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E’ RISORTO, ALLELUIA! 
Pubblichiamo il messaggio “urbi et orbi” del Papa. 
1. Resurrexit, alleluia - E’ risorto, alleluia!”. anche quest’anno l’annuncio gioioso della Pasqua, risonato con 
potenza nella Veglia di questa notte, viene a rendere più salda la nostra speranza. “Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato” (Lc 24,5-6). Così l’Angelo rincuora le donne accorse al sepolcro. 
Così ripete la liturgia pasquale a noi, uomini e donne del terzo millennio: Cristo è risorto, Cristo è vivo tra noi! Il 
suo nome ormai è “il Vivente”, la morte non ha più alcun potere su di lui (cfr Rm 6,9). 
2. Resurrexit! Oggi Tu, Redentore dell’uomo, dal sepolcro ti ergi vittorioso per offrire anche a noi, turbati da 
tante ombre che incombono, il tuo augurio di gioia e di pace. A Te, o Cristo, nostra vita e nostra guida, si volga 
chi è tentato dallo sconforto e dalla disperazione, per udire l’annuncio della speranza che non delude. In 
questo giorno del tuo trionfo sulla morte, l’umanità trovi in Te, o Signore, il coraggio di opporsi in modo solidale 
ai tanti mali che l'affliggono.  Trovi in particolare la forza di far fronte al disumano,  e purtroppo dilagante, 
fenomeno del terrorismo, che nega la vita e rende torbida e insicura l'esistenza quotidiana di tanta gente 
laboriosa e pacifica. La tua sapienza illumini gli uomini di buona volontà nel doveroso impegno contro questo 
flagello. 
3. L’opera delle istituzioni nazionali e internazionali affretti il superamento delle presenti difficoltà e favorisca il 
progresso verso un'organizzazione più ordinata e pacifica del mondo. Trovi conferma e sostegno l'azione dei 
responsabili per una soluzione soddisfacente dei persistenti conflitti, che insanguinano alcune regioni 
dell'Africa, l'Iraq e la Terra Santa.  Tu, primogenito di molti fratelli, fa che tutti coloro che si sentono figli di 
Abramo riscoprano la fraternità che li accomuna e li spinge a propositi di cooperazione e di pace.  
4. Ascoltate voi tutti che avete a cuore il futuro dell’uomo! Ascoltate uomini e donne di buona volontà! La 
tentazione della vendetta ceda il passo al coraggio del perdono; la cultura della vita e dell’amore renda vana la 
logica della morte; la fiducia torni a dar respiro alla vita dei popoli. Se unico è il nostro avvenire, è impegno e 
dovere di tutti costruirlo con paziente e solerte lungimiranza. 
5. “Signore, da chi andremo?”. Tu che hai vinto la morte, Tu solo “hai parole di vita eterna” (Gv 6,68). A Te noi 
leviamo con fiducia la nostra preghiera, che diventa invocazione di conforto per i familiari delle tante vittime 
della violenza. Aiutaci a lavorare senza sosta all’avvento di quel mondo più giusto e solidale che, risorgendo, 
Tu hai inaugurato. Ci è accanto in questo impegno “Colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del 
Signore” (Lc 1,45). Beata Te, Maria, silenziosa testimone della Pasqua! Tu, Madre del Crocifisso risorto, che 
nell’ora del dolore e della morte hai tenuto accesa la fiamma della speranza, insegna anche a noi ad essere, 
tra le contraddizioni del tempo che passa, testimoni convinti e gioiosi del perenne messaggio di vita e di 
amore portato nel mondo dal Redentore risorto. 

Indirizzi: 
Sac. Fabio Baroncini – Parroco 
Tel. 02.64.34.492 
Sac. Ottavio Villa 
Tel. 02.64.73.206 
Sac. Giorgio Allevi 
Tel. 02.64.32.779 
Segreteria Parrocchiale: 
Piazza Belloveso, 5 
Tel. 02.64.34.492 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle 11.30 e 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
sabato dalle 9.00 alle 11.30 
Asilo Parrocchiale: 
Piazza Belloveso, 6 
Tel. 02.64.23.465 
Orario delle Sante funzioni: 
S. Messa prefestiva: 
ore 18.00 in Parrocchia 
ore 17.00 in via Frugoni 
SS. Messe festive: 
ore 7.30–9.00–10.00–11.15–18.00 
ore 8.30 nella Cappella di via Frugoni 
ore 17.15 Vesperi e Benedizione 
SS. Messe feriali: 
ore 7.30–8.30–18.00



IL MESE DI MAGGIO 
Secondo la Tradizione, in questo mese dedicato alla Madonna noi La ricordiamo e onoriamo con queste modalità: 
 Durante ogni messa feriale, dopo la Santa Comunione, reciteremo la preghiera di San Bernardo 
 Ogni giorno, Santo Rosario alle 17,35 e canto delle Litanie secondo le intenzioni suggerite dal Cardinale per le 

Vocazioni Sacerdotali nella nostra Diocesi. 
 Nelle feste della Madonna, alle ore 8,30 Santa Messa distinta 
 Giovedì 27, pellegrinaggio mariano 
 Lunedì 31, alle ore 21, in chiesa, cerimonia di chiusura del Mese di Maggio sostenuta dal coro della Parrocchia e 

benedizione con la Reliquia della Madonna. 
 
 
CANONIZZAZIONE DELLA BEATA GIANNA BERETTA MOLLA 
La canonizzazione della beata Gianna Beretta Molla, in calendario per Domenica 16 maggio 2004, è ormai prossima. E’ 
un evento di straordinaria importanza ecclesiale, che ci vede tutti coinvolti e che chiede di essere vissuto con intensità e 
anche con una significativa e numerosa partecipazione. Infatti, come ha scritto il Cardinale Arcivescovo: “E’ la prima 
canonizzazione che riguarda direttamente la nostra Diocesi dopo San Carlo Borromeo; è la prima madre di famiglia che, 
dopo i primi tempi del cristianesimo e dopo il medioevo, viene riconosciuta come santa da tutta la chiesa. 
Le celebrazioni: 
Domenica 16 maggio ore 10 in Piazza San Pietro 
Sabato 22 maggio, alle ore 15, nel Duomo di Milano, il Cardinale Arcivescovo presiederà una veglia di preghiera e la 
prima Santa Messa in Diocesi della nuova santa. 
 
 
OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE AMBIENTI PARROCCHIALI 
1. Dopo aver sostituito gli infissi, si è reso necessario l’adeguamento alle relative norme dell’impianto fognario 

dell’Asilo Parrocchiale. Si è constatato che l’intervento prevederà il totale rifacimento dell’impianto stesso e 
l’allacciamento alla rete fognaria dei settori dell’Oratorio, della Casa Parrocchiale e della Casa delle Associazioni. 

2. Si è reso inoltre necessario il rifacimento di tutto l’impianto di riscaldamento di tutti gli ambienti parrocchiali. Sin qui 
infatti noi avevamo una caldaia a gas (per la Casa Parrocchiale con la Casa delle Associazioni) e avevamo 3 
caldaie a gasolio (per l’Asilo, per la Chiesa Parrocchiale e per il Teatro dell’Oratorio con gli spogliatoi), e nessuna di 
queste a norma dei recenti regolamenti sul riscaldamento. La Commissione Economica Parrocchiale ha allora 
deciso di passare alla centralizzazione del riscaldamento (con una sola centrale termica) usando il gas metano. La 
decisione non sarebbe stata presa in una simile congiuntura economica così difficile come quella attuale se non ci 
fosse stata l’urgenza di procedere a questi lavori sotto pena di denuncia e conseguente chiusura degli ambienti. 

Resta sempre affidata alla generosità dei parrocchiani la possibilità di affrontare queste spese in un tempo 
ragionevolmente breve. Si chiede infine comprensione per il prevedibile disagio che ci sarà in occasione della 
esecuzione dei lavori, soprattutto riguardante l’agibilità della piazza della chiesa. 
 
  
SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA 
Anche quest’anno, con la prossima dichiarazione dei redditi, tutti i contribuenti potranno destinare alla Chiesa Cattolica 
l’otto per mille dell’IRPEF. E’ un gesto semplice che si realizza apponendo la propria firma nell’apposita casella del 
modulo di dichiarazione dei redditi che può aiutare molto la Chiesa Cattolica nella sua missione spirituale e umanitaria. 
Per essere aiutati a esprimere correttamente la propria scelta a favore della Chiesa Cattolica ci si può rivolgere al 
Patronato presso la Casa delle Associazioni tutti i mercoledì dalle 14 alle 17.  
 
 
INIZIATIVE CULTURALI – XXIII Edizione dei “DIALOGHI SULL’ARTE” 
L’Associazione San Martino propone a Maggio il XXIII° Ciclo di incontri “Dialoghi sull’Arte”. Il calendario degli incontri 

verrà pubblicizzato entro la fine del mese di aprile. 
 
 
 



ANNIVERSARI 
Domenica 28 marzo si sono festeggiati gli sposi che in questo anno ricordano il loro anniversario di matrimonio e la 
suora dell’Istituto San Giuseppe che ha ricordato il suo anniversario di professione religiosa. Tutta la Comunità rinnova 
l’augurio ed il ringraziamento per l’esempio dato. 
Hanno festeggiato il loro 25 anniversario: Dessimone Raffaele e Innocenti Granacci Vittoria – Gandini Massimo e 
Gasparotto Silvia – Zorzoli Mario e Ronchi Caterina – Riva Giancarlo e Colombo Giulietta – Grassi Tiziano e Colla Rita – 
Nava Gianni e Corradi Ettorina 
Hanno festeggiato il loro 40 anniversario: Prada Erminio e Gerardi Annamaria – Castagna Rinaldo e Vitale Maria – 
Bellini Nello e Ghi Teresa – Pogliani Virginio e Rosato Diva Anna – Penati Pierluigi e Binot Lida – Mariani Agostino e 
Piuzzi Armida – De Luca Cosimo e Spagnolo Adriana – Franciosa Antonio e Casorelli Rosa – Lanza Giorgio e Pietrobon 
Gabriella 
Hanno festeggiato il loro 50 anniversario: Santambrogio Enrico e Biraghi Maria – Ronchi Amatore e Castoro Diana – 
Beretta Aldo e Pozzi Agnese – Cini Paolo e Bosio Anna – Cappello Adelchi e Gasparotto Gina – Pellacani Antonio e 
Cocciancich Isabella – Ferreri Angelo e Doldi Iolanda – Manicone Bruno e Lancilli Palmira – Grappasonno Umberto e 
Marelli Rosanna 
Hanno festeggiato inoltre: Rigamonti Marino e Marcarini Regina (60°) – Rescaldani Enzo e Marelli Cornelia (61°) – 
Modena Luigi e Gasbelini Dina (63°) 
Ha ricordato il suo 50° anniversario di professione religiosa: Suor Attilia Franceschi delle Suore di San Giuseppe 
 
 
NOTIZIE 
 Sabato 1° maggio: Prime Comunioni, in due turni, alle ore 9,30 e alle ore 11 
 Sabato 8 e domenica 9/5, in occasione della festa della mamma, viene allestito presso l’Asilo parrocchiale un banco 

vendita oggetti regalo. Il ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. 
 Sabato 8 maggio alle ore 10 Prime Confessioni 
 Domenica 23 maggio sarà celebrata la Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano. La colletta straordinaria viene devoluta 

alla San Vincenzo Parrocchiale 
 Domenica 13 giugno solennità del Corpus Domini, alle ore 9 Santa Messa con le Consorelle del SS. Sacramento e 

rito di ammissione di nuove adesioni. In serata, Processione cittadina col Cardinale. 
 Domenica 27 giugno: Giornata per la Carità del Papa; la raccolta straordinaria andrà a favore delle necessità 

pastorali del Sommo Pontefice.  
 L’offerta dell’ulivo della Domenica delle Palme è stata di € 4.247 
 Come ogni anno il Gruppo Parrocchiale dell’U.N.I.T.A.L.S.I. organizza il pellegrinaggio a Lourdes dal 15 al 21 

settembre con treno ammalati e con la possibilità di viaggio in aereo. Le iscrizioni si ricevono in Segreteria 
parrocchiale.  

 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Rinati in Cristo 
Alessandro Albini, Rebecca Generosi, Boris Perina, Renato Gavazzoni, Federico Simone Brenna, Leonardo Paolo 
Meraviglia 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Lorenzo Verzini con Patricia Lorena Vasquez – Roberto Mauri con Roberta Calonga 
 
Riposano in Cristo 
Amalia Milanese ved. Ghezzi (a.88) – Margherita Landino Gaeta (a.63) – Pierino Tanzi (a.68) – Enzo Gaetano Vitaloni 
(a.63) – Carlo Bosisio (a.67) – Rosa Fugini (a.81) – Carlo Carubelli (a.79) – Luigia Scotti (a.68) 
 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
In memoria di Alessandrina Santambrogio € 50 – In memoria di Carlo Carubelli € 100 – NN in memoria di Carlo 
Carubelli € 60 
 
 
OFFERTE ASILO PARROCCHIALE 
Cooperativa Case Popolari per l’Asilo € 520 



CALENDARIO 
Domenica 18/4 Ottava di Pasqua 
 Domenica della Divina Misericordia 
Giovedì 29/4 Festa di Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia e d’Europa 
 Ore 8,30 Santa Messa distinta 
Sabato 1/5 Inizio Mese di Maggio 
 ore 9,30 S. Messa di Prima Comunione (1° turno) 
 ore 11 S. Messa di Prima Comunione (2° turno) 
Domenica 2/5 Giornata Mondiale delle Vocazioni 
Lunedì 3/5 Festa dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli 
 ore 8.30 Ufficio per i Defunti 
Sabato 8/5 ore 10 Prime Confessioni 
 banco vendita in Asilo Parrocchiale in occasione della festa della mamma 
Domenica 9/5 banco vendita in Asilo Parrocchiale 
 ore 16.00 Battesimi comunitari 
Giovedì 13/5 Memoria della B.V. Maria di Fatima 
 ore 8.30 S. Messa distinta 
Venerdì 14/5 Festa di San Mattia Apostolo 
Domenica 16/5 Novena di Pentecoste 
 Canonizzazione della Beata Gianna Beretta Molla in Piazza San Pietro 
 Roma 
Sabato 22/5 Memoria di Santa Rita da Cascia 
 Ore 15 nel Duomo di Milano Veglia di Preghiera e prima S. Messa in  
 Diocesi della nuova Santa Gianna Beretta Molla  
Domenica 23/5 Solennità dell’Ascensione del Signore 
 Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano 
Lunedì 24/5 Memoria di Maria Ausiliatrice 
 Ore 8,30 S.Messa Distinta 
Giovedì 27/5 Pellegrinaggio mariano  
Domenica 30/5 Solennità di Pentecoste 
 Ore 11,15 S. Messa Solenne 
 Ore 17:15 vesperi solenni e benedizione eucaristica 
Lunedì 31/5 Festa della Visitazione della B.V. Maria 
 ore 8.30 S. Messa distinta 
 ore 21.00  chiusura del Mese di Maggio e benedizione 
  con la Reliquia della Madonna 
Domenica 6/6 Solennità della Santissima Trinità 
Lunedì 7/6 ore 8.30 Ufficio per i Defunti 
Sabato 12/6 Memoria di Santa Paola Frassinetti, fondatrice delle Suore dell’Asilo 
 ore 8.30 S.Messa distinta 
Domenica 13/6 Solennità del Corpus Domini 
 ore 9.00 S. Messa con le Consorelle del SS. Sacramento  
  e rito di ammissione di nuove adesioni 
 ore 17.00 Vesperi con Adorazione Eucaristica e Benedizione 
 in serata: processione cittadina col Cardinale 
Venerdì 19/6 Solennità del Sacro Cuore 
 ore 8.30 S. Messa distinta 
Giovedì 25/6 Festa di San Giovanni Battista 
 Ore 8,30 Santa Messa distinta 
Domenica 27/6 Giornata per la Carità del Papa 
Martedì 29/6 Solennità liturgica dei SS. Pietro e Paolo 
 ore 8.30 S. Messa distinta 
Domenica 4/7 Inizio orario estivo delle Celebrazioni liturgiche 


