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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. 
 
Carissime famiglie, vi rivolgo un primo appello dicendo: 
fate entrare nelle vostre case più abbondante la parola 
di Dio, in particolare quella scritta nel testo sacro della 
Bibbia! Vi auguro che possiate essere aiutate e 
incoraggiate verso una lettura pregata delle Scritture 
dal servizio cordiale della comunità cristiana, in 
concreto di sacerdoti, diaconi, consacrati, catechisti, 
amici preparati e disponibili. La Diocesi ha 
recentemente fornito un’edizione speciale della Bibbia 
dal titolo Leggere la Bibbia in famiglia. Perché non 
diffonderla in modo più sistematico e capillare, 
cogliendo le occasioni pastorali più opportune, come la 
celebrazione del battesimo e del matrimonio? 
 
     Secoli fa san Giovanni Crisostomo, vescovo di 
Costantinopoli, così predicava: “Tornati nelle nostre 
case, prepariamo due tavole: una per il cibo del corpo, 
l’altra per il cibo della Sacra Scrittura. Il marito ripeta 
quel che è stato detto nella santa assemblea, la moglie 
si istruisca, i figli ascoltino. Ognuno di noi faccia della 
sua casa una chiesa. Non siete voi forse responsabili 
della salvezza dei vostri figli? Non dovrete forse un 
giorno renderne conto? Come noi, i pastori, renderemo 
conto delle vostre anime, così i padri di famiglia 
dovranno rispondere davanti a Dio di tutte le persone 
della loro casa” (Omelia sulla Genesi 6,2). 
 

     E un secondo appello rivolgo a voi famiglie: nella 
vostra vita quotidiana riservate a Dio lo spazio che si 
merita; coltivate con fedeltà e generosità la preghiera 
coniugale e familiare! La preghiera è la voce della fede: 
senza preghiera, la fede è muta, sterile, si indebolisce e 
muore. La preghiera della casa prepara e prolunga 
quella della Chiesa e fa della preghiera liturgica l’anima 
che vivifica e santifica tutte le espressioni, anche le più 
umili faticose e sofferte, del vissuto quotidiano. 
 
     Non vi dispiaccia riascoltare la voce di Paolo VI che 
così un giorno si è rivolto ai genitori: “Mamme, le 
insegnate ai vostri bambini le preghiere del cristiano? Li 
preparate, in consonanza con i sacerdoti, i vostri figli ai 
sacramenti della prima età: confessione, comunione, 
cresima? Li abituate, se ammalati, a pensare a Cristo 
sofferente? A invocare l’aiuto della Madonna e dei 
santi? Lo dite il rosario in famiglia? E voi, papà, sapete 
pregare con i vostri figli, con tutta la comunità 
domestica almeno qualche volta? L’esempio vostro, 
nella rettitudine del pensiero e dell’azione suffragato da 
qualche preghiera comune, vale una lezione di vita, 
vale un atto di culto di singolare merito; portate così la 
pace nelle pareti domestiche ‘Pax huic domui!’. 
Ricordate: così costruite la Chiesa!” (Discorso 
all’udienza generale, 11 agosto 1976).   

Card. Dionigi Tettamanzi 
Arcivescovo di Milano

 

Indirizzi: 
Sac. Fabio Baroncini – Parroco 
Tel. 02.64.34.492 
Sac. Pierluigi Robbiati 
Tel. 02.64.73.206 
Sac. Angelo Cavenago 
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 16.30 presso RSA via Ornato 
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 (sabato escluso) –8.30–18.00 



FESTA PATRONALE 
Secondo la tradizione, Domenica 7 ottobre celebreremo la Festa Patronale. 
I momenti di preparazione saranno i seguenti: 
 predicazione straordinaria nelle messe delle 8,30 e 18 di mercoledì 3/10, giovedì 4/10 e alle ore 8,30 di venerdì 5/10 
 celebrazione comunitaria del Sacramento della Penitenza: Venerdì 5/10 ore 18 
Le iniziative per il giorno della Festa saranno: 
 ore 11,15 S. Messa Solenne  
 ore 12,30 pranzo in Oratorio 
 nel pomeriggio: giochi in Oratorio 
 Sabato 6/10 al pomeriggio e Domenica 7/10  Pesca di Beneficenza presso il Salone dell’Oratorio 

 
 
CASA DI RIPOSO DI VIA ORNATO (RSA) 
A partire dal mese li luglio ultimo scorso, la Curia ha affidato alla Parrocchia di San Martino in Niguarda  la cura 
pastorale della casa di riposo di via Ornato. In questi ultimi anni era stato nominato come cappellano un diacono 
permanente, che ora deve lasciare l’incarico perché inviato in missione in Camerun. 
La parrocchia intende prendersi cura dell’R.S.A. di via Ornato garantendo nei limiti del possibile una santa Messa 
prefestiva, che verrà celebrata il Sabato alle ore 16,30 a partire dal 6 ottobre prossimo.  
Pertanto la Messa prefestiva del sabato alle ore 17, celebrata in via Frugoni, è sospesa. 
Il Mercoledì, sempre presso la cappellina della Casa di Riposo, alle ore 16, si terrà la recita del santo Rosario, curato da 
un gruppo di volontari dell’UNITALSI parrocchiale, dalle Consorelle del santissimo Sacramento e da ogni persona che si 
renderà disponibile. Vi sarà inoltre la presenza di una suora domenicana.  
Questi due momenti, oltre a garantire una cura spirituale degli anziani ricoverati, permetterà un cammino di 
avvicinamento ad una realtà che da qualche anno è presente nel territorio parrocchiale, proprio per esprimere un 
interesse e una cura pastorale per le persone che vivono una condizione particolare della loro vita.  
Presso la struttura sono ricoverati diversi anziani che hanno origini niguardesi e che esprimono il desiderio di rimanere 
ancora in contatto con la loro comunità. 
 
 
CARITAS – CENTRO DI ASCOLTO 
Con il prossimo mese di ottobre, in un apposito locale messo a disposizione presso l’oratorio San Martino, piazza 
Belloveso 6, entrerà in funzione il CENTRO ASCOLTO che la CARITAS della nostra parrocchia ha deciso di rendere 
operativo quale primo atto della propria attività. 
Per iniziare il CENTRO sarà aperto nei giorni di: 

 Martedì dalle ore 10:00 alle 12:00 
 Venerdì dalle ore 16:00 alle 19:99 

Il recapito telefonico è il seguente: 331 3489682 
Il CENTRO vuol essere un luogo di prima accoglienza e di ascolto, cui gli interessati possono manifestare il loro bisogno 
(per esempio: distribuzione di viveri di prima necessità, problemi riguardanti la casa o il lavoro) agli operatori ed essere 
quindi indirizzati a quelle strutture specialistiche, presenti in Zona o in città, preposte a rispondere in maniera specifica.  
 
 
COMUNICAZIONI VARIE 

 Giornata pro seminario - Domenica 23/9 si raccolgono offerte.  

 Pellegrinaggio Parrocchiale – Giovedì  27/9 ci sarà il pellegrinaggio parrocchiale alla Basilica di S. Benedetto Po 
(Polirone, MN). Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria Parrocchiale. 

 Adorazione Eucaristica – Riprenderà a partire da Giovedì 4 ottobre (non più quindi al Mercoledì dalle ore 15:45 alle 
17. Tutti sono invitati ad unirsi nella preghiera alle Consorelle del Santissimo Sacramento 

 Sante Quarantore - Si terranno da Venerdì 12/10 fino a Domenica 14/10 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.  



 Festa di San Martino - Il giorno 11/11 è la festa del Santo Patrono della nostra Parrocchia. Alle ore 11,15 
celebreremo la S. Messa solenne in onore del Santo che sarà presieduta da don Maurizio Bertolotti, nuovo Parroco 
di S. Dionigi in Pratocentenaro. Alle ore 17,15 Vesperi Solenni in onore di San Martino e Benedizione eucaristica. 

 Corso di preparazione al Matrimonio. A partire da Mercoledì 26/9 e per i successivi Mercoledì di ottobre, alle ore 
21, 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. 

 Giornata Missionaria Mondiale. Si terrà Domenica 21 ottobre. Durante le sante Messe si raccolgono le offerte per 
le missioni. 
 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Rinati in Cristo 
Viola Panosetti – Valentina Monti – Luca Balistrocchi – Beato Keyko Maria – Giulia Galli – Giorgio Manca – Giovanni 
Merzoni – Alice Nettis 
  
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Luca Indino con Margherita Squarzoni – Gaetano Lamantia con Laura Danesi – Alessio Montante con Tatiana Tito. 
 
Riposano in Cristo 
Antonia Girotto ved. Gasparetto a.92 – Jolanda Tanzi a.94 – Giuseppe Barbieri a.76 – Ernesta Meroni a.63 – Osvalda 
Bianchi a.89 – Mario Lorenzato a.80 – Gavino Rumma a.64 – Rosa Bellotti ved. Tosi a.95 – Antonia Raffaele ved. 
Marinelli a.84 – Francesco Paolo Bertuglia a.99 – Ines Bottazzi ved. Scamarotti a.97 – Cateno Falcone a.71 – 
Francesca Conti ved. Brivio a.85 – Andrea Sini a.27 – Luigi Meneghini a.67 – Giuseppe Colombo a.85 – Giovanni 
Repossi a.85 – Annibale Oregioni a.70 – Maria Jole Buriassi ved. Rossini a.91 – Angelina Pogliani Cattaneo a.80 – Vito 
Amodio a.92 – Jole Bergo Turolla a.81 – Suor Giannalisa Alfonselli a.81 – Pietro Mandelli a.74   
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
N.N. 250 Euro 
 
OFFERTE PER L’ASILO PARROCCHIALE 
In memoria di Luigi Meneghini € 150 
 
 



CALENDARIO 
 
Giovedì  20/9 Festa del Beato Marchisio fondatore delle Suore di S. Giuseppe 
   ore 8,30 S. Messa distinta  
Domenica  23/9 Giornata pro Seminario 
Lunedì   24/9 Anniversario della Consacrazione della Chiesa Parrocchiale 
Mercoledì  26/9 ore 21 - inizio Corso di preparazione al Matrimonio 
Giovedì  27/9 Pellegrinaggio a S. Benedetto Po 
Lunedì  1/10 ore 8,30 Ufficio per i defunti 
Mercoledì  3/10 Triduo di preparazione alla Festa Patronale 
   ore 8,30 e 18 S. Messa con predicazione 
Giovedì  4/10 Festa di S. Francesco 
   ore 8,30 e 18 S. Messa con predicazione 
   ore 15,45 - Ripresa dell’Adorazione Eucaristica 
Venerdì  5/10 ore 8,30 S. Messa con predicazione 
   ore 18 - Confessioni Comunitarie 
Sabato   6/10 ore 16,30 presso la Casa di Riposo di Via Ornato celebrazione S. Messa 
Domenica 7/10 Festa Patronale in onore della Beata Vergine del Rosario 

ore 11,15 S. Messa solenne 
   ore 17,15 Vesperi e Benedizione solenni 
Domenica 8/10 ore 16 Battesimi comunitari 
Venerdì  12/10 SS. Quarantore 
   ore 15 Esposizione e predicazione  
   ore 18 S. Messa con predicazione  
Sabato  13/10 ore 15 Esposizione 
   ore 18 S. Messa con predicazione 
Domenica 14/10 ore 15 Esposizione 
   ore 17 Vesperi con predicazione e benedizione solenne 
Domenica 21/10 Dedicazione della Chiesa Cattedrale 
   Giornata Missionaria Mondiale 
   durante le S. Messe si raccolgono le offerte per le missioni 
   ore 15,30 – Amministrazione della Cresima 
Giovedì  1/11 Solennità di Tutti i Santi, è di precetto 

durante le sante Messe si raccolgono le offerte per le Sante Messe a suffragio 
Venerdì  2/11 Commemorazione di Tutti i fedeli Defunti 

ore 18 Celebrazione e Ufficio Solenne 
Sabato    3/11 ore 7,30 Ufficio per i benefattori defunti 
   ore 8,30 Ufficio per i sacerdoti defunti 
Lunedì    5/11 Solennità di S. Carlo Borromeo 
Domenica  11/11 Solennità di San Martino di Tours patrono della nostra Parrocchia 
   ore 11,15 S. Messa Solenne presieduta da don Maurizio Bertolotti 
   ore 16 Battesimi Comunitari 
   ore 17,15 Vesperi Solenni di San Martino 


