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Messaggio del Cardinale Arcivescovo per le vacanze estate 2004 
 
“Non è possibile rimanere indifferenti e inerti 
dinanzi alla povertà e al sottosviluppo […]. 
L’attività turistica può svolgere un ruolo 
rilevante nella lotta alla povertà, sia dal punto 
di vista economico, che sociale e culturale”. 
Così scrive Giovanni Paolo II nel suo 
messaggio annuale per la Giornata Mondiale 
del Turismo. Il Papa ci invita, inoltre, a 
“viaggiare con gli occhi del cuore” per stimare 
e dialogare con ogni cultura, accorgersi del 
divario anche economico che divide Paesi 
ricchi e Paesi poveri, per poi ritornare con un 
rinnovato spirito di solidarietà, tolleranza e 
pace. 
Si avvicina il tempo delle vacanze e anche 
quest’anno desidero rivolgere a tutti un 
augurio sincero e affettuoso di distensione e 
di riposo, fisico e psicologico sì, ma anche 
spirituale nell’incontro dialogante e 
pacificante con il Signore. In particolare vi 
invito, sollecitati dal Papa, a porre maggior 
attenzione a quei paesi che vivono situazioni 
di povertà e di fame. La parola di Gesù “Beati 
i poveri in spirito” (Matteo 5,3) chiama, 
ancora oggi, ogni credente non solo 
all’austerità e sobrietà della propria vita, ma 
anche alla solidarietà con i poveri, gli affamati 
e i bisognosi. 
Queste vacanze potranno essere occasione, 
per molti di voi, di incontrare popoli e culture 
diverse, vedendo in ogni uomo il volto di 
Cristo, il Dio fatto uomo, il fratello, l’amico, il 

Salvatore di tutti, che a tutti – senza 
distinzioni – offre la possibilità della nuova e 
sorprendente dignità di figli di Dio. Occorre 
davvero aprire i nostri cuori verso la 
comprensione dell’altro nella sua verità 
intera, per poi giungere a gesti concreti di 
solidarietà e amicizia. 
Rinnovo l’invito a trovare un tempo più calmo 
e disteso per la preghiera, a riscoprire 
momenti e gesti di più intensa relazione 
familiare, a vivere l’incontro fraterno con altre 
comunità ecclesiali nella partecipazione alla 
comune liturgia festiva. Ci potrà aiutare 
l’esempio umile e splendido della Santa 
Gianna Beretta Molla, che ha sempre vissuto 
le vacanze come momenti di riposante e 
gioiosa intimità familiare tra il verde e le vette 
delle nostre Alpi lombarde. Così scriveva, da 
Sestrière, il 23 marzo 1955 al marito: 
“Carissimo, … è meraviglioso quando si è in 
alto in alto, con un cielo sereno, la neve 
bianchissima: come si gode e si loda Iddio! 
Pietro, tu già lo sai, mi sento così felice 
quando sono a contatto con la natura così 
bella, che passerei delle ore in sua 
contemplazione.” 
Auguro di vero cuore a ciascuno di voi di 
riscoprire il creato come opera di Dio, della 
sua bontà e bellezza, per poi stupirsi di ogni 
cosa e riconoscere in ogni volto la presenza 
luminosa del Signore; come pure auguro di 
cogliere nelle opere dell’ingegno umano il 
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Sac. Fabio Baroncini – Parroco 
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ore 17.00 in via Frugoni 
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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



riflesso dei valori spirituali ed eterni e di 
vivere il tempo estivo come una tappa 
significativa del cammino di crescita nella 
propria umanità e nella fede che il Signore ci 
ha donato.  

 
Buone vacanze a tutti! 

Dionigi card. Tettamanzi 
Arcivescovo di Milano 

RICORDO DI MONS. ETTORE BERETTA 
 
Mons. Ettore Beretta - sempre don Ettore, per Niguarda - è approdato alla 
vita che non muore, provato da una invalidante malattia che gli ha impedito 
l’esercizio di quelle funzioni sacerdotali che lui prediligeva: la predicazione e 
l’amministrazione dei Sacramenti, specie la Confessione. 
Lo ricordiamo giovane, esuberante, prete entusiasta, arrivato a Niguarda 
dalla Brianza (Lesmo) dopo un breve apprendistato sacerdotale a Nova 
Milanese e a Desio. 
Con il suo spirito di instancabile iniziativa si è inserito nella Comunità 
parrocchiale - e non - dal 1947, affiancando sacerdoti del valore di Mons. 
Giovanni Macchi e di don Aniceto Bianchi. 
Vogliamo ricordare con nostalgia ed infinita riconoscenza il sacerdote 
zelante, buono e fedele.  
Brevemente accenniamo ai campi del suo impegno quasi ventennale a 
Niguarda (1947 – 1965). 
 Ricostruzione, riordino e rivitalizzazione nell’immediato Dopoguerra degli 

ambienti parrocchiali e dello stesso quartiere. 
 Formazione religiosa ed umana: potenziamento dell’Oratorio e degli 

ambienti giovanili. 
 Costituzione del Ritrovo giovanile Pier Giorgio Frassati, insieme con 

l’indimenticato Pierino Vergani. 
 Formazione morale e culturale settimanale per i giovani dell’Associazione 

Frassati e cura dell’Azione Cattolica giovanile. 
 Attività di predicazione straordinaria (Quaresimali, Mesi di maggio) anche 

presso le Parrocchie vicine. 
 Arte, cultura, spettacolo, anche in collegamento con la “Villa Clerici” di Via 

Terruggia (don Giulio Madurini, Marcello Taiappa, i pittori Dandolo, Bellini 
e Bodini e lo scultore Manfrini, il dott. Sale). 

 Teatro, lirica, cinema e televisione - vale la pena ricordare che il primo 
apparecchio televisivo funzionante a Niguarda è stato installato al Ritrovo 
giovanile negli Anni Cinquanta. 

 Sport: la prima polisportiva della zona è opera di don Ettore. 
Comprendeva le sezioni di Calcio (Luciano Stella e Luigi Cattaneo), 
Ciclismo (Valerio Gennari), Tennis Club e Basket (Giuseppe Cattaneo 
detto Pino). 

 Tempo libero: potenziamento ed ampliamento dei soggiorni estivi (Gromo) 
 Attività sociale: incremento delle attività delle ACLI, servizio patronato, 

turismo, aggiornamenti sociali, scuole di formazione. 
 Guida-ispiratore della Cooperativa Edilizia Case Popolari di Niguarda nel 

Dopoguerra. 



A lui il nostro ringraziamento e le nostre preghiere. 
alcuni niguardesi  

 
 
 

ORARIO LITURGICO 
Sante Messe festive 
A partire da Domenica 4 luglio fino a Sabato 4 settembre compreso l’orario 
delle S. Messe sarà il seguente:  
Nella Chiesa Parrocchiale 
 al Sabato ore 18 
 alla Domenica ore 7.30 – 10 –11.15 – 18 

Nella Cappella di via Frugoni 
 alla Domenica ore 8.30 
 La S. Messa prefestiva delle ore 17 resta sospesa a partire da Sabato 3 

luglio e riprenderà con Sabato 2 ottobre. 
S. Messe Feriali 
A partire da Lunedì 5 luglio e fino a Sabato 4 settembre le S. Messe saranno 
celebrate alle ore 8.30 e 18. 
La Chiesa verrà aperta alle ore 8. 
La recita delle Lodi alle ore 8.15 dei giorni feriali e dei Vesperi domenicali è 
sospesa. 
E’ anche sospesa l’adorazione del SS. Sacramento del Mercoledì dalle 
15.45. 
 
VARIE 
Il banco vendita allestito presso l’Asilo Parrocchiale in occasione della festa 
della mamma ha avuto un ricavo di Euro 1.969,00 che sono stati devoluti per 
le opere parrocchiali. Ringrazio tutte le signore che si sono impegnate per la 
realizzazione di questa iniziativa. 
La colletta per la Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano è stata di Euro 
3.091,00. Tale somma è stata consegnata alla San Vincenzo per i bisogni dei 
poveri della nostra parrocchia. 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Rinati in Cristo 
Lorena Patrizia Vasquez – Maria Teresa Sansiviero – Davide Cioci – Alberto 
Marini – Christian Pomati – Francesca Ronchi – Francesca Barbieri – Alberto 
Crapanzano – Davide Baldo – Daniel Deastis – Alessio Cavoli – Alessandro 
Nopali – Giulia Plantamura – Elisa Sala – Giulia Satta – Lisa Anna De Cagna 
– Andrea Piombo – Rebecca Satta – Maria Balen Penafiel – Manuel Isaias 
Penafiel – Israel David Penafiel – Tenente Gragorio Gabriele 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 



Diego Valerio Botta con Alessandra Mazzocchi – Michele Modugno con 
Daniela Farina – Alessandro Belloni con Monica Moretto – Luca Bertante con 
Donatella Arienti 
 
Riposano in Cristo 
Lucia Ronzoni Tibeletti a.71 – Anna Domenica Tognetti Taronconi a.47 – 
Maria Riletti ved. Moroni a.96 – Jolanda Mogni ved. Galeotti a.88 – Primina 
Robiola ved. Farina a.91 – Luigi De Capitani a.74 – Giuseppe Caserini ved. 
Ratti a.91 – Carmen Calderara ved. Voci a.76 – Giuseppe Villella a.81 – 
Giovanni Brugnetti a.65 – Angelo Rota a.83 – Erminia Bestetti ved. Venturi a. 
97 – Giuseppina Brugnetti a.91 – Rosa Dina a.75 – Anna Modugno ved. De 
Frenza a.69 – Enrico Leuci a.57 – Mosè Limonta a.87 – Pietro Ghisolfi a.84 – 
Delma Ronchi ved. Lentati a.83 – Luigia Lecchi ved. Monti a.92 – Umberto 
Polo a.89 – Alfiero Brivio a.79 – Pasquale Capardoni a.84 – Alfeo Scatton 
a.70 – Angela Laurora Fassio a.89 – Carlo Giuliani a.69 
 
REVISIONE DEI “LEGATI” 
Poiché la rendita delle S.Messe perpetue è diventata inferiore alla tariffa 
diocesana attualmente in vigore, è necessario che l’offerta dei “legati” venga 
rivista. 
I parenti dei seguenti defunti sono pregati di rivolgersi al Prevosto: 
Merlotti Basilio e Fam. – Gennari Eleonora – Bianchi Angelo e Argia – 
Baggini/Santambrogio – Garimoldi/Ghezzi – Merati/Colombo – Grillo/Asnaghi 
– Cecconi/Rigamonti – Rigamonti/Mazzola – Longhi/Giolino – 
Bottasini/Galimberti – Radice/Ronchi – S.lle Rimoldi Rosa e Elvira – 
Brambilla/Retaggi – Arnaboldi/Bellasio – Grassi Anita e figlio – 
Moriggi/Arrigoni – Ghezzi/Ciceri – Preti Giuseppina – Sironi/Riva – Fam. 
Tagliabue Giuseppe – Garavaglia/Chiodini – Radaelli/Recalcati – 
Isetti/Cantoni – Colombo/Merati – Frigerio/Riva – Frigerio Livia – Ghezzi 
Rosa e fratelli – Gariboldi Pierino e Teodolinda – Pagani Giovanni/Villa Luigia 
– Tagliabue Alba – Tagliabue Felice – Radaelli Ambrogio – Formentini Tina e 
Oreste – Pagatti Rita – Figini G./Colombo Riccardo – Masini/Clerici – 
Ronchi/Gandini – Pozzi Lodovico e Fam. – Morganti/Gini – Zonca/Angeloni – 
Frigerio Francesca e Teresa – Tagliabue Camilla Arcesio 
 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
In memoria di Carlo Carubelli Euro 60 – Gli amici e conoscenti di Via Arganini 
in memoria di Chiementin Teresa ved. Liotto Euro 260 – I condomini Via 
Terruggia 2 in memoria di Erminia Bestetti Euro 100 – Le Consorelle del 
SS.Sacramento Euro 50 
 
OFFERTE PER L’ASILO PARROCCHIALE 
In occasione del Battesimo di Gabriele Euro 50. 
 



CALENDARIO 
Domenica 4/7 inizio orario estivo delle Celebrazioni 
Lunedì 7/7  ore 8.30 - Ufficio per i defunti 
Domenica 11/7 ore 16 - Battesimi Comunitari 
Domenica 1/8 da mezzogiorno e per tutto il Lunedì 2: perdono di Assisi 
Lunedì 2/8  ore 8.30 – Ufficio per i defunti 
Venerdì 6/8  Festa della Trasfigurazione del Signore 
   ore 8.30 - Ufficio per i defunti 
Lunedì 16/8   Solennità liturgica della Beata Vergine Maria 
   ore 8.30 – Santa Messa distinta 
Domenica 5/9 riprende l’orario normale delle Celebrazioni Liturgiche 
Lunedì 6/9   ore 8.30 – Ufficio per i defunti 


