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IL PERCORSO PASTORALE DIOCESANO 
 
Nel cammino di approfondimento del tema della “MISSIONE”, IL Cardinale ci invita a porre 
attenzione quest’anno alla qualità “missionaria della Messa e della Domenica”. 
Trascriviamo alcuni passi della lettera “L’Eucaristia della domenica accende in noi il fuoco 
della missione”. 
 
“La meta è chiara, entusiasmante e 
provocante a un tempo: riscoprire, vivere, 
rendere iù vigoroso e prorompente il 
dinamismo missionario proprio 
dell’Eucaristia e del Giorno del Signore. Sì, 
questo è il traguardo che ci affascina e ci 
attira, questa è la sfida che ci interpella e ci 
responsabilizza: fare dell’Eucaristia 
domenicale la prima e fondamentale forza 
propulsiva della missione della Chiesa e dei 
cristiani, della loro opera evangelizzatrice, 
della trasmissione della fede e della loro 
presenza nella società come anima del 
mondo” 
“Per noi, Chiesa di Milano, c’è una 
domanda importante e decisiva che deve 
rimanere sempre aperta, che ci deve 
accompagnare e scuotere in continuità, una 
domanda che definisce l’aspetto originale e 
specifico con cui siamo chiamati a 
celebrare e vivere l’Eucaristia e il Giorno 
del Signore: l’aspetto della missionarietà. In 
tal senso, così ho formulato la domanda nel 
Percorso Pastorale Diocesano: Quale volto 

missionario di Chiesa può e deve sgorgare 
dall’Eucaristia celebrata ogni domenica 
nelle nostre parrocchie?” 
Ecco, dunque, la meta che ci attende: far 
esplodee tutta la carica missionaria della 
Messa e della Domenica e, quindi, fare 
della partecipazione all’Eucaristia e del 
Giorno del Signore la forza e il mezzo per 
rinnovare il volto missionario delle nostre 
comunità e realtà ecclesiali. E questo a 
partire dal loro concreto vissuto ordinario. 
Come si vede, siamo di fronte ad una 
proposta che è la più ordinaria possibile nel 
cammino pastorale. Ordinaria, sì, ma che si 
rivela come la più essenziale e decisiva per 
le nostre comunità, se è vero che 
l’Eucaristia è fonte e culmine di tutta la vita 
e di tutta la missione della Chiesa. Proposta 
di sempre, ma, paradossalmente, la più 
nuova ed eccezionale che si possa fare, 
perché è quanto di più fondamentale e 
determinante si può realizzare in ogni 
nostra comunità e da parte di ogni nostra 
comunità. E, allora, la strada prioritaria, 
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essenziale e più sicura da seguire per fare 
delle nostre parrocchie un luogo di 
annuncio del Vangelo e di testimonianza 
della fede, nel quale – in modo popolare 
perché aperto a tutti e a ciascuno, senza 
alcuna preclusione o discriminazione – 
viene offerta l’incommensurabile fortuna di 

incontrare la persona viva di Gesù Cristo, il 
Salvatore che cambia la vita, liberandola 
dal male e aprendola alla felicità vera e 
piena.” 

+ Dionigi card. Tettamanzi 
Arcivescovo di Milano 

 
 
FESTA PATRONALE 
 
Capire il significato del nostro essere Chiesa, ringraziare Dio e, attraverso l’intercessione 
della Beata Vergine del Rosario, chiedergli l’aiuto necessario alla nostra vita e ritrovarci 
insieme come fratelli e sorelle in festa: e tutto questo è il valore della festa patronale che 
celebriamo Domenica 3 ottobre. 
I momenti di preparazione saranno i seguenti: 
 predicazione straordinaria, con l’omelia nelle messe dalle 8,30 e 18 di mercoledì 29/9, 

giovedì 30/9 e venerdì 1/10 (solo alle 8,30) 
 celebrazione comunitaria del Sacramento della Penitenza: Venerdì 1/10 alle ore 18 
 
Le iniziative per il giorno della Festa saranno: 
 ore 10 S. Messa dell’Oratorio per l’inizio del nuovo anno 
 ore 11,15 S. Messa solenne 
 Pesca di Beneficenza presso l’Asilo Parrocchiale 
 Momenti di festa preparati dai giovani dell’Oratorio 
 
 
VARIE 
 
Giornata pro seminario 
Domenica 19/9 si raccolgono offerte e campagna di abbonamenti alle riviste diocesane; si 
ricorda che ogni primo mercoledì del mese durante l’adorazione eucaristica del 
pomeriggio la preghiera è dedicata alle vocazioni sacerdotali della nostra Diocesi. 
 
Pellegrinaggio Parrocchiale 
Si terrà Giovedì 23/9 presso il Santuario Madonna della Misericordia presso Savona 
 
Adorazione Eucaristica 
Mercoledì 29/9, dalle ore 15,45 alle 17, riprende l’Adorazione Eucaristica; un momento a 
cui tutti sono invitati insieme alle Consorelle del SS. Sacramento 
 
S. Messa prefestiva in via Frugoni 
Riprende con Sabato 2/10 alle ore 17 
 
Sante Quarant’ore 
A partire da Venerdì 15/10 fino a Domenica 17/10 secondo gli orari indicati nel calendario  
 
Santa Cresima 
Sarà amministrata Domenica 17/10 alle ore 11 da Mons. Massimiliano Sabbadini 
 
Festa della Dedicazione del Duomo di Milano 



Il Coro Parrocchiale nella ricorrenza della festa della Dedicazione del Duomo di Milano 
partecipa Domenica 17/10 al canto della S. Messa Pontificale del Cardinale con la 
Cappella Musicale del Duomo e con altri cori invitati 
 
Prenotazione S. Messe a suffragio 
A partire dal 2/11 sarà a disposizione presso la segreteria parrocchiale l’agenda liturgica 
che permette di fissare le celebrazioni dell’anno 2005. Si ricorda che si potranno 
prenotare, nel corso dell’anno, al massimo 2 S. Messe per ogni defunto 
 
Commemorazione di tutti i defunti 
Nei giorni 31/10 1 e 2/11 si raccolgono le offerte straordinarie per la celebrazione di S. 
Messe a suffragio, offerte che saranno destinate a preti missionari. 
 
Festa di San Martino 
Domenica 14/11 con le celebrazioni della S. Messa delle ore 11,15 festeggeremo S. 
Martino Vescovo, patrono della nostra Parrocchia 
 
Corso prematrimoniale 
A partire da Martedì 28/9 e per i successivi Martedì di ottobre, alle ore 20,45 si tiene il 
Corso di preparazione al Matrimonio. Si ricorda a tutti i fidanzati che per la preparazione al 
Matrimonio sono tenuti a presentarsi al Parroco un anno prima delle loro nozze; la 
prenotazione della data di nozze può esser fatta al momento stesso di questo primo 
colloquio 
 
 
LAVORI 
 
Come è già stato preannunciato dai precedenti bollettini parrocchiali, sono in corso i lavori 
di rifacimento e di manutenzione degli impianti di riscaldamento e della rete fognaria degli 
ambienti parrocchiali. La necessità di tali interventi era improrogabile anche per le nuove 
normative in materia che mettevano a rischio le attività dell’Asilo, dell’Oratorio e della 
chiesa stessa. Affidandomi alla significativa Vostra generosità, ricordo che rimangono 
125.000 Euro alla copertura della spesa. 
 
 
CALENDARIO 

 
Domenica  19/9 Giornata pro Seminario 
Lunedì   20/9 Festa del Beato Marchisio fondatore delle Suore di S. Giuseppe 
   ore 8,30 S. Messa distinta 
Giovedì  23/9 Pellegrinaggio Parrocchiale al Santuario della Madonna della 
Misericordia (SV) 
Venerdì  24/9 Anniversario della Consacrazione della Chiesa Parrocchiale 
Martedì  28/9 Inizio Corso di Preparazione al Matrimonio 
Mercoledì 29/9 Inizio triduo di preparazione alla Festa Patronale 
   ore 8,30 e 18 S. Messa con predicazione 
   ore 15,45 riprende l’Adorazione Eucaristica 
Giovedì  30/9 ore 8,30 e 18 S. Messa con predicazione 
Venerdì  1/10 ore 8,30 S. Messa con predicazione 
   ore 18 Confessione Comunitaria 
Sabato   2/10 ore 17 riprende la S. Messa prefestiva nella Cappella di via 
Frugoni 
Domenica 3/10 Festa Patronale in onore della Beata Vergine del Rosario 



   ore 10 Messa dell’Oratorio 
ore 11,15 S. Messa 

   ore 17,15 Vesperi e Benedizione solenne 
Lunedì  4/10 Festa di S. Francesco d’Assisi 

ore 8,30 S. Messa distinta e Ufficio per i defunti 
Giovedì  7/10 Festa liturgica della Beata Vergine del Rosario 
   ore 8,30 e 18 S. Messa distinta 
Domenica 10/10 ore 16 Battesimi comunitari 
Venerdì  15/10 Inizio SS. Quarant’ore 
   ore 15 Esposizione e Predicazione straordinaria 
   ore 18 S. Messa con predicazione straordinaria 
Sabato  16/10 ore 15 Esposizione 
   ore 18 S. Messa con predicazione straordinaria 
Domenica 17/10 ore 11 S. Cresima 
   ore 15 Esposizione 
   ore 17 Vesperi con predicazione e benedizione solenne 
Domenica 24/10 Giornata Missionaria Mondiale 
   Durante le S. Messe si raccolgono le offerte straordinarie 
Domenica 31/10 a partire da questa domenica si raccolgono le offerte per la 
celebrazione  

di S. Messe a suffragio 
Lunedì  1/11 Solennità di Tutti i Santi, è di precetto 
Martedì  2/11 Commemorazione di tutti i defunti 
   ore 18 Ufficio Solenne 
   ore 8,30 S. Messa in via Frugoni 
Mercoledì  3/11 ore 7,30 Ufficio per i benefattori defunti 
   ore 8,30 Ufficio per i Sacerdoti defunti 
Giovedì  4/11 Solennità di S. Carlo Borromeo 
   ore 8,30 S. Messa distinta 
Domenica  7/11 Festa di Cristo Re dell’Universo 
   Giornata Diocesana Caritas 
Giovedì  11/11 Solennità di San Martino 
   ore 8,30 e 18S. Messa distinta 
   ore 18 S. Messa distinta 
Domenica  14/11 Prima Domenica di Avvento 
   ore 11,15 S. Messa Solenne in onore di S. Martino patrono della 
Parrocchia 
   ore 16 Battesimi comunitari 
Lunedì  22/11 Festa di Santa Cecilia patrona della musica 
   ore 18 S. Messa distinta con la partecipazione della Corale 
 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 
Rinati in Cristo 
Noemi Mercede Senatore – Alessandro Amaro – Giulia Carlucci – Alessia Benedetta 
Castelli – Viola Beatrice Gandola – Davide Labre – Martina Melzi – Benedetta Rovelli 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Sergio Rodolfo Carozzi con Alessia Celina Sambugaro – Matteo Agostani con Paola Scotti 
– Dario Marino con Susanna Seresini – Stefano Arienti con Leggio Patrizia 
 



Riposano in Cristo 
Calogero Momento a.95 – Giuseppina Caldara a.90 – Saura Sevieri ved. Rivolta a.74 – 
Lucio Boccoli a.71 – Edoardo Seveso a.88 – Franco Mario Materna a.81 – Margherita 
Bruni ved. Butti a.77 – Gemma Brioschi ved. Prada a.90 – Virginia Melzi a.80 – Davide 
Chiumento a.70 – Luciano Ceresi a.58 – Giannina Roma ved. Trapelle a.88 – Francesca 
Ferro a.81 – Lorenzina Lecchi ved. Recupero a.80 – Maria Teresa Bonfanti ved. Mitta a.68 
– Edgardo Gatti a.73 – Adele Cappellini a.86 – Angelo Spargetti a.88 – Giuseppe Rosina 
a.93 – Bice Proli ved. Innocenti Granacci a.95 – Cesarina Bugatti ved. Marelli a.83 – 
Natale Gambino a.75 
 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 
Per l’Asilo Parrocchiale in memoria di Melzi Virginia 500 euro – per le Opere Parrocchiali 
in memoria di Scotton Alfeo 500 euro – NN 250 euro – gli inquilini di via Terruggia 3 in 
memoria di Polo Alberto 70 euro 


