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IL NUOVO ANNO PASTORALE 
Trascriviamo alcuni brani del messaggio che l’Arcivescovo rivolge a tutti i fedeli della Diocesi all’inizio del nuovo anno 
pastorale. 
Il Percorso pastorale diocesano del prossimo triennio 
(2006-2009) è in stretto rapporto con quello precedente 
dal titolo Mi sarete testimoni (2003-2006) e si presenta 
come una continuazione e uno sviluppo dello slancio 
missionario che abbiamo cercato di vivere in questi 
anni nella nostra Chiesa di Milano. Ora vogliamo 
rinnovare questo slancio in un ambito decisivo e 
cruciale della vita della Chiesa e della società, qual è 
quello dell’amore, del matrimonio e della famiglia.    
Il Percorso pastorale ha un suo chiaro e profondo 
respiro unitario. Esso è data dalla prospettiva 
missionaria che ci ha accompagnati negli ultimi tre anni 
e che, nel prossimo triennio, vogliamo rinnovare ancora 
maggiormente. Preghiamo tutti perché il vento e il 
fuoco dello Spirito ci donino slancio e costanza nel 
prendere parte alla missione della Chiesa, che è 
chiamata a “comunicare il Vangelo in un mondo che 
cambia”.  
Affrontiamo, in continuità e in crescendo, le sfide che la 
Chiesa e, in essa, le famiglie hanno davanti a sé. Ma 
possiamo fare questo a una precisa condizione: non 
stancarci mai, anzi appassionarci sempre più nel 
contemplare il volto del Signore Gesù, il “missionario 
del Padre”. 
Proprio così si esprimono i vescovi italiani: «La Chiesa 
può affrontare il compito dell’evangelizzazione solo 
ponendosi, anzitutto e sempre, di fronte a Gesù Cristo, 
parola di Dio fatta carne. Egli è “la grande sorpresa di 
Dio”, colui che è all’origine della nostra fede e che nella 
sua vita ci ha lasciato un esempio, affinché 
camminassimo sulle sue tracce (cfr 1Pietro 2,21). Solo 

il continuo e rinnovato ascolto del Verbo della vita, solo 
la contemplazione costante del suo volto 
permetteranno ancora una volta alla Chiesa di 
comprendere chi è il Dio vivo e vero, ma anche chi è 
l’uomo. Solo seguendo l’itinerario della missione 
dell’Inviato – dal seno del Padre fino alla glorificazione 
alla destra di Dio, passando per l’abbassamento e 
l’umiliazione del Messia –, sarà possibile per la Chiesa 
assumere uno stile missionario conforme a quello del 
Servo, di cui essa stessa è serva» (CEI, Comunicare il 
Vangelo in un mondo che cambia, 10).  
In particolare invitiamo le famiglie, insieme, nella 
bellezza della comunione ecclesiale, oppure nella 
generosa disponibilità dei singoli membri, a essere in 
prima persona protagoniste della missione 
evangelizzatrice della Chiesa: anzitutto con la limpida 
testimonianza di una vita familiare condotta 
cristianamente e, in secondo luogo, portando nella 
comunità cristiana il ricco contributo di un’esperienza di 
fede ancorata alla vita quotidiana, densa di umanità e 
aperta al dialogo con il mondo. 
L’attenzione specifica del Percorso pastorale è rivolta 
alla realtà della famiglia. La sfida è di essere discepoli e 
testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo, in 
particolare nei riguardi dei valori e delle responsabilità 
che oggi la famiglia vive. Questa, infatti, è “crocevia” 
necessario e privilegiato della vita della Chiesa e della 
società.  
Desideriamo che le famiglie, segno e strumento 
dell’amore di Dio tra noi, si sentano coinvolte e 
impegnate a rendere un vero servizio all’uomo: vivendo 

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 
ore 17.15 Vesperi e Benedizione 
SS. Messe feriali: 
ore 7.30–8.30–18.00 



l’amore attraverso il reciproco dono di sé nella vita 
concreta d’ogni giorno e valorizzando le molte 
occasioni di comprensione, di pazienza, di generosità e 
di perdono richieste in una vita familiare, potranno 
aprirsi a una più intensa solidarietà verso altre famiglie 
e persone in difficoltà.  
Il Percorso pastorale vuole aiutare le famiglie a uscire 
da se stesse, da forme di egoismo e di ripiegamento 
individualistico e da forme di eccessiva preoccupazione 
dei propri interessi; vuole aiutarle ad aprirsi a 
un’attenzione più grande nei confronti di persone che 
abitano accanto a loro, ma che spesso vengono 
ignorate, in un clima di indifferenza e, a volte, di 
chiusura e ostilità.  

Concentrando l’attenzione sulle famiglie ci sta a cuore 
non solo la comunità cristiana in cui esse sono inserite, 
ma anche la comunità civile, il cui tessuto sociale è 
oggi attraversato da nuove forme di povertà e di 
disuguaglianza, che i cristiani per primi non possono né 
ignorare né tollerare.  
Questa specifica attenzione alle famiglie potrà aprire il 
cuore di tutti anche a nuove forme di ospitalità, come 
raccomanda Paolo ai cristiani di Roma: «Siate lieti nella 
speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, 
premurosi nell’ospitalità» (Romani 12,12-13). 

Card. Dionigi Tettamanzi 
Arcivescovo di Milano

 
IL CAMBIAMENTO DEL COADIUTORE DELL’ORATORIO 
A partire dal 1 settembre don Giorgio è stato nominato parroco di Casorate Primo. 
Gli esprimiamo tutta la nostra gratitudine per la testimonianza di fede che ci ha dato e il servizio pastorale che ha svolto 
nella nostra parrocchia in questi 9 anni, con la celebrazione della S. Messa Solenne del 1/10 alle ore 11,15 in occasione 
della Festa Patronale. Domenica 8/10 lo accompagneremo, secondo le modalità che verranno indicate, nell’ingresso 
della sua nuova parrocchia. 
Il Cardinale Arcivescovo ha nominato, quale nuovo coadiutore dell’Oratorio, don Angelo Camillo Mauro Cavenago, nato 
il 25-7-1961, laureato in Scienze Sociali; ha lavorato presso l’ASL di Milano dal 1986 al 2000. E’ stato ordinato prete il 
10-06-2006. Ringraziamo Sua Eminenza per la sollecitudine con cui ha provveduto alle esigenze della nostra parrocchia 
e a don Angelo auguriamo un buon lavoro. 
 
FESTA PATRONALE 
Secondo la tradizione domenica 1/10 celebreremo la Festa Patronale. 
I momenti di preparazione saranno i seguenti: 
 predicazione straordinaria nelle messe delle 8,30 e 18 di mercoledì 27/9, giovedì 28/9 e alle ore 8,30 di venerdì 29/9 
 celebrazione comunitaria del Sacramento della Penitenza: Venerdì 29/9 ore 18 
Le iniziative per il giorno della Festa saranno: 
 ore 11,15 S. Messa Solenne presieduta da don Giorgio, quale saluto della Parrocchia 
 ore 12,30 pranzo nel Salone dell’Oratorio 
 Sabato 30/9 al pomeriggio e Domenica 1/10  Pesca di Beneficenza presso l’Asilo Parrocchiale 

 
ELEZIONE DEI NUOVI CONSIGLI PASTORALI 
Trascorsi i 5 anni dalle ultime elezioni, sono in scadenza il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari 
Economici. 
Le modalità per le nuove elezioni sono così articolate: 

1. Durante le S. Messe di Domenica 24/9 annuncio delle nuove elezioni a tutti i fedeli e richiesta di candidature 
per i prossimi Consigli 

2. Entro Domenica 1/10 si conclude la raccolta delle candidature 
3. Domenica 8/10 presentazione delle liste 
4. Domenica 15/10 Elezioni 
5. Entro Domenica 12/11 proclamazione degli eletti e convocazione del nuovo Consiglio Pastorale. 

Le modalità operative concrete per le elezioni (schede e luogo) verranno comunicate dalla apposita Commissione 
Elettorale. 
 
COMUNICAZIONI VARIE 

 Venerdì 8/9 alle ore 9,30 nel Duomo di Milano è stato ammesso tra i Candidati al Diaconato il nostro parrocchiano 
Claudio Moneta. Vogliamo accompagnare questa sua decisione ricordandolo nella preghiera dei Fedeli di domenica 
10/9. 

 Ricordiamo a tutti che i sacerdoti sono presenti per le S. Confessioni durante l’orario delle Messe; inoltre sono 
presenti anche dalle ore 15 alle ore 16 del Sabato. 



 Giornata pro seminario - Domenica 17/9 si raccolgono offerte. 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 - Mercoledì 27/9 ci sarà il tradizionale pellegrinaggio parrocchiale alle Basiliche di San 
Fermo e di San Zeno a Verona 

 S. Messa prefestiva in via Frugoni - Riprende a partire da Sabato 30/9 alle ore 17 

 Adorazione Eucaristica - Mercoledì 4/10, dalle ore 15,45 alle 17, riprende l’Adorazione Eucaristica; tutti sono 
invitati ad unirsi nella preghiera alle Consorelle del SS. Sacramento 

 Sante Quarantore - Si terranno da Venerdì 13/10 fino a Domenica 15/10 secondo gli orari indicati nel Calendario  

 Prenotazione S. Messe a suffragio dei defunti - A partire dal 2/11 sarà a disposizione presso la segreteria 
parrocchiale l’agenda liturgica che permette di fissare le prenotazioni per le S. Messe a suffragio. 

 Commemorazione di tutti i defunti - Nei giorni 1 e 2 novembre si raccolgono le offerte per la celebrazione di S. 
Messe in suffragio dei nostri defunti. Queste offerte sono destinate ai missionari. 

 Corso prematrimoniale - A partire da Mercoledì 27/9 e per i successivi Mercoledì 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 nozze. 

 Festa di San Martino - Il giorno 11/11 alle ore 8,30 celebreremo in forma distinta la S. Messa in onore del Patrono 
della nostra Parrocchia. Domenica 12/11, alle ore 11,15 S. Messa solenne in onore di S. Martino presieduta da don 
Fabio nel ricordo dei 40 anni di ordinazione sacerdotale. 
 

ORARI DEL CATECHISMO DELL’ORATORIO 
 Giovedì 14/9 ore 16,45 Prosegue il Catechismo ragazzi/e di Prima Media che devono ricevere la Cresima il 15/10 
 Lunedì 2/10 ore 16,45 Catechismo 5° elementare 
 Venerdì 6/10 ore 16,45 Catechismo 4° elementare 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Rinati in Cristo 
Sofia Bugliani – Alessandra Cuttica – Silvia Vacca – Andrea Rana – Marco Rana – Francesca Prudente – Gabriele Bravi 
– Francesca Ponti – Diego Bertante – Giacomo Gallo – Matteo Travaglini – Alessandro Serpa – Alessandro Barbieri – 
Margherita Ripamonti – Eduardo Pincay 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Massimo Cremonini con Monica Pantano – Simon Luca Grassi con Teresa Giannelli – Francesco Sanseverino con 
Ilenia Squillarlo – Ivo Mario Griziotti con Tiziana Quirino 
 
Riposano in Cristo 
Danilo Bottoli a.45 – Emilia Coatti Boriani a.58 – Giuseppe Sorrenti a.59 – Emilio Premazzi a.78 – Francesco Fornoni 
a.86 – Angela Fumagalli ved. Perego a.77 – Lucia Maietti ved. Ghezzi a.89 – Giuseppe Giori a.68 – Iride Morosini a.84 
– Giovanna Zaniboni Reggi a.72 – Rosa Mille Alboni a.71 – Bianca Guidi Broggi a.82 – Ezio Bersani a.62 – Umberto 
Bertoli a.98 – Suor Bernardetta Dante a.95 – Ornella Gavanti Negri a.58 – Carlo Arnaboldi a.77 – Stefano Melis a.79 – 
Giovanna Boriani Della Janna a.67 – Giorgio Brambilla a.62 – Alberto Ganzetti a.85 – Lola Raucci a.92 – Alberto 
Cavalieri a.19 – Luce Dell’Anna Di Pierro a.74 – Maria Luisa Vanzini a.66 – Ida Frontali ved. Quadri a.89 – Pia Dotti a.84 
– Teresa Longari Cattaneo a.72 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
Gli inquilini di via Palanzone 15 in memoria di Teresa Nodari 62 Euro – Le Consorelle del SS.Sacramento 100 Euro – 
N.N. 250 Euro 
 
OFFERTE PER L’ASILO PARROCCHIALE 
Le famiglie Beretta e Pozzi 350 Euro 
 
 



CALENDARIO 
 
Domenica  17/9 Giornata pro Seminario 
Mercoledì  20/9 Festa del Beato Marchisio fondatore delle Suore di S. Giuseppe 
   ore 8,30 S. Messa distinta  
Domenica  24/9 Anniversario della Consacrazione della Chiesa Parrocchiale 
Mercoledì  27/9 Triduo di preparazione alla Festa Patronale 
   ore 8,30 e 18 S. Messa con predicazione 
   ore 20,45 inizio Corso di Preparazione al Matrimonio 
   Pellegrinaggio Parrocchiale alle basiliche di San Fermo e di San Zeno a Verona 
Giovedì  28/9 ore 8,30 e 18 S. Messa con predicazione 
Venerdì  29/9 ore 8,30 S. Messa con predicazione 
   ore 18 Confessione Comunitaria 
Sabato   30/9 ore 17 riprende la S. Messa prefestiva in via Frugoni 
Domenica 1/10 Festa Patronale in onore della Beata Vergine del Rosario 

ore 11,15 S. Messa solenne presieduta da don Giorgio Allevi 
   ore 17,15 Vesperi e Benedizione solenni 
Lunedì  2/10 ore 8,30 Ufficio per i defunti 
Mercoledì 4/10 Festa di S. Francesco d’Assisi 

ore 8,30 S. Messa distinta  
Sabato   7/10 Festa liturgica della Beata Vergine del Rosario 
   ore 8,30 S. Messa distinta 
Domenica 8/10 ore 16 Battesimi comunitari 
Venerdì  13/10 SS. Quarantore 
   ore 15 Esposizione e predicazione  
   ore 18 S. Messa con predicazione  
Sabato  14/10 ore 15 Esposizione 
   ore 18 S. Messa con predicazione 
Domenica 15/10 ore 11,00 S. Cresima 
   ore 15 Esposizione 
   ore 17 Vesperi con predicazione e benedizione solenne 
Domenica 22/10 Giornata Missionaria Mondiale 
   durante le S. Messe si raccolgono le offerte per le missioni 
Mercoledì 1/11 Solennità di Tutti i Santi, è di precetto 

durante le sante Messe si raccolgono le offerte per le Sante Messe a suffragio 
Giovedì  2/11 Commemorazione di Tutti i fedeli Defunti 
   ore 8,30 S. Messa in via Frugoni 

ore 18 Celebrazione e Ufficio Solenne 
Venerdì   3/11 ore 7,30 Ufficio per i benefattori defunti 
   ore 8,30 Ufficio per i Sacerdoti defunti 
Sabato   4/11 Solennità di S. Carlo Borromeo 
   ore 8,30 S. Messa distinta 
Sabato   11/11 Solennità di San Martino patrono della nostra Parrocchia 
   ore 8,30 S. Messa distinta  
   ore 18 S. Messa distinta 
Domenica  12/11 Festa di Cristo Re 
   ore 11,15 S. Messa Solenne in onore di S. Martino presieduta da don Fabio 
   ore 16 Battesimi Comunitari 


