 9.00, 11.00, 18.00.
Lunedì 1 aprile: DELL’ANGELO, Non è di precetto, ma la partecipazione all’Eucaristia è
vivamente consigliata. Due le messe, alle 10.30 e alle 18.
Da lunedì 1 aprile a mercoledì 3 aprile i ragazzi di terza media sono a Roma in occasione della
professione di fede. Si aggregano al pellegrinaggio diocesano pensato tempo fa per “restituire” la
visita al Papa. Pellegrinaggio mantenuto per incontrare il nuovo Papa.
Il nostro pellegrinaggio ha avuto inizio presso le catacombe di san Sebastiano e le Fosse ardeatine:
due luoghi molto diversi fra loro, ma indubbiamente carichi di significato. I momenti più
significativi sono stati due. Martedì mattina abbiamo partecipato alla Santa Messa presso la basilica
di san Pietro, presieduta dal nostro Card.Scola, concelebrata da oltre 200 sacerdoti e partecipata da
quasi 10.000 pellegrini della nostra Diocesi. L’altro momento significativo mercoledì mattina
quando abbiamo assistito all'Udienza generale in piazza san Pietro col Santo Padre, Papa Francesco.
Migliaia e migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo, tuttavia il gruppo della Diocesi di
Milano era il più numeroso e il più “colorato”.
A partire da Lunedì 8 aprile fino a sabato 13 aprile l’Associazione Famiglie insieme organizza una
raccolta abiti usati scarpe e sandali (adatti però a bambini) per la fascia di età tra 6 e 13 anni in
prossimità dell’arrivo dei bambini bielorussi, ospitati nel periodo tra aprile e giugno.
Martedì 9 aprile, alle ore 17.00, celebrazione di accoglienza degli olii santi per i ragazzi di I media.
Venerdì 12 aprile alle ore 21 si incontra il Consiglio Pastorale parrocchiale. All’inizio è prevista
una preghiera che si ispira a papa Francesco. Approfittiamo per mettere in comune le risonanze
suscitate dalla figura del nuovo Pontefice. Il punto fondamentale all’o.d.g. è la ricorrenza ormai
prossima del cinquantesimo della parrocchia. Una piccola commissione stimolerà i lavori, ma si
vorrebbe che fosse coinvolto il numero più alto possibile di persone, dai parrocchiani della prima
ora ai nuovi arrivati, dai ragazzi agli anziani.
Domenica 14 aprile, dalle 15.15 alle 18.00 nei pressi della chiesa di Santa Maria alla Fonte La
commissione decanale della famiglia organizza una festa in cui risplende la bellezza del dono della
famiglia e la grazia dei doni che in essa si condividono.
Martedì 16 aprile, alle ore 17.00, i ragazzi di I media incontrano in Duomo Mons.Giordano Ronchi,
che presiederà la messa di cresima e prima comunione di sabato 7 maggio (in sostituzione di mons.
Delpini che per impegni legati alla sua “carica” ha dovuto disdire l’appuntamento preso).
Mercoledì 17 aprile si è riunito, per la terza volta, il Consiglio Pastorale Decanale. La prima
impressione è che si tratta di un vero laboratorio di comunione e di progettazione comune, animato
dal desiderio condiviso di costruire la Chiesa del domani. Un futuro che deve necessariamente
accogliere e mettere in pratica lo stile della comunione e della collaborazione tra le varie comunità
cristiane, partendo dalle parrocchie del decanato e dell'area omogenea. In cantiere ci sono tanti
progetti e idee che saranno definiti nell'ultimo incontro previsto per questo anno pastorale, cioè
giovedì 13 giugno.
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Giovedì 18 aprile, alle ore 21.00, incontro del gruppo giovani dell'area omogenea nel nostro
oratorio. Tema dell'incontro: Madre Teresa e la sua crisi interiore;
Venerdì 19 aprile. alle ore 18,00 nella Cappellina dell’Oratorio Superiore la Caritas Parrocchiale e
Gruppo Missionario, hanno organizzano un incontro nel quale don Gregorio ci aiuta a riscoprire
“La fede nel servizio alla comunità”. Invitati tutti ma proprio tutti i collaboratori parrocchiali
(Ministri dell’Eucarestia, operatori del Centro d’Ascolto, coloro che distribuiscono i pacchi, gruppo
missionario, lettori, Telefonata Amica, Patronato Acli, voci guida, gruppo Liturgico, gli adulti del
coro, volontari della segreteria, coloro che vendono i giornali, che stirano le tovaglie, che preparano
i fiori, che fanno la spesa per la dispensa, che preparano da mangiare in occasioni diverse, coloro
che …. e molto altro ) perché tutto quello che facciamo ha una radice comune in Cristo.
Sabato 20 aprile l’incontro del Gruppo Coppie Sposi. In programma è la continuazione del percorso
individuato per quest’anno. Si invita a leggere, dal testo “Olio della lampada” i capitolo 3 e 4, sui
quali svolge poi lo scambio di riflessioni, a coppie e in gruppo. Segue come sempre la cena
condivisa.
Domenica 21 aprile: meeting chierichetti.
Martedì 30 aprile: visita del Duomo di Milano coi ragazzi di I media.
Il mese di maggio è molto ricco di stimoli anche religiosi.
Tutti i martedì sera ci sarà, nei luoghi consueti delle varie contrade, la.recita del Rosario.
Giovedì 2 maggio, alle ore 21.00, ultimo incontro della Scuola della Parola per tutti i giovani del
nostro decanato presso la chiesa di Maria Madre della Chiesa;
Venerdì 3 maggio, serata di festa per tutti i ragazzi di III media che hanno partecipato al
pellegrinaggio a Roma;
Domenica 5 maggio: Nel ricordo della consacrazione della chiesa, festeggiamo invitando i nostri
malati alla messa delle 11: presenza preziosa, troppo spesso dimenticata. Per loro la nostra
preghiera. A loro il nostro grazie.
Ritiro in preparazione alla Cresima e alla Prima Comunione a Sotto il Monte (Bg) per i genitori e i
ragazzi di I media;
Venerdì 10 maggio alle ore 21 veglia cresimandi per ragazzi, genitori, padrini e madrine.
Il Cardinale Scola ci invita in Duomo per una celebrazione mariana;
Sabato 11 maggio e domenica 12 maggio alle ore 15.30 in due solenni celebrazioni presiedute
rispettivamente da mons. Giordano Ronchi e da mons. Luigi Manganini, ricevono il sacramento
della Confermazione e si accostano per la prima volta all’Eucaristia i ragazzi e le ragazze di I
media.
Verso il 50.mo della parrocchia. Avremo la gioia durante l’anno, e precisamente la terza domenica
di gennaio, di avere tra noi il card. Scola.
La ricorrenza inizierà con una concelebrazione straordinaria dei nostri preti la prima domenica di
ottobre, e si concluderà, si spera, con la presenza, l’ultima domenica di maggio, del Vicario
generale. Al di là di questi momenti fondamentali, offrirà l’opportunità di ringraziare Dio per il
bene che ha donato al nostro quartiere, per ricordare le tante persone benemerite, per rafforzare la
gioia di appartenere alla Samz.
Dal lunedì 13 maggio a venerdì 17 maggio (si è già iniziato da venerdì scorso) ci ritroviamo alla
messa delle 18, alla quale segue l'adorazione. Ripetiamo così oggi alla Samz quella “novena di
preghiera” che fecero i discepoli con Maria nei nove giorni successivi all'Ascensione. Ci
proponiamo di conoscere di più il dono dello Spirito tramite le pagine del Catechismo della Chiesa
cattolica.
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Martedì 14 maggio: un evento eccezionale sarà in settimana la visita alla nostra Chiesa Milanese di
Bartolomeo I per celebrare i 1700 anni dell’Editto di Milano e l’inizio della libertà religiosa in
Occidente. Bartolomeo I (Dimitrios Archontonis alla nascita, avvenuta il 29 febbraio 1940 nell’isola
di Imbro in Turchia) è stato eletto il 22 ottobre 1991 dal Santo Sinodo Patriarca di Costantinopoli e
Patriarca ecumenico. Giungerà a Milano nella mattinata di martedì 14 maggio; nel pomeriggio
visiterà la Comunità di Bose. Bartolomeo aveva già co-presieduto una veglia ecumenica a Milano
in occasione della sua visita nel 1997, anno centenario della morte di s. Ambrogio, con l’allora
Arcivescovo, il cardinale Carlo Maria Martini.
Martedì 14 maggio sera, concelebrazione particolare presso la parrocchia-santuario di S. Maria di
Caravaggio in via Brioschi. Invitati i sacerdoti che hanno operato e sono originari di lì, e i sacerdoti
del Decanato. Si è pregato la Madonna per le vocazioni sacerdotali.
Sabato 18 maggio il gruppo giovani sposi si ritrova con gioia per il penultimo incontro dell’anno,
Per seguire il percorso si era consigliata la lettura, della scheda sulla spiritualità matrimoniale da
L’olio della lampada (pag da 48 a 56). È seguita la cena condivisa con le modalità consuete.
Sabato 18 maggio: come la vigilia di Pasqua, non ci sarà la messa delle 18, per valorizzare la
celebrazione vigiliare delle 21. È una delle grandi Veglie (pensiamo a quella di Pasqua). Non c'è
l'abitudine a valorizzare questa Veglia, noi siamo un po' al riguardo gli apripista.
Domenica 19 maggio: solennità della Pentecoste, culmine della Pasqua, con il dono dello Spirito.
Giovedì 23 maggio Il Gruppo della Terza Età organizza una gita pellegrinaggio. Duplice la meta: al
mattino la visita al santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie a Mantova, con la celebrazione
della messa, e la visita al museo dei “Madonnari” e il pranzo. Al pomeriggio dalle 15 circa in poi, i
Barcaroli del Brenta conducono nel mezzo delle meraviglie della natura del fiume e del Lago
Superiore, un percorso in battello della durata di circa un’ora e mezzo.
Venerdì 24 maggio alle ore 21 riunione del Consiglio pastorale, che anticipa la revisione dell’anno
in corso, dal momento che s’è ritenuto opportuno dedicare l’ultimo incontro, quello di domenica 23
giugno, alla discussione riguardante la programmazione dell’anno prossimo, l’anno del 50.mo di
costituzione della parrocchia S. Antonio M.Zaccaria.
Da venerdì 24 a domenica 26 maggio: vita comune in oratorio per i ragazzi di III media.
Sabato 25 e domenica 26 maggio: Festa dell'oratorio. La festa ha inizio sabato 25 maggio alle ore
21.00 con lo spettacolo "La morale della favola" interpretato dai ragazzi del gruppo adolescenti
insieme ai loro educatori.
Domenica 26 maggio, alle ore 11.00, tutti i gruppi dell'oratorio sono invitati alla Santa Messa
animata dai giovani. Segue un rinfresco per tutti. Nel pomeriggio: tornei di calcio e pallavolo,
giochi a stand e gonfiabili. Dal tardo pomeriggio è possibile cenare in oratorio (salamelle, patatine,
etc).
Lunedì 27 per tutti gli animatori dell'oratorio estivo un incontro decanale guidato da don Samuele
Marelli, direttore della FOM all'oratorio di san Barnaba;
Martedì 28 maggio ultimo martedì la recita del rosario sarà invece in parrocchia a conclusione del
mese mariano.
Martedì 28 maggio s'è tenuta in duomo una riuscitissima Convocazione del Clero diocesano, un
incontro di preghiera nel quadro dell'Anno della fede, per rinnovare l'adesione a Gesù. Ma anche
per fissare con il Cardinale alcune linee pastorali in ambiti particolarmente sensibili come l'uso del
nuovo lezionario, la pastorale d'insieme nella forma delle Comunità pastorali, l'iniziazione cristiana
dei fanciulli e la prima destinazione dei sacerdoti novelli. Negli ultimi anni in questi ambiti sono
state compiute sperimentazioni. Adesso si è in grado di avere indicazioni pastorali precise.
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Giovedì 30 maggio Quest’anno la processione diocesana del Corpus Domini, presieduta
dall’Arcivescovo, termina sul sagrato della parrocchia Maria Regina Pacis nel quartiere Gallaratese
(via Kant 8, Milano), esattamente dove trent’anni fa, il 22 maggio 1983, solennità di Pentecoste,
dall’altare del palco eretto davanti alla chiesa, Giovanni Paolo II celebrava la Messa conclusiva
della settimana del Congresso eucaristico nazionale. Era allora presente anche Madre Teresa di
Calcutta, che al mattino aveva parlato ai giovani.
Venerdì 31 maggio, alle ore 21, partecipiamo alla processione mariana decanale presso la chiesa di
S. Maria di Caravaggio.
Nel mese di giugno l'oratorio è chiuso il sabato e la domenica.
Sabato 1 giugno; incontro diocesano dei Cresimandi allo Stadio Meazza di San Siro a Milano. Alle
17 il cardinale Scola dà inizio alla celebrazione. All’incontro sono invitati i ragazzi della Cresima, i
loro genitori e padrini, i catechisti e le catechiste e gli educatori dei preadolescenti che l’anno
prossimo continueranno con loro il cammino di formazione.
Lunedì 3 giugno, si incontra l'equipe del teatro per riflettere sul cammino percorso e per impostare i
passi futuri;
Martedì 4 giugno, alle ore 18.00 in oratorio, incontro per i genitori dei bambini che attualmente
frequentano la II elementare e che desiderano iscrivere i propri figli all'itinerario del catechismo per
il prossimo anno: che fare?
Alle ore 21.00, si ritrova il Consiglio dell'oratorio. Tema dell'incontro: la stesura del calendario per
il prossimo anno pastorale.
Martedì 4 giugno Riportiamo quanto è stato pubblicato su Avvenire del 4/6/2013. Dal gemellaggio
tra una classe dell’Istituto Torricelli e l’associazione di raccoglitrici di noci fondata da don Marco
Bassani (che ricordiamo è stato coadiutore per parecchi anni da noi) in Brasile è nato un progetto di
imprenditoria giovanile. I ragazzi dell’ITI Chimica Torricelli hanno simulato la creazione di
un’azienda di importazione e commercializzazione di olio di babassu prodotto dalle raccoglitrici. Su
richiesta di don Marco hanno poi messo a punto una formulazione per la produzione di saponette
all’olio di babassu. Gli studenti hanno poi prodotto realmente le saponette che sono state vendute ad
una fiera dimostrativa, inoltre la formulazione creata dai nostri studenti potrà essere utilizzata
dall’associazione delle raccoglitrici brasiliane per produrre localmente le saponette e ampliare il
mercato di commercializzazione dell’olio. Questo progetto ha permesso ai ragazzi del Torricelli di
mettere a frutto le competenze maturate nel corso degli studi, non solo per dimostrare la capacità di
creare impresa ma anche per favorire con la loro creatività delle lavoratrici che vivono in un
contesto non facile come quello brasiliano.
Promosso da “Associazione Famiglie Insieme” un “trittico” su un testo fondamentale:
“Introduzione al Cristianesimo” di Joseph Ratzinger, che propone un'introduzione alla fede
cristiana a partire dal Simbolo apostolico.
E’ stato pubblicato nel 1969, riprendendo le lezioni tenute dall’allora Professor Ratzinger
all’università di Tubinga nel 1967, ma nonostante sia stato scritto oltre quarant’anni fa, è molto
attuale e può essere un valido aiuto nel percorso che siamo chiamati a fare nell’ambito dell’Anno
della Fede.
Saranno tre incontri:si spera che in tanti approfittino per approfondire la propria fede!
7 giugno 2013 “IO CREDO IN DIO”
21 giugno 2013 “IO CREDO IN GESU' CRISTO
28 giugno 2013 “LO SPIRITO SANTO E LA CHIESA”
Gli incontri avranno luogo presso i locali della Parrocchia S. Antonio Maria Zaccaria alle ore 21.00
Conduce questi incontri Enrico Moscon.
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Sabato 8 giugno in Duomo: ordinazioni sacerdotali. Tutta la diocesi prega per i suoi sacerdoti.
Alla sera in piazza Duomo, con la partecipazione del nostro Arcivescovo Angelo Scola, si l’evento
“10 piazze per 10 comandamenti”; la nostra presenza lo rende un evento straordinario di
evangelizzazione.
Da lunedì 10 giugno inizia la splendida avventura dell'oratorio estivo che durerà fino al 28 giugno.
E’ per i ragazzi uno dei momenti più belli e importanti proposti dalla Comunità cristiana.
L’Oratorio estivo è “luogo” dove si è aiutati a incontrare Gesù attraverso i momenti di riflessione e
di preghiera, attraverso il gioco, il canto, le varie attività, attraverso il servizio dei più grandi che
danno tempo ed energia per i piccoli! Questo è il programma: Iniziamo la nostra giornata alle ore
8,20, la mattinata continua con un momento di preghiera in teatro, prosegue con i laboratori e il
pranzo. Nel pomeriggio film e giochi per tutti. Concludiamo con una bella merenda e un momento
conclusivo in chiesa. Al termine ghiacciolo per tutti!
Mercoledi 12 giugno testimonianza di suor Gabriella della comunità Oasi della Pace (Medjugorje).
Da ragazza vivace, lontana dalla fede e alla ricerca di ogni divertimento; avviene in lei a poco a
poco un cambiamento che la porta a lasciare tutto ciò che credeva importante. Cosa l'avrà portata a
questo cambiamento? La serata ha inizio alle ore 20,45 in chiesa con la recita del S.Rosario e
Adorazione.
Da venerdì 14 giugno a domenica 16 giugno sera l’Associazione Famiglie Insieme ha organizzato
una gita in Umbria. Spoleto, Cascia, Todi, Orvieto saranno le località visitate. L’appuntamento della
gita di più giorni è un appuntamento annuale, molto significativo sia dal punto di vista culturale, che
religioso, che comunitario. Quasi una sessantina i partecipanti.
Domenica 16 giugno L’Arcidiocesi di Milano rilancia il “Centro sportivo Peppino Vismara” grazie
a due eccellenze ambrosiane: l’Associazione Calcio Milan e la Fondazione Don Gnocchi, leader a
livello internazionale nello sport e nell’assistenza socio-sanitaria. Queste due realtà hanno deciso di
mettere a disposizione le proprie energie per proseguire e far crescere le attività promosse da
vent’anni dal Centro Peppino Vismara di via Dei Missaglia: l’azione educativa a favore dei più
piccoli mediante lo sport e l’assistenza sociosanitaria a favore dei minori in difficoltà e dei disabili.
Sabato 22 giugno ultimo incontro prima dell’estate per giovani coppie: una occasione di
condividere la scheda sulla “Preghiera di coppia” da L’olio della lampada (pagg. 65-73. Segue in
allegria la consueta cena condivisa.
Domenica 23 giugno mattina: riunione del Consiglio Pastorale. Un solo punto all’ordine del giorno:
come festeggiare i 50 anni di vita della comunità della SAMZ?
Sappiamo che il decreto di costituzione della SAMZ come parrocchia è stato firmato dal neo
Arcivescovo di Milano mons. Giovanni Colombo il 29 settembre 1963.
Sono state precisate le direttrici sulle quali muoverci:
- il 50.mo è una opportunità per il ricupero del valore comunitario: Gesù ci vuole comunità
- è opportunità per conoscere il volto della SAMZ, il territorio di appartenenza, la sua storia, i suoi
protagonisti, l’attuale configurazione
- infine offre l’opportunità di trovare nuovo slancio per il futuro.
Queste le direttrici delle iniziative che dovranno essere stabilite con una certa precisione.
Sono state precisate anche le tappe principali:
6 ottobre ore 11: messa concelebrata con i sacerdoti che qui hanno operato. Invitati i Sacerdoti, le
Piccole Apostole, le vocazioni di particolare consacrazione originarie di qui (sacerdoti, religiosi,
religiose,...)
19 gennaio ore 10.30: celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Arcivescovo, alla quale
seguirà un pranzo di tutti i sacerdoti del decanato
23 febbraio: Assemblea parrocchiale (invitato speciale mons. Faccendini, vicario della Città)
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25 maggio: chiusura con la presenza del Vicario generale mons. Delpini.
Da lunedì 24 a venerdì 28 giugno: terza settimana di oratorio estivo. Momento conclusivo in teatro
venerdì alle 16.30;
Venerdì 28 giugno alle ore 21 presso i locali della Parrocchia, il terzo e ultimo incontro condotto da
Enrico Moscon sul tema: “Lo Spirito santo e la Chiesa”. Il ciclo di incontri è stato voluto per la
presentazione del testo Introduzione alla fede di J. Ratzinger, che consigliamo come lettura
“impegnata” per i mesi estivi.
Da sabato 29 giugno a sabato 6 luglio: vacanza in montagna a Trodena per i ragazzi delle medie;
Con domenica 30 giugno inizia l’orario estivo delle messe. Praticamente rimane invariato l’orario
festivo. Durante i giorni feriali ci sarà una sola messa, al mattino alle ore 8.30, dopo la celebrazione
comunitaria delle Lodi. E’ quindi abolita la messa serale.
Da martedì 9 a lunedì 15 luglio: esperienza dl gruppo adolescenti in Calabria;
Da lunedì 2 settembre a venerdì 6 settembre: oratorio estivo settembrino. Le iscrizioni sono già
aperte, per tutte le informazioni è suggerito di consultare il sito della parrocchia.
Lunedì 9 settembre prossimo prenderà inizio il nuovo anno pastorale con la tradizionale
celebrazione eucaristica nella solennità della Natività della Beata Vergine Maria. Verrà resa nota la
Lettera Pastorale che avrà per titolo: "Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro all'umano".
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