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SIATE BENEDETTI DAL SIGNORE 
 
Trascriviamo alcuni brani della Lettera del Cardinale alle Famiglie in occasione del Santo Natale: 
 

Siate benedetti!
 
Affido ai preti, ai diaconi, alle religiose e ai 

laici che visitano la vostra casa queste 
benedizioni. 

Quando ho proposto alla Diocesi di Milano il 
tema dell'anno pastorale 2005-2006 con il titolo 
Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
pensavo a tante case come la vostra, a tanta gente 
come voi. 

E ho desiderato condividere con tutti lo 
stupore e la gratitudine per la luce che voi 
continuate a offrire al mondo con la vostra vita 
quotidiana, nei giorni di festa e nei giorni di pena, 
tra gioie e apprensioni, slanci generosi e preghiere 
mescolate ai singhiozzi. 

La vostra luce continua a risplendere. 
 

Le persone buone che compiono umili e 
semplici opere di bene possono sembrare solo 
delle piccole luci, quasi dei lumini dalla fiamma 
incerta e che si spengono facilmente. 

Ma ecco la sorpresa che ci colma di 
meraviglia, ravviva la nostra fiducia, incoraggia il 
nostro cammino, rafforza la nostra responsabilità. 

Se ogni persona buona deponesse la sua 
piccola luce sulla finestra di casa, credo che 
questo basterebbe per illuminare la città. 

Basterebbe, perché ogni luce, anche se 
piccola, apre uno squarcio nelle tenebre. 

Basterebbe, perché la singola fiamma, quando 
è accanto alle altre e si incontra con le altre, 
aumenta di forza e di luminosità e diventa come 

un fuoco che inonda di splendore tutto lo spazio 
circostante. 

Così è anche per le vostre luci. Voi, infatti, 
siete moltissimi! 

 
Eppure siete tra quelli che non si danno 

importanza. Vi sembra di non fare niente di 
straordinario. Quello che fate - siete voi stessi a 
dirlo - è solo quel poco per cui vale la pena di 
vivere. E lo fate nascostamente, quasi nel segreto, 
senza sbandierarlo ai quattro venti. 

Ma il Signore, che conosce i cuori e scrive sul 
libro della vita i nomi dei suoi figli, vede nel 
segreto. Vede e benedice. 

E io, con questa lettera, insieme con i preti e 
gli altri inviati della comunità parrocchiale che 
visitano la vostra casa, vorrei farmi eco di questa 
attenzione amorosa e commovente del Signore. 
Con il suo stesso affetto di Padre e nel suo nome, 
vi dico: siate benedetti! 

La benedizione del Signore incoraggi voi a 
perseverare e molti altri a riprendere con più 
fiduciosa determinazione la via del bene. 

La benedizione del Signore faccia risplendere 
la vostra luce per tutti, anche per chi vive storie 
complicate, sperimenta vicende desolate, si trova 
immerso in tenebre che sembrano impenetrabili. 

La vostra luce risplenda per tutti! 
 

Il Vostro Arcivescovo 
+ Dionigi card. Tettamanzi 

Milano, novembre 2005 

Indirizzi: 
Sac. Fabio Baroncini – Parroco 
Tel. 02.64.34.492 
Sac. Pierluigi Robbiati 
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



 AVVENTO 
 
E’ il tempo liturgico che ci prepara al Natale. 
Per vivere questo tempo di attesa e di vigilanza 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 delle 8,30.  
3. Incontri di Catechesi: nei govedì alle ore 21, nel Salone dell’Oratorio, sul tema suggerito dal Cardinale, 

della Dottrina Sociale della Chiesa 
4. Sacramento della Penitenza: Venerdì 16 Dicembre, alle ore 18 celebrazione comunitaria del Sacramento 

della Penitenza 
5. Carità: contribuendo alle iniziative di carità indicate dall’Ufficio Missionario Diocesano. 
 
  BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 
La tradizionale benedizione natalizia alle famiglie inizierà Lunedì 14 novembre. Il Sacerdote passerà nelle 
case (che saranno avvisate il giorno precedente) a partire dalle ore 16. 
La benedizione è 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; 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 
per il S. Natale. 
Quest'anno verranno benedette le famiglie delle vie: Adriatico, Arganini, Belloveso, Bauer, Cattaro, Cecchi, 
Cherso, Cicerone, De Calboli, Lanfranco della Pila, Gran Paradiso, Grivola, Graziano Imperatore (numeri 
pari), Maestri del Lavoro, Marmolada, Monterotondo, Ornato (numeri pari e via Guido da Velate e Pozzo 
Bonelli), Palanzone, Passerini, Santagostino, Tremiti. 
 
  COMUNIONE AGLI INFERMI 
 
In occasione del S. Natale è cosa opportuna che i parenti si rivolgano ai sacerdoti perché ai loro cari infermi 
venga data la possibilità di confessarsi e comunicarsi. 
 
  BANCO VENDITA 
 
Nei giorni 7-8 e 10-11 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 
 
L’Oratorio, anche quest’anno organizzerà la vendita, sul piazzale della chiesa, nei giorni 10-11 e 17-18 
Dicembre dei lumini da accendersi la notte di Natale alle finestre, come segno di attesa del Signore. 
 
  PROPOSTA LIBRI STRENNA PER IL NATALE 
 
Una vendita libri per regali natalizi sarà allestita in piazza della chiesa nei giorni di Sabato 3 e Domenica 4 
Dicembre. 
 
  TAIZE’ MILANO 
 
Dal 28 dicembre al 1 gennaio Milano ospiterà l’incontro di giovani convocati da tutta Europa dalla comunità 
di Taizé per vivere un tempo di incontro e di preghiera.  
Alle famiglie ed alle comunità cristiane è offerta la possibilità di accogliere i giovani, tra 16 e 35 anni, 
mettendo a disposizione 2 metri quadri di pavimento per dormire, la colazione ogni giorno di permanenza ed 
il pranzo del 1° gennaio.  
Per informazioni di dettaglio e consegna delle adesioni rivolgersi entro il 27 novembre al banchetto presente 
ogni domenica in piazza Belloveso negli orari delle Sante Messe. 



 
  VARIE 

1. S. Cecilia: in onore della Santa patrona della musica, martedì 22 novembre la S. Messa delle ore 18 sarà 
accompagnata dalla Corale parrocchiale. 

2. Ritiro Spirituale d’Avvento: insieme alle Consorelle del S.S. Sacramento, tutti coloro che lo desiderano 
sono invitati ad un momento di meditazione e di preghiera che si terrà mercoledì 16 novembre in chiesa 
parrocchiale alle ore 15,45. 

3. Terza Età: 
 Gli amici della Terza Età invitano tutti a un fraterno incontro presso il Ritrovo Frassati giovedì 17 

novembre alle ore 12 per una Polentata; seguirà la Tombolata alle ore 15.  
 la S. Messa in preparazione al Natale si celebrerà giovedì 15 dicembre alle ore 15; seguirà un 

momento di scambio d’auguri 

4. In occasione della Festa Patronale la Pesca di Beneficenza ha raccolto 2.639 euro. Ringrazio tutti coloro 
che hanno preparato e reso possibile questa iniziativa. 

5. La Colletta per la Giornata Missionaria ha raccolto 3.268 euro. 

6. Durante i giorni dedicati alla Commemorazione dei Defunti sono state raccolte offerte per la 
celebrazione di 387 S. Messe a suffragio. 

7. Per la Giornata Pro Seminario si sono raccolti 1.977 euro. 

8. I ragazzi della Cresima hanno offerto 1.255 euro. 

9. Giornata Diocesana per le Nuove Chiese: si celebrerà Domenica 20 novembre; la colletta straordinaria 
sarà destinata per la costruzione di Nuove Chiese nella nostra Diocesi. 

10. Iniziative dell’Associazione san Martino  
 sabato 19 novembre alle ore 21 nel salone dell’Oratorio incontro con l‘attore interprete di Barabba 

nel film The Passion di Mel Gibson dal titolo “Ho capito tutto da uno sguardo” con proiezione di 
alcune sequenze del film; inresso libero e aperto a tutti  

 sabato 17 dicembre alle ore 21 nel salone dell’Oratorio: serata di canti natalizi eseguiti da un Coro di 
Varese; ingresso libero aperto a tutti  

  
  ANAGRAFE PARROCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Christian Juggian – Gabriela Ayala Viri – Veronica Paola Ayala Viri – Sofia Balconi – Mattia Castellin – 
Valentina Berselli – Thomas Castellin – Matteo Nastro – Marco Ripamonti – Mattia Zaini – Sarah 
Benmansour – Andrea Montani – Stefano Adamo – Simone Regonesi – Elena Renzulli – Luigi Ripamonti – 
Serena Tonelli – Alice Tucci – Aurora Palmieri – Beatrice Palmieri 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Stefano Bonà con Laura Parente – Raffaele Giove con Monica Dureghello – Giuseppe Manieri con Cinzia 
Benedetti – Marco Tosini con Rosa Nappo – Daniele Colluccelli con Lidia Levantino – Mauro Baldassari 
con Paola Premoli – Giuseppe Sabatino con Mara Uboldi 
 
Riposano in Cristo 
Bruno Mattavelli a.65 – Graziella Soldan Garbin a.60 – Rosa Micheloni ved. Vittori a.91 – Suor Antonia 
Vian a.86 – Angela Forletta a.63 – Pierina Poletti a.78 – Egidia Monti ved. Borroni a.74 – Brunero Mosconi 
a.79 – Giorgina Schenina Bonfanti a.88 – Luigia Galbiati ved. Rimoldi a.94 – Elide Esposito ved. Veronesi 
a.72 – Giancarlo Garanzini a.76 – Maria Luisa Bagnolo Dorigo a.36 – Carlo Di Santi a.53 – Guido Orsanigo 
a.59 – Raffaele Basileo a.77 
 
Offerte per le opere parrocchiali 
Le figlie in memoria di Renza Lecchi: 250 Euro – Le Consorelle del SS. Sacramento: 100 Euro – I 
Condomini di via Terruggia 3 in memoria di Giuseppe Torri: 50 Euro 
I Condomini di Via Frugoni 20/2 e gli amici di Massimiliano Ciampa in sua memoria hanno offerto 405 
Euro. La mamma ha destinato 205 Euro per le missioni di Don Bosco e 200 Euro per la celebrazione di Sante 
Messe a suffragio. 



 
  CALENDARIO 
 
Domenica 13/11 Prima Domenica di Avvento 
 ore 11,15 – Santa Messa Solenne in onore di San Martino, presieduta da don Ottavio 
                   Villa nel 25° della sua ordinazione sacerdotale 
 ore 16 – Battesimi comunitari  
 
Lunedì 14/11 Inizio Benedizione natalizia alle Famiglie 
 
Mercoledi 16/11 ore 15,45 - Ritito spirituale d’Avvento con le Consorelle del SS.Sacramento 
 
Giovedì 17/11 ore 12 - presso il Ritrovo Frassati: Polentata della Terza Età 
 ore 15 – Tombolata 
 ore 21 – Catechesi di Avvento 
 
Sabato 19/11 ore 21 -  Incontro con l’attore Pedro Sarubbi nel Salone dell’Oratorio 
 
Domenica 20/11 Giornata per le Nuove Chiese 
 
Martedì 22/11 ore 18 – Santa Messa in onore di santa Cecilia con la partecipazione della Corale 

Parrocchiale 
 
Giovedì 24/11 ore 21 - Catechesi d'Avvento 
 
Giovedì 1/12 ore 15 – Tombolata per la Terza Età 
 ore 21 - Catechesi d'Avvento 
 
Sabato 3 e Domenica 4/12 - Banco Vendita Libri per regali di Natale in piazza Belloveso 
 
Lunedì 5/12 ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Mercoledì 7/12  Solennità di S. Ambrogio 
 ore 8,30 - Santa Messa distinta 
 Apertura del Banco Vendita Oggetti Regalo in Asilo 
 
Mercoledì 8/12 Solennità dell'Immacolata Concezione 
 ore 11,15 – S. Messa solenne 
 ore 17,15 - Vesperi e Benedizione  
 
Sabato 10 e Domenica 11/12 –  continua il Banco Vendita Oggetti Regalo in Asilo 
 Vendita lumini per il S. Natale 
 oe 16 – Battesimi comunitari 
 
Giovedì 15/12 ore 15 – S. Messa Terza Età 
 ore 21 - Catechesi d'Avvento 
 
Venerdì 16/12 ore 18 – Confessioni Comunitarie 
 
Sabato 17/12 ore 21 – Serata Canti Natalizi nel Salone dell’Oratorio 
 
Sabato 17 e Domenica 11/12 - Vendita Lumini “Illumina il Natale” 
 
Sabato 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 
 ore 24 – S. Messa nella Notte di Natale 
 


