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IL TEMPO PASQUALE 
 
Trascriviamo un brano della omelia del Cardinale in occasione della notte di Pasqua  
 
Non c’è dubbio che la storia del mondo sia 
segnata indelebilmente dalla nascita di 
Cristo. Lo mostra anche il fatto che gli anni 
della storia vengono ormai contati come anni 
“prima di Cristo” o “dopo Cristo”. Ma il centro 
vero, il fulcro vivo e vitale di tutta la storia è la 
Pasqua di Cristo. La storia, infatti, è redenta 
dal sacrificio del Crocifisso risorto, un 
sacrificio che costituisce il vero e insuperabile 
vertice della storia della salvezza e che 
continuamente si rinnova nel mistero 
dell’Eucaristia.  
Analogamente, l’anno della Chiesa – l’anno 
liturgico –, che è la rivisitazione degli eventi di 
salvezza nel ritmo della vita quotidiana, non 
conosce celebrazione più importante di 
quella della Pasqua. È verso la Pasqua che 
tende tutta la Quaresima. È nel mistero 
pasquale che trovano senso i cinquanta 
giorni successivi, quasi un unico grande 
giorno di redenzione e di salvezza. È in 
relazione alla Pasqua che ogni altro 
momento dell’anno può essere riconosciuto 
come sua anticipazione o piena 
manifestazione. È dalla Pasqua che trae 
origine ogni altra festa cristiana, a iniziare 
dalla Domenica, la “Pasqua settimanale”.  

All’interno del ritmo della settimana, infatti, la 
Domenica è per noi il Giorno del Signore, un 
giorno assolutamente centrale e non 
sostituibile con altri, un giorno senza il quale 
non possiamo essere né vivere come 
cristiani. Lo è, appunto, perché fa memoria 
della risurrezione di Cristo e ci invita, con 
l’Eucaristia, a prendere parte al rinnovarsi del 
suo sacrificio redentore.  
La celebrazione di questa notte santa, allora, 
è un richiamo quanto mai chiaro e forte alla 
necessità di continuare a mantenerci in 
contatto con la sorgente della salvezza nelle 
forme in cui il Signore ha voluto continuare a 
offrircela e la Chiesa ce la tramanda. Non a 
caso questa Veglia è un’ampia e 
specialissima celebrazione dell’Eucaristia, e 
tutti noi siamo chiamati a vivere la 
celebrazione accogliendo l’invito a prendere 
parte alla mensa del pane e del vino 
consacrati, e a lasciare che la comunione al 
Corpo e al Sangue del Signore trasformi la 
nostra mentalità, i nostri sentimenti e la 
nostra stessa esistenza.  

Dionigi card. Tettamanzi 
Arcivescovo di Milano 

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



LETTERA DI DON OTTAVIO 
 
Dopo il suo ingresso nella nuova parrocchia di Merone, don Ottavio mi ha inviato questa lettera. 
 
“Carissimo don Fabio, 
la straordinaria e significativa presenza della comunità niguardese alla cerimonia del mio ingresso 
come parroco a Merone mi ha reso ancor più evidente l’affetto e la stima che quindici anni hanno 
certamente prodotto; ma soprattutto l’esprimersi con una tale forza del mistero della nostra fede, 
dell’unità di un popolo che, per quanto sia stato variamente composto, o anche proprio per quello, 
ha rivelato quell’unità a cui apparteniamo e che è dono assolutamente libero e gratuito della Sua 
Presenza. 
Tutto nella mia vita è stato riconosciuto come un dono, ma la grandezza di questa occasione è 
legata alla storia semplice di adesione e, per grazia, di fedeltà all’incontro che è andato 
dettagliandosi nei rapporti e nelle pieghe delle circostanze della vita, non ultime quelle della mia 
inadeguatezza e indegnità. 
Vorrei estendere i miei più vivi e veri ringraziamenti a tutta la Parrocchia per l’attenzione e la 
benevolenza dimostratemi, anche a tutti coloro che pur non potendo essere presenti hanno 
significato la loro stima e il loro affetto. Saluto e ringrazio tutti. 

Don Ottavio 
Merone, 30/3/2005” 
 
 
ANNIVERSARI 
 
Domenica 13 Marzo, in occasione della Festa di Primavera, abbiamo festeggiato le coppie di sposi 
che in questo anno ricordano il loro anniversario di matrimonio. 
 
Hanno ricordato il loro 25° anniversario 
Piergiorgio Stoppa e Giusy Frassica – Marco Casanova e Rosanna Sisti – Dario Giani e Maria 
Teresa Cremonesi 
 
Hanno ricordato il loro 40° anniversario 
Florindo Parente e Carla Giussani – Roberto Bevilacqua e Agnese Barattini – Guglielmo Signorini 
e Carla Ravanelli – Giovanni Ferrari e Velia Boldrini – Luigi Boldrini e Alessandra Zimbelli – Carlo 
Sozzi e Luciana Cassagli – Ferruccio Bonà e Rosanna Brusati – Dario Lanzani e Ennia Radice – 
Francesco Rancati e Beatrice Brambilla – Roberto Bonetti e Angela Colombo – Luciano Baioni e 
Anna Tomasello 
 
Hanno ricordato il loro 50 anniversario 
Natale Santambrogio e Maria Ferri – Giuseppe Cristina e Elena Saini 
 
 
  
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 14,30 alle 17.  
 



 
RICHIAMO AL VALORE DELLA S. MESSA 
Quest’anno il tema pastorale dettato dal nostro Cardinale è quello dell’Eucaristia.  
Per aiutarci in una maggiore coscienza e sensibilità, soprattutto per la S. Messa Domenicale, il 
Cardinale ha stabilito che nelle 5 domeniche successive alla S. Pasqua venga distribuito a ogni 
fedele un dépliant con i suggerimenti adeguati. 
Potrete trovare questi strumenti di aiuto al nostro cammino di fede ogni domenica in fondo alla 
Chiesa. 
 
 
IL MESE DI MAGGIO 
 
Nel mese tradizionalmente dedicato alla Madonna la onoreremo 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. 

 Nelle feste della Madonna, alle ore 8,30, Santa Messa distinta 

 Pellegrinaggio mariano 

 Martedì 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. 

 
 
NOTIZIE 
 

 A partire da mercoledì 6 aprile e per i 4 successivi mercoledì, alle ore 20,45, si terrà in 
Parrocchia il corso per i Fidanzati in preparazione al matrimonio. Ricordiamo a tutti coloro che 
intendono sposarsi che devono presentarsi al parroco 1 anno prima del loro matrimonio 

 Lunedì 25 aprile alle ore 9,30 e alle ore 11 sarà amministrata la Prima Comunione 

 Sabato 7 maggio ore 10 – Prima Confessione 

 Sabato 7 e domenica 8 maggio, in occasione della festa della Mamma, viene allestito presso 
l’Asilo un banco vendita oggetti regalo. Il ricavato sarà devoluto per le Opere Parrocchiali. 

 L’Associazione San Martino, come ogni anno, organizza durante il mese di maggio 4 incontri 
culturali ispirati dal contenuto della lettera pastorale del Cardinale: “L’Eucaristia della 
Domenica”. Il calendario di dettaglio verrà pubblicizzato in seguito. 

 Anche quest’anno continueremo la tradizione del Pellegrinaggio Parrocchiale del mese di 
maggio: le modalità di svolgimento saranno indicate per tempo 

 Domenica 15 maggio, festa di Pentecoste, sarà celebrata la Giornata del Fraterno Aiuto 
Cristiano. La colletta straordinaria sarà devoluta alla S. Vincenzo Parrocchiale. 

 L’offerta dell’ulivo della Domenica delle Palme è stata di Euro 4.245 

 L’offerta Quaresimale della Parrocchia per le missioni è stata di Euro 3.923; quella dell’Oratorio 
di Euro 1.902. 

 Si ricorda a tutti che il debito residuo, dovuto al rifacimento della fognatura e del riscaldamento, 
è di Euro 125.000 

 
 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Jacopo Aceto – Simone Caruso – Nicolò Tinozzi – Ilaria Onnis – Irene Farina – Lorenzo Rossini – 
Francesco Mattia Serrago – Tomas Estevaz Castelli – Chiara Ragazzi – Emma Sudati – Sara 
Bonfiglio – Giorgia Bonfiglio – Karina Elisabeth Urriola Salazar 
 



 
Riposano in Cristo 
Natalina Trombini ved. Montini a.89 – Ornella Casali ved. Faillace a.43 – Erminio Melzi a.80 – 
Achille Valentino Sacco a.62 – Angelo Rino Buccelli a. 79 – Angela Gervasoni ved. Meroni a.94 – 
Bruna Diegoli ved. Boerghi a.83 – Giuseppe Zago a.84 – Angela Borsoi ved. Salvioni a.90 – 
Giovanni Sambin a.92 – Rinalda Sardi ved. Garbuio a.84 – Martina Galloni ved. Santambrogio 
a.73 – Angela Chiaverri ved. Rusmini a.90 – Angelo Clerici a.59 – Ines Garignani ved. Feranzini 
a.84 – Maria Assunta Sala Perego a.57 – Mario Possamai a.80 – Angela Terenzio a.75 – Pietro 
Aloni a.85 – Teodolinda Calzolari ved. Squarzoni a.89 – Mauro Rana a.93 – Isacco Cereda a.88 – 
Armando Cattaneo a.59 – Carmela Vittorio ved. Beretta 1.81 – Angelina Casiraghi ved. 
Dell’Angelo a.87 – Giancarlo Bazzi a.66 – Pasqualina Muscatiello a.41 – Angela Napoletano ved. 
Di Pinto a.93 – Claudia Balzarini ved. Fusé a.74 
 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
I condomini di via Palanzone 17 in memoria di Bruno Diegoli Euro 50 – In memoria di Pietro Aloni 
Euro 200. 

 
CALENDARIO 
 
Lunedì 4/4 Solennità liturgica dell’Annunciazione del Signore 
 Ore 8,30 Santa Messa distinta e ufficio per i defunti 
Martedì 5/4 Solennità liturgica di S. Giuseppe 
 Ore 8,30 Santa Messa distinta  
Domenica 10/4 ore 16 Battesimi Comunitari 
Lunedì 25/4 ore 9,30 Prima Comunione (1° turno) 
 Ore 11 Prima Comunione (2° turno) 
Venerdì 29/4  Festa di S. Caterina da Siena patrona d’Italia e d’Europa 
 Ore 8,30 Santa Messa distinta 
Domenica 1/5  inizio del Mese di Maggio 
Sabato 7/5 ore 10 Prima Confessione 
 Apertura del Banco Vendita per la Festa della Mamma presso l’Asilo 
Domenica 8/5 Solennità dell’Ascensione 
 Ore 11,15 Santa Messa distinta 
 ore 16.00 Battesimi comunitari 
 è aperto il Banco Vendita 
Venerdì 13/5 Memoria della Beata Maria Vergine di Fatima 
 ore 8.30 Santa Messa distinta 
Domenica 15/5 Solennità di Pentecoste 
 Ore 11,15 S. Messa Solenne 
 Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano 
Martedì 24/5 Memoria di Maria Ausiliatrice 
 Ore 8,30 Santa Messa distinta 
Domenica 29/5 Solennità del Corpus Domini 
 Processione Eucaristica Cittadina  
 ore 17.00 Vesperi con Adorazione Eucaristica  
 con le Consorelle del SS: Sacramento 
Martedì 31/5 Festa della Visitazione della B.Vergine Maria 
 ore 8.30 Santa Messa distinta 
 ore 21.00 chiusura del Mese di Maggio e benedizione  
 con la Reliquia della Madonna 
Venerdì 3/6 Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 
 ore 8.30 S. Messa distinta 


