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  LETTERA DEL CARDINALE ALLE FAMIGLIE IN OCCASIONE DEL SANTO NATALE 
 
Dalla lettera del Cardinale Tettamanzi alle famiglie in occasione del Natale.  

IL SIGNORE E’ CON NOI ! 
 

Carissimi,  
desidero far pervenire a tutti e a ciascuno 

l’augurio per giorni sereni e feste intense di fede, 
di affetti, di gioia.  

E’ un segno dell’affetto che vi porto e, 
insieme, della responsabilità che mi è stata 
affidata: quella di annunciare a tutti, a ciascuno, la 
lieta notizia, il Vangelo. Quella notizia è una 
persona viva: è il Signore Gesù! Questo Vangelo 
è esperienza gioiosa d’un incontro: l’incontro con 
Gesù. 

A tutti, a ciascuno annuncio Gesù, il Figlio 
eterno di Dio che per nostro amore si fa uomo, 
soffre e muore in croce, risorge glorioso alla vita 
con la potenza del Padre, dona il suo Spirito, è 
presente e operante nella Chiesa, guida la storia 
all’incontro definitivo con Dio. 

A tutti, a ciascuno, annuncio che Gesù è 
l’unico, universale e necessario Salvatore 
dell’uomo e del mondo. 

L’annuncio è anche per te. 
Un annuncio, questo, che non è una parola 

come tante, che si perde nella confusione del 
nostro tempo. E’ parola che, in chi l’accoglie, 
diventa sorgente di vita e forza di speranza. 

Insisto ancora. Non si tratta di una parola, ma 
di una presenza amica. 

E’ Gesù stesso che è con noi: lui è 
l’Emmanuele. Perciò si fa festa a Natale. 

E’ Gesù stesso che è con noi tutti i giorni fino 

alla fine del mondo: lui è il risorto e il vivente! 
Perciò si fa festa a Pasqua e nella Pasqua di ogni 
settimana, la Domenica. 

E’ Gesù stesso che è con noi, realmente 
presente nell’Eucaristia sotto le specie del pane e 
del vino: lui è il pane vivo disceso dal cielo, il cibo 
di vita eterna. Perciò facciamo festa celebrando la 
Messa.  

Questo annuncio è una proclamazione 
universale e, insieme, una confidenza personale. 

Vorrei poter scrivere a tutti, parlare con tutti. 
Quando rientro da una visita in una comunità e mi 
fermo per un’ultima preghiera, affido al Signore 
tanti volti umani, tanti nomi, tante vicende: so di 
non poter ricordare tutti a uno a uno. Perciò ripeto 
spesso le parole della preghiera eucaristica: 
“Padre, serba scritti nel libro della vita i nomi di 
tutti, perché tu li possa tutti ritrovare nella 
comunione di Cristo Signore nostro”. E lo sguardo 
alla Madonnina del Duomo illuminata nella notte 
mi dà conferma che la preghiera è ascoltata, che 
la materna protezione di Maria veglia dall’alto su 
ciascuno con una benevolenza personale che è 
riflesso dell’amor tenerissimo del Padre.Così fi 
giungano per queste feste il mio augurio e la mia 
benedizione 

Il vostro Arcivescovo 
+ Dionigi card. Tettamanzi 

Milano, novembre 2004

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



 
 
 

  AVVENTO 
 
L’Avvento è il primo periodo dell’anno liturgico. Come la tradizione della Chiesa ci insegna esso è 
dedicato a preparare il nostro cuore alla celebrazione del Natale. 
E’ tempo di attesa e perciò di vigilanza. Lungo le sei settimane, secondo il calendario liturgico 
ambrosiano, la materna sollecitudine della Chiesa ci prepara ad accogliere l’iniziativa di Dio che 
viene a visitare il suo popolo e a porre la sua dimora tra noi offrendoci un prezioso aiuto tra noi 
offrendoci un prezioso aiuto per attendere il Signore e ad accoglierlo nella gioia. 
Per questo proponiamo: 
1. Preghiera e meditazione: nelle Domeniche di Avvento si può ritirare, in fondo alla chiesa, una 

scheda settimanale per l'aiuto alla preghiera personale e famigliare.  
2. La predicazione durante la S. Messa feriale delle 8,30.  
3. Incontri di Catechesi: nei Giovedì di Avvento alle ore 21, nel Salone dell’Oratorio, sul tema 

della lettera pastorale sulla Celebrazione dell’Eucaristia. 
4. Sacramento della Penitenza: Venerdì 17 Dicembre, alle ore 18 celebrazione comunitaria del 

sacramento della Penitenza 
5. Carità: contribuendo alle iniziative di carità indicate dall’Ufficio Missionario Diocesano e a 

favore delle opere di carità nella nostra Parrocchia. 
 
  INDAGINE CONOSCITIVA SULLA FREQUENZA ALLA MESSA DOMENICALE 
 
Come già preannunciato dalla lettera dell’Arcivescovo per questo anno pastorale sul tema della 
Messa della Domenica, saremo invitati DOMENICA 28 NOVEMBRE ad una “INDAGINE 
CONOSCITIVA SULLA FRQUENZA ALLA MESSA DOMENICALE”. Tale iniziativa, voluta 
espressamente dal nostro Cardinale, sarà presentata dai sacerdoti della parrocchia durante la 
Messa di DOMENICA 14 NOVEMBRE. 
 
  BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
La tradizionale benedizione natalizia alle famiglie inizierà Lunedì 15 novembre. Il Sacerdote 
passerà nelle case (che saranno avvisate il giorno precedente) a partire dalle ore 16. 
La benedizione è anche un momento di gioia per noi Preti. Per poter pregare insieme a voi nelle 
vostre case, farvi gli auguri e in particolare visitare gli ammalati. E’ poi un atto liberamente scelto 
da ogni famiglia che la desidera, mediante l'esposizione dell'apposito foglietto sulla porta. 
L'offerta natalizia non viene ritirata dal Sacerdote; può essere consegnata in chiesa o in segreteria 
parrocchiale, perciò si ricorda che nessuno è stato incaricato e autorizzato a raccogliere offerte a 
nome della Parrocchia. 
E’ disponibile presso l’Edicola della Buona Stampa Parrocchiale la lettera dell’Arcivescovo alle 
famiglie in occasione del Natale. 
Quest'anno verranno benedette le famiglie delle vie: Achillini, Bosisio, Conti Biglia, L.da Perego 
A.da Saluzzo, Faiti, Filicaia, Frugoni, Graziano Imperatore (numeri dispari), Hermada, Maffi, 
Ornato (numeri dispari), Rotta, Terruggia, Val D’Ossola, Val di Ledro,.  
 
  COMUNIONE AGLI INFERMI 
 
In occasione del S. Natale è cosa opportuna che i parenti si rivolgano ai sacerdoti o richiedano in 
segreteria parrocchiale che ai loro infermi venga data la possibilità di confessarsi e di comunicarsi. 
 
  BANCO VENDITA 
 
Nei giorni 4, 5 e 6 Dicembre, nel Salone dell’Asilo, viene allestito il Banco Vendita di oggetti regalo 
preparati da un gruppo di donne della nostra Parrocchia. Il ricavato sarà devoluto per le opere 
parrocchiali. 
 



  ILLUMINA IL NATALE 
 
Organizzato dall’Oratorio, anche quest’anno nei giorni 11, 12 e 18, 19 Dicembre saranno posti in 
vendita, sul piazzale della chiesa, i lumini che saranno accesi la Notte di Natale alle finestre, come 
segno dell’attesa del Signore che viene. 
 
 
  PROPOSTA LIBRI STRENNA PER IL NATALE 
 
Una vendita libri strenna per il Natale sarà allestita sulla piazza della chiesa nei giorni di Sabato 11 
e Domenica 12 Dicembre. 
 
  LAVORI 
 
Come è già stato portato a conoscenza dai precedenti bollettini parrocchiali, si stanno ultimando i 
lavori per la ristrutturazione e messa a norma degli impianti di riscaldamento e fognario di tutti gli 
ambienti parrocchiali. Se ne tenga conto nelle offerte in occasione delle ricorrenze natalizie. 
 
  VARIE 
 
1. S. Cecilia: in onore della Santa patrona della musica e dei musicisti, Lunedì 22 Novembre la 

S. Messa delle ore 18 sarà accompagnata dalla nostra Corale. 
 
2. Ritiro Spirituale d’Avvento: insieme alle Consorelle del S.S. Sacramento, tutti coloro che lo 

desiderano sono invitati a questo momento di meditazione e di preghiera che si terrà Mercoledì 
24 novembre in chiesa parrocchiale alle ore 15,45. 

 
3. Terza Età: 

- Tombolata: gli amici della Terza Età invitano tutti a un fraterno pomeriggio in allegria presso il 
Ritrovo P.G.Frassati alle ore 15 Giovedì 2 dicembre. 
- S. Messa di Natale: si celebrerà Mercoledì 15 dicembre alle ore 15; seguirà un momento di 
scambio d’auguri. 

 
4. In occasione della Festa Patronale la Pesca di Beneficena ha raccolto 3.203 euro. Ringrazio 

tutti coloro che hanno preparato e reso possibile questa iniziativa. 
 
5. La Colletta per la Giornata Missionaria ha raccolto 3.482 euro. 
 
6. Durante i giorni dedicati alla Commemorazione di tutti i defunti sono state raccolte offerte per la 

celebrazione di 560 S. Messe a suffragio. 
 
7. Per la Giornata Pro Seminario si sono raccolti 2.271 euro. 
 
8. Giornata Diocesana per le Nuove Chiese: si celebrerà Domenica 21 novembre; la colletta 

straordinaria sarà destinata a collaborare alle spese delle Nuove Chiese nella nostra Diocesi. 
 
9. Mostra fotografica dei presepi: nei giorni 4 e 5 dicembre, sulla piazza della chiesa, sarà 

allestita una mostra delle immagini dei Presepi realizzati nella nostra chiesa parrocchiale dagli 
anni Settanta ad oggi.  

 
  CALENDARIO 
 
Domenica 14/11 Prima Domenica di Avvento 
 ore 11,15 – Santa Messa Solenne in onore di San Martino, patrono della nostra 

Parrocchia 
 ore 16 – Battesimi comunitari  
Lunedì 15/11 Inizio Benedizione natalizia alle Famiglie 
Giovedì 18/11 ore 21 – Catechesi d’Avvento 



Domenica 21/11 Giornata per le Nuove Chiese 
Lunedì 22/11 ore 18 – Santa Messa distinta in onore di santa Cecilia con la partecipazione 

della Corale Parrocchiale 
Mercoledì 24/11 ore 15,45 – Ritiro spirituale d’Avvento, in Oratorio 
Giovedì 25/11 ore 21 - Catechesi d'Avvento 
Lunedì 1/12 ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
Giovedì 2/12 ore 15 – Tombolata per la Terza Età 
 ore 21 - Catechesi d'Avvento 
Sabato 4/12 
Domenica 5/12 Banco Vendita di oggetti regalo presso l’Asilo 
Lunedì 6/12   
Martedì 7/12 Solennità di Sant'Ambrogio 
 ore 8,30 - Santa Messa distinta 
 Apertura Banco Vendita in Asilo 
Mercoledì 8/12 Solennità dell'Immacolata Concezione 
 ore 11,45 – S. Messa solenne 
 ore 17,15 Vesperi solenni e Benedizione Eucaristica 
Giovedì 9/12 ore 21 - Catechesi d'Avvento 
Domenica 11/12  Vendita Lumini “Illumina il Natale” e Banco vendita libri strenna 
 ore 16 – Battesimi comunitari 
Mercoledì 15/12 ore 15 – S. Messa per la Terza Età in preparazione del Natale 
Giovedì 16/12 ore 21 - Catechesi d'Avvento 
Venerdì 17/12 ore 18 - Confessioni comunitarie 
Domenica 19/12 Solennità della Divina Maternità della Beata Vergine Maria 
 Vendita Lumini “Illumina il Natale” 
Venerdì 24/12 Vigilia di Natale 
 ore 17 – S. Messa in via Frugoni 
 ore 18 – S. Messa Vespertina prefestiva propria della Vigilia  
 ore 23,30 Veglia natalizia e Santa Messa nella Notte 
 
  ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Antonio RANZI – Aurora BROGNO – Luana BROGNO – Daiana BROGNO – Francesca BROGNO 
– Nicola ANACLERIO – Davide BALDASSARRE – Federica PELOSO – Veronica SACCHI – 
Giada PESCIONE – Lara SCOTTI – Serena SAMPAOLO  
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Christian ZAPPA con Marzia TERRAGNI – Giovanni SPAGNOLO con Elena MANFRO – Amedeo 
GRECO con Simona RUBIN – Antonio LABERINTO con Cristina PICCOLO – Giuseppe 
DIAFERIO con Sonia CRISCI – Alessandro STIMILLI con Emanuele MORINO – Alberto COFFANI 
con Chiara ALBERTINAZZI – Marco DI CRISTO con Fiammetta Maria TRIGGIANI 
 
Riposano in Cristo 
Rachele BRAMATI STRADA a.59 – Giuseppina SOTTOCORNO ROVELLI a. 69 – Iole BEVENUTI 
ved. TERRAGNI a.91 – Carmela LAMBERTI GRANATA a.70 – Maddalena MINUTI ved. RIVA a. 
91 – Anna MONODOLO a. 87 – Ida VERTEMATI ved. COMI a.88 – Giovanna LUPPI ved. 
STRADA a.85 – Renato FANTONI a.77 – Giancarlo DONA’ a.54 – Dario SALETTA a.73 – Gina 
GIROTTI ved. LONGHI a.87 – Silvio RAMBALDI a.91 – Desiderio DANI a. 73 – Pierina 
GIAVARINA ved. PEGORARO a.67 – Luigi GARAVAGLIA a.70 – Gianna COLNAGO POLOMINI 
a.77 – Salvatore TRIBASTONE a.91 – Maria MACONI ved. PULICI a.77 
 
  OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 
In memoria di Renza RECUPERO i condomini di via Palanzone 15: euro 90 – In memoria di Maria 
PINO: euro 50 – NN in memoria Lazzaro GALLI e Pierina PENNATI: euro 500 – In memoria Ida 
VERTEMATI ved. COMI i condomini di via Pallanzone 15: euro 90. 



 


