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“NON LASCIARTI VINCEDE DAL MALE MA VINCI CON IL BENE IL MALE” 
 
Dal messaggio di sua santità Giovanni Paolo II per la celebrazione della Giornata mondiale della pace ripor-
tiamo il seguente brano: 
 
All'inizio del nuovo anno, torno a rivolgere la mia 
parola ai responsabili delle Nazioni ed a tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà, che avvertono 
quanto necessario sia costruire la pace nel mondo. 
Ho scelto come tema per la Giornata Mondiale del-
la Pace 2005 l'esortazione di san Paolo nella Let-
tera ai Romani: « Non lasciarti vincere dal male, 
ma vinci con il bene il male » (12,21). Il male non 
si sconfigge con il male: su quella strada, infatti, 
anziché vincere il male, ci si fa vincere dal male. 
La prospettiva delineata dal grande Apostolo pone 
in evidenza una verità di fondo: la pace è il risulta-
to di una lunga ed impegnativa battaglia, vinta 
quando il male è sconfitto con il bene. Di fronte ai 
drammatici scenari di violenti scontri fratricidi, in at-
to in varie parti del mondo, dinanzi alle inenarrabili 
sofferenze ed ingiustizie che ne scaturiscono, l'u-
nica scelta veramente costruttiva è di fuggire il ma-
le con orrore e di attaccarsi al bene (cfr Rm 12,9), 
come suggerisce ancora san Paolo. 
La pace è un bene da promuovere con il bene: es-
sa è un bene per le persone, per le famiglie, per le 
Nazioni della terra e per l'intera umanità; è però un 
bene da custodire e coltivare mediante scelte e 
opere di bene. Si comprende allora la profonda ve-
rità di un'altra massima di Paolo: « Non rendete a 
nessuno male per male » (Rm 12,17). L'unico mo-

do per uscire dal circolo vizioso del male per il ma-
le è quello di accogliere la parola dell'Apostolo: « 
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene 
il male » (Rm 12,21). 
Fin dalle origini, l'umanità ha conosciuto la tragica 
esperienza del male e ha cercato di coglierne le 
radici e spiegarne le cause. Il male non è una forza 
anonima che opera nel mondo in virtù di meccani-
smi deterministici e impersonali. Il male passa at-
traverso la libertà umana. Proprio questa facoltà, 
che distingue l'uomo dagli altri viventi sulla terra, 
sta al centro del dramma del male e ad esso co-
stantemente si accompagna. Il male ha sempre un 
volto e un nome: il volto e il nome di uomini e di 
donne che liberamente lo scelgono. Il male è, in 
definitiva, un tragico sottrarsi alle esigenze dell'a-
more. Il bene morale, invece, nasce dall'amore, si 
manifesta come amore ed è orientato all'amore. 
Questo discorso è particolarmente chiaro per il cri-
stiano, il quale sa che la partecipazione all'unico 
Corpo mistico di Cristo lo pone in una relazione 
particolare non solo con il Signore, ma anche con i 
fratelli. La logica dell'amore cristiano, che nel Van-
gelo costituisce il cuore pulsante del bene morale, 
spinge, se portata alle conseguenze, fino all'amore 
per i nemici: « Se il tuo nemico ha fame, dagli da 
mangiare; se ha sete dagli da bere » (Rm 12,20). 

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



Di fronte ai tanti drammi che affliggono il mondo, i 
cristiani confessano con umile fiducia che solo Dio 
rende possibile all'uomo ed ai popoli il superamen-
to del male per raggiungere il bene. Con la sua 
morte e risurrezione Cristo ci ha redenti e riscattati 
« a caro prezzo » (1 Cor 6,20; 7,23), ottenendo la 
salvezza per tutti. Con il suo aiuto, pertanto, è 
possibile a tutti vincere il male con il bene. 
Fondandosi sulla certezza che il male non prevar-
rà, il cristiano coltiva un'indomita speranza che lo 
sostiene nel promuovere la giustizia e la pace. No-
nostante i peccati personali e sociali che segnano 
l'agire umano, la speranza imprime slancio sempre 
rinnovato all'impegno per la giustizia e la pace, in-
sieme ad una ferma fiducia nella possibilità di co-
struire un mondo migliore. 
In quest'anno dedicato all’Eucaristia, i figli della 
Chiesa trovino nel sommo Sacramento dell'amore 

la sorgente di ogni comunione: della comunione 
con Gesù Redentore e, in Lui, con ogni essere 
umano. È in virtù della morte e risurrezione di Cri-
sto, rese sacramentalmente presenti in ogni Cele-
brazione eucaristica, che siamo salvati dal male e 
resi capaci di fare il bene. È in virtù della vita nuo-
va di cui Egli ci ha fatto dono che possiamo rico-
noscerci fratelli, al di là di ogni differenza di lingua, 
di nazionalità, di cultura. In una parola, è in virtù 
della partecipazione allo stesso Pane e allo stesso 
Calice che possiamo sentirci « famiglia di Dio » e 
insieme recare uno specifico ed efficace contributo 
all'edificazione di un mondo fondato sui valori della 
giustizia, della libertà e della pace. 
 
Dal Vaticano, 8 Dicembre 2004. 
GIOVANNI PAOLO I

 
COMUNIONE AGLI INFERMI 
In occasione delle Festività Natalizie è opportuno che gli ammalati della nostra Parrocchia possano confessar-
si e comunicarsi. Se ne faccia richiesta ai sacerdoti o alla segreteria parrocchiale. 

 
FINE E INIZIO ANNO 
Durante la Messa delle ore 18 del 31 dicembre, canteremo il Te Deum, quale atto di ringraziamento al Signore 
per i benefici ricevuti durante l’anno. 
Nei Vesperi del 1° gennaio, alle ore 17,15, quale preghiera per il nuovo anno, canteremo il Veni Creator. 

 
FESTA DELLA FAMIGLIA 
Per richiamare il valore della vocazione alla famiglia, domenica 23 gennaio, Festa della Santa Famiglia, cele-
breremo in forma distinta la Santa Messa delle ore 11:15 per tutte le famiglie. Sarà poi organizzato il pranzo 
insieme, presso il salone dell’Oratorio, come proposta per una giornata di fraterna convivenza. Tale iniziativa 
verrà illustrata prossimamente. E’ importante che sin d’ora trovi accoglienza e partecipazione e possa diventa-
re occasione di invito per tutti. 

 
GIORNATA DELLA VITA 
Domenica 6 febbraio è la Giornata per la difesa della Vita, il cui scopo è educare all’accoglienza della vita e 
combattere l’aborto e ogni altra forma di violenza. 
Sul piazzale della Chiesa sarà allestito un banco libri sul tema. 
Collegato a questa giornata e alla tematica della Famiglia è stata programmata a livello decanale una rappre-
sentazione teatrale sulla figura di Santa Gianna Beretta Molla che si svolgerà presso il Teatro Parrocchiale 
della Chiesa di Gesù Divin Lavoratore in Piazza S. Giuseppe il 27 febbraio.  

 
CORSI PREMATRIMONIALI PER FIDANZATI 
Si ricorda alle coppie di fidanzati di presentarsi un anno prima della data prevista del loro matrimonio ad uno 
dei sacerdoti, per iniziare il cammino di preparazione, che prevede cinque incontri parrocchiali e quattro incon-
tri tenuti dal Consultorio Famigliare del nostro decanato. 



 
OFFERTA NATALIZIA 
L’offerta straordinaria in occasione del Natale sarà facilitata dauna apposita “busta” distribuita sulle panche e 
sulle sedie della Chiesa nei giorni di venerdì 24 (Vigilia), sabato 25 (S.Natale) e domenica 26 (S.Stefano) di-
cembre. 
 
DON OTTAVIO NOMINATO PARROCO DI MERONE 
Il Cardinale Dionigi Tettamanzi ci ha comunicato la decisione di destinare don Ottavio come Parroco per la 
Parrocchia dei santi Giacomo e Filippo di Merone. 
Le modalità con cui saluteremo don Ottavio e lo accompagneremo nella sua nuova parrocchia saranno comu-
nicate in seguito. 
 
RICORDO DI DON GIOVANNI MACCHI E DON ANICETO BIANCHI 
Mercoledì 15 dicembre alle ore 20,30 si è tenuto, presso la sala della cooperativa di via Hermada, un incontro 
organizzato dall’AMPI e APC sulla Resistenza a Niguarda. I relatori, don Giulio Mandurini e Mons. Giovanni 
Barbareschi, hanno parlato di questo momento fondamentale per la storia della nostra nazione ed hanno ri-
cordato in particolare la figura di don Giovanni Macchi e don Aniceto Bianchi e l’opera da loro svolta durante 
questo periodo. E’ stato un momento particolarmente significativo per tener viva la memoria di questi due sa-
cerdoti della nostra parrocchia che hanno contribuito con il loro impegno e il loro sacrificio a creare le condi-
zioni di una pacificazione sociale. 
 
BANCO VENDITA 
Il Banco Vendita dei giorni 5-6-7 dicembre ha ricavato la somma di Euro 3.182. Con l’iniziativa Libri strenna 
natalizi sono stati venduti 300 libri. Le somme ricavate saranno destinate ad opere parrocchiali. Si ringraziano 
le persone che hanno sostenuto queste iniziative. 
 
RICORDO DI LUIGI BRAMBILLA 
Sabato 18 dicembre alle ore 15,30 nella Chiesa dell’Ospedale Ca Granda di Niguarda si è celebrata una santa 
messa presieduta da Mons. Italo Monticelli in ricordo del maestro Luigi Brambilla nel decennio della morte. 
 
RICORDO DI PIERINO VERGANI 
Sabato 18 dicembre alle ore 10, in occasione dell’inaugurazione del nuovo Auditorium Ca Granda, via Ca 
Granda 23, il Consiglio di Zona 9 ha conferito la medaglia d’oro de “L’Ambrogin de la Zona nöf” alla memoria 
dell’indimenticato nostro parrocchiano Pierino Vergani. Tale riconoscimento, si legge nella motivazione, è dato 
a “una persona che ha svolto un ruolo significativo nella comunità ecclesiale e nell’ambito sociale”. 
 
DATI SULLA PRESENZA ALLA MESSA DOMENICALE 
Presenti all’Eucaristia 1986 
Maschi 699 - Femmine 1242 - nessuna risposta: 45 
Abitanti in parrocchia: 1654 - Abitanti fuori parrochia 286 - Nessuna risposta 46 
Età: 156 da 7 a 12 anni - 60 da 13 a 17 anni - 102 da 18 a 25 anni - 236 da 26 a 40 anni - 485 da 41 a 60 anni 
- 425 da 61 a 70 anni - 490 oltre 70 anni - nessuna risposta: 32 
Frequenza: sempre: 1330 - quasi sempre 379 - ogni tanto 155 - quasi mai 76 - nessuna risposta 46. 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Rinati in Cristo 
Samuele Cattaneo – Giorgia Lanotte – Sabrina Nanni – Paolo Persico – Stefano Ripamonti – Christian Sac-
cani – Alessandro Vanni – Noemi Fiordilino – Alessia Parziale – Angelica Scordamaglia – Edoardo Spiaggia – 
Matteo Tomaselli – Marika Castovilli – Martina Succi – Sara Leopizzi 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Antonio De Giovanni con Anna Maria Tamagni 
 



Riposano in Cristo 
Angela Fumagalli ved. Dalceri a.85 – Vittorio Mazoni a.87 – Daniele Vinzoli a.88 – Sabaudio Capucci a.69 – 
Rocco Costanzo a.77 – Mercurio Marceca a.63 – Silvana Patrucco ved. Galvini a.73 – Giordano Borgomaneri 
a.67 – Elia Giovanni Leoni a.71 – Ida Azzimonti ved. Mantegazza a.92 – Franco Gabbioneta a.63 – Vittoria 
Zaccheno ved. Lodi a.91 – Enzo Giangiorgi a.60 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
In memoria di Maria Pino 50 Euro – NN in memoria di Lazzaro Galli e Pierina Pennati 500 Euro – Gli inquilini 
di Via Palanzone 15 in memoria di Ida Vertemati ved. Comi 90 Euro – I Condomini di Via Palanzone 17 in 
memoria di Vittoria Mazoni 65 Euro – I famigliari di Caterina Cattaneo e Tullio Nespoli 250 Euro 
 
CALENDARIO 
Domenica 19/12 Solennità della Divina Maternità di Maria 
Venerdì 24/12  Vigilia di Natale 
 ore 17 – S. Messa prefestiva in via Frugoni 
 ore 18 - S. Messa prefestiva propria della Vigilia 
 ore 23:30 - Veglia natalizia e S. Messa nella Notte    
Sabato 25/12 Natale del Signore 
 Le celebrazioni delle Messe seguono l’orario festivo 
 Ore 11:15 - S. Messa Solenne 
 Ore 17:15 - Vesperi Solenni e Benedizione 
Domenica 26/12 Festa di Santo Stefano 
 Ricorrendo di Domenica, è di precetto e l’orario delle S.Messe è quello festivo 
Venerdì 31/12 Ultimo giorno dell’anno 
 ore 17 - S. Messa prefestiva in via Frugoni 
 ore 18 - S. Messa e canto del Te Deum 
Sabato 1/1/2005 Solennità: Ottava del Natale nella Circoncisione del Signore è di precetto 
 Le celebrazioni delle Messe seguono l’orario festivo 
 Giornata mondiale della Pace 
 ore 17:15 - Vesperi con il canto del Veni Creator 
Lunedì 3/1  Ore 8:30 - Ufficio per i defunti 
Martedì 6/1 Epifania del Signore 
 Le celebrazioni delle S. Messe seguono l’orario festivo 
 Ore 11:15 - S. Messa Solenne 
 Ore 17:15 - Vesperi Solenni e Benedizione 
Domenica 9/1 festa del Battesimo del Signore 
 Ore 16 - Battesimi comunitari 
Dal 18 al 25/1 Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani  
Domenica 23/1 Festa della S. Famiglia 
 Ore 11:15 - S. Messa distinta per la famiglia 
 Ore 12,30 – Pranzo insieme in Oratorio 
Mercoledì 2/2 Festa della presentazione del Signore 

Benedizione e distribuzione delle candele 
Giovedì 3/2 San Biagio 
 Al termine delle S.Messe rito della benedizione della gola e bacio delle 
 candele 
Venerdì 4/2 Ore 16 - S. Messa in onore di S.Agata per tutte le donne 
Domenica 6/2  Giornata della Vita 
Lunedì 7/2 ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
Mercoledì 9/2  Carnevale con la Terza Età 
Domenica 13/2 Prima Domenica di Quaresima 
 Al termine delle S.Messe, imposizione delle Ceneri 
 Ore 16 – battesimi comunitari. 


