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L’OMELIA DEL PAPA IN MEMORIA  
DI GIOVANNI PAOLO II 
Pubblichiamo l’omelia pronunciata da Benedetto 
XVI nel presiedere, sul sagrato della Basilica 
Vaticana, la celebrazione della Messa nel terzo 
anniversario della morte di Giovanni Paolo II. 
 
Cari fratelli e sorelle!  
La data del 2 aprile è rimasta impressa nella 
memoria della Chiesa come il giorno della 
partenza da questo mondo del servo di Dio Papa 
Giovanni Paolo II. Riviviamo con emozione le ore 
di quel sabato sera, quando la notizia della morte 
fu accolta da una grande folla in preghiera che 
gremiva Piazza San Pietro. Per diversi giorni la 
Basilica Vaticana e questa Piazza sono state 
davvero il cuore del mondo. Un fiume ininterrotto 
di pellegrini rese omaggio alla salma del venerato 
Pontefice e i suoi funerali segnarono un’ulteriore 
testimonianza della stima e dell’affetto, che egli 
aveva conquistato nell’animo di tantissimi 
credenti e di persone d’ogni parte della terra. 
Come tre anni fa, anche oggi non è passato molto 
tempo dalla Pasqua. Il cuore della Chiesa è 
ancora profondamente immerso nel mistero della 
Risurrezione del Signore. In verità, possiamo 
leggere tutta la vita del mio amato Predecessore, 
in particolare il suo ministero petrino, nel segno 
del Cristo Risorto. Egli nutriva una fede 
straordinaria in Lui, e con Lui intratteneva una 
conversazione intima, singolare e ininterrotta. 
Tra le tante qualità umane e soprannaturali, 
aveva infatti anche quella di un’eccezionale 
sensibilità spirituale e mistica. Bastava osservarlo 
quando pregava: si immergeva letteralmente in 

Dio e sembrava che tutto il resto in quei momenti 
gli fosse estraneo. Le celebrazioni liturgiche lo 
vedevano attento al mistero-in-atto, con una 
spiccata capacità di cogliere l’eloquenza della 
Parola di Dio nel divenire della storia, al livello 
profondo del disegno di Dio. La Santa Messa, 
come spesso ha ripetuto, era per lui il centro di 
ogni giornata e dell’intera esistenza. La realtà 
"viva e santa" dell’Eucaristia gli dava l’energia 
spirituale per guidare il Popolo di Dio nel 
cammino della storia. Giovanni Paolo II si è 
spento alla vigilia della seconda Domenica di 
Pasqua; al compiersi del "giorno che ha fatto il 
Signore". La sua agonia si è svolta tutta entro 
questo "giorno", in questo spazio-tempo nuovo 
che è l’"ottavo giorno", voluto dalla Santissima 
Trinità mediante l’opera del Verbo incarnato, 
morto e risorto. In questa dimensione spirituale il 
Papa Giovanni Paolo II più volte ha dato prova di 
trovarsi in qualche modo immerso già prima, 
durante la sua vita, e specialmente 
nell’adempimento della missione di Sommo 
Pontefice. Il suo pontificato, nel suo insieme e in 
tanti momenti specifici, ci appare infatti come un 
segno e una testimonianza 
della Risurrezione di Cristo. 
Il dinamismo pasquale, che 
ha reso l’esistenza di 
Giovanni Paolo II una 
risposta totale alla chiamata 
del Signore, non poteva 
esprimersi senza 
partecipazione alle sofferenze 
e alla morte del divino 
Maestro e Redentore. "Certa 
è questa parola – afferma 
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l’apostolo Paolo – se moriamo con lui, vivremo 
anche con lui; se con lui perseveriamo, con lui 
anche regneremo" (2 Tm 2,11-12). Fin da 
bambino, Karol Wojtyla aveva sperimentato la 
verità di queste parole, incontrando sul suo 
cammino la croce, nella sua famiglia e nel suo 
popolo. Egli decise ben presto di portarla insieme 
con Gesù, seguendo le sue orme. Volle essere suo 
fedele servitore fino ad accogliere la chiamata al 
sacerdozio come dono ed impegno di tutta la vita. 
Con Lui visse e con Lui volle anche morire. E 
tutto ciò attraverso la singolare mediazione di 
Maria Santissima, Madre della Chiesa, Madre del 
Redentore intimamente e fattivamente associata al 
suo mistero salvifico di morte e risurrezione. Ci 
guidano in questa riflessione rievocativa le 
Letture bibliche appena proclamate: "Non abbiate 
paura, voi!" (Mt 28,5). Le parole dell’angelo 
della risurrezione, rivolte alle donne presso il 
sepolcro vuoto, che ora abbiamo ascoltato, sono 
diventate una specie di motto sulle labbra del 
Papa Giovanni Paolo II, fin dal solenne inizio del 
suo ministero petrino. Le ha ripetute più volte alla 
Chiesa e all’umanità in cammino verso il 2000, e 
poi attraverso quello storico traguardo e ancora 
oltre, all’alba del terzo millennio. Le ha 
pronunciate sempre con inflessibile fermezza, 
dapprima brandendo il bastone pastorale 
culminante nella Croce e poi, quando le energie 
fisiche andavano scemando, quasi aggrappandosi 
ad esso, fino a quell’ultimo Venerdì Santo, in cui 
partecipò alla Via Crucis dalla Cappella privata 
stringendo tra le braccia la Croce. Non possiamo 
dimenticare quella sua ultima e silenziosa 
testimonianza di amore a Gesù. Anche quella 
eloquente scena di umana sofferenza e di fede, in 
quell’ultimo Venerdì Santo, indicava ai credenti e 
al mondo il segreto di tutta la vita cristiana. Il suo 
"Non abbiate paura" non era fondato sulle forze 
umane, né sui successi ottenuti, ma solamente 
sulla Parola di Dio, sulla Croce e sulla 
Risurrezione di Cristo. Via via che egli veniva 
spogliato di tutto, da ultimo anche della stessa 
parola, questo affidamento a Cristo è apparso con 
crescente evidenza. Come accadde a Gesù, pure 
per Giovanni Paolo II alla fine le parole hanno 
lasciato il posto all’estremo sacrificio, al dono di 
sé. E la morte è stata il sigillo di un’esistenza 
tutta donata a Cristo, a Lui conformata anche 
fisicamente nei tratti della sofferenza e 
dell’abbandono fiducioso nella braccia del Padre 
celeste. "Lasciate che vada al Padre", queste – 
testimonia chi gli fu vicino – furono le sue ultime 
parole, a compimento di una vita totalmente 
protesa a conoscere e contemplare il volto del 
Signore. Venerati e cari fratelli, vi ringrazio tutti 
per esservi uniti a me in questa santa Messa di 
suffragio per l’amato Giovanni Paolo II. Un 
pensiero particolare rivolgo ai partecipanti al 
primo Congresso mondiale sulla Divina 

Misericordia, che inizia proprio oggi, e che 
intende approfondire il suo ricco magistero su 
questo tema. La misericordia di Dio – lo disse egli 
stesso – è una chiave di lettura privilegiata del 
suo pontificato. Egli voleva che il messaggio 
dell’amore misericordioso di Dio raggiungesse 
tutti gli uomini ed esortava i fedeli ad esserne 
testimoni (cfr Omelia a Cracovia-Lagiewniki, 
18.8.2002). Per questo volle elevare all’onore 
degli altari suor Faustina Kowalska, umile Suora 
divenuta per un misterioso disegno divino 
messaggera profetica della Divina Misericordia. 
Il servo di Dio Giovanni Paolo II aveva 
conosciuto e vissuto personalmente le immani 
tragedie del XX secolo, e per molto tempo si 
domandò che cosa potesse arginare la marea del 
male. La risposta non poteva trovarsi che 
nell’amore di Dio. Solo la Divina Misericordia è 
infatti in grado di porre un limite al male; solo 
l’amore onnipotente di Dio può sconfiggere la 
prepotenza dei malvagi e il potere distruttivo 
dell’egoismo e dell’odio. Per questo, durante 
l’ultima visita in Polonia, tornando nella sua 
terra natale ebbe a dire: "Non c’è altra fonte di 
speranza per l’uomo che la misericordia di Dio" 
(ibid.). Rendiamo grazie al Signore per aver 
donato alla Chiesa questo suo fedele e coraggioso 
servitore. Lodiamo e benediciamo la Beata 
Vergine Maria per avere vegliato incessantemente 
sulla sua persona e sul suo ministero, a beneficio 
del Popolo cristiano e dell’intera umanità. E 
mentre offriamo per la sua anima eletta il 
Sacrificio redentore, lo preghiamo di continuare a 
intercedere dal Cielo per ciascuno di noi, per me 
in modo speciale, che la Provvidenza ha chiamato 
a raccogliere la sua inestimabile eredità 
spirituale. Possa la Chiesa, seguendone gli 
insegnamenti e gli esempi, proseguire fedelmente 
e senza compromessi la sua missione 
evangelizzatrice, diffondendo senza stancarsi 
l’amore misericordioso di Cristo, sorgente di vera 
pace per il mondo intero". 
 
 
ANNIVERSARI 
Domenica 9 marzo, in occasione della Festa di 
Primavera, abbiamo festeggiato le coppie di sposi 
che in questo anno ricordano il loro anniversario 
di matrimonio ed alcune suore della nostra 
parrocchia che ricordano l’anniversario della loro 
professione religiosa. 
La Comunità parrocchiale li ringrazia per il loro 
esempio e rinnova a tutti gli auguri 
Hanno festeggiato il loro 25° anniversario:  
 Enrico Gazzoli e Tarsilla Trogu 
 Eraldo Migliarini e Laura Allievi 
 Renato Rigamonti e Miriam Rancati 
 Maurizio Santini e Adriana Berra 
 Salvatore Saturno e Antonietta Figliolino 



 
Hanno festeggiato il loro 40° anniversario:  
 Giuseppe Bazzano e Mirella Rosa Del 

Vecchio  
 Gerardo Berardi e Giovina Del Vecchio 
 Gianfranco Bettinelli e Liliana Brambilla 
 Gianluigi Blasig  e Giovanna Polo 
 Adriano Cairo e Maria Fernanda Damin 
 Pietro Clerici e Marta Migliorati 
 Carlo Gambarini e Aurelia Schena 
 Giuseppe Gardini e Giuliana Raffetto 
 Adelfio Limonta  e Pierina Bertolotti 
 Rino Mapelli e Teresa Riccio 
 Ettore Mezzacasa e Maria Teresa Redaelli 
 Ettore Radaelli e Maria Laccarini 
 Carlo Scalfi e Nerina Madella 
 Maurizio Surian e Alessandra Sartirana 
Hanno festeggiato il loro 50° anniversario:  
 Francesco Antonacci e Giancarla Brugnetti 
 Luigi Ceccarello e Annamaria Vaccina 
 Enzo Foppapedretti e Enrica Moretti 
 Ernesto Giavardi e Marisa Ronchi 
 Gaetano Maffina e Marinella Pizzetti 
 Luciano Rossetti e Bruna Villa 
Hanno ricordato il loro 40° anniversario di 
professione religiosa: 
 Suor Mariagostina Carraro 
 Suor Celina Montesano 
delle Suore di San Giuseppe 
Hanno ricordato il loro 50° anniversario di 
professione religiosa: 
 Suor Bernarda Cirillo 
 Suor Egidia Talpo 
delle Suore di San Giuseppe 
 
 
IN MEMORIA DI MONS. CARLO MERATI 
Il 17 marzo è morto il nostro parrocchiano 
sacerdote Mons. Carlo Merati. Nato a Niguarda il 
1° settembre 1923, ordinato sacerdote nel 1946, 
don Carlo era insegnante presso il Collegio San 
Carlo di Milano. Laureato in lettere, è stato 
professore al Seminario di Severo (1946), al 
Collegio di Arona (1957), oltre che Rettore al 
Collegio di Vimercate (1958). L’Arcivescovo, 
ricordandolo, ha sottolineato la sua sensibilità 
pastorale all’insegnamento e all’educazione delle 
giovani generazioni. Al Collegio San Carlo era 
stimato, oltre che per il suo rigore didattico, anche 
per la sua grandissima cordialità. 
Nella nostra Parrocchia era conosciuto, oltre che 
dai tanti amici, anche per il suo servizio pastorale: 
finché la salute l’ha sostenuto, ha celebrato la S. 
Messa domenicale delle ore 9. La sua generosità 
si è manifestata più volte nei nostri confronti con 
offerte per i diversi bisogni della Chiesa di 
Niguarda. 

Vogliamo ricordarlo, ringraziando Dio per la sua 
vita di sacerdote niguardese, con la S. Messa a 
suffragio di Sabato 19 aprile (a 1 mese dalla 
morte) alle ore 18. 
 
 
PEREGRINATIO ICONA DELLA 
VISITAZIONIE DI MARIA A ELISABETTA 
 
L’Azione Cattolica di Milano 
festeggia il 140° anniversario 
dalla nascita dell’associazione 
organizzando un’oasi di 
meditazione itinerante. Per 
accompagnare l’evento è stata 
scelta l’icona della 
“VISITAZIONE DI MARIA A ELISABETTA” 
come simbolo di un’associazione che vuole 
“portare Gesù agli altri” facendo in modo che tutti 
possano interrogarsi sul significato di Cristo nella 
loro vita.   
L’itinerario dell’icona ha preso il via lo scorso 7 
dicembre nel giorno della festa di Sant’Ambrogio 
con la benedizione del cardinale Dionigi 
Tettamanzi, facendo sosta, ogni 15 giorni, in uno 
dei decanati della città. L’icona sarà presente nel 
nostro decanato di Niguarda dal 31 marzo al 13 
aprile. L’associazione parrocchiale di Azione 
Cattolica invita quindi gli amici, i simpatizzanti e 
tutti coloro che desiderano condividere questo 
significativo momento di meditazione e di festa, a 
partecipare ai momenti di preghiera 
appositamente organizzati: 
come Decanato  
 giovedì 3 aprile ore 15:30 al centro Girola 
come Parrocchia 
 sabato 12 aprile ore 17:10 in chiesa 
 Domenica 13, dopo la S. Messa delle 18;00, 

verrà consegnata al decanato di Affori 
Inoltre, tutti i giorni di permanenza nella nostra 
parrocchia – dall’11 al 13 aprile – l’icona rimarrà 
esposta durante tutte le celebrazioni liturgiche. 
 
 
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 alle 17.  
 



IL MESE DI MAGGIO 
 
Nel mese tradizionalmente a Lei dedicato 
onoreremo la Madonna secondo queste modalità: 

 Dopo la Santa Comunione, durante le messe 
feriali, reciteremo la preghiera di San Bernardo 

 Ogni giorno, recita del S.Rosario alle 17,35 e 
canto delle Litanie  

 Venerdì 30, alle ore 21, in Chiesa, a chiusura 
del Mese di Maggio, benedizione con la 
Reliquia della Madonna. 

 Il pellegrinaggio parrocchiale che si terrà in 
Terra Santa dal 6 al 13 maggio. 

 

 
DIALOGHI SULL’ARTE 2008 
(XXVII EDIZIONE) 
 
L’Associazione San Martino, centro culturale in 
Niguarda, propone un ciclo di conferenze sull’arte 
che si terrà nella Sala-Teatro dell’Oratorio con il 
seguente calendario: 
 
 Mercoledì 7 maggio 2008 ore 21 

“Sebastiano del Piombo” 
con Marco Carminati, critico d’arte, 
giornalista e scrittore 
 

 Mercoledì 14 maggio ore 21 
“Francis Bacon. L’umanità del dolore” 
con Paola Bacuzzi, storica dell’arte 
 

 Mercoledì 21 maggio ore 21 
“Il volto di Cristo. Storia di un’immagine 
dall’antichità all’arte contemporanea” 
con Flavio Caroli, ordinario di Storia 
dell’Arte moderna presso il Politecnico di 
Milano e storico dell’arte moderna e 
contemporanea 
 

 Mercoledì 28 maggio ore 21 
“Il quotidiano salvato: la realtà d’ogni 
giorno nelle opere di Johannes Vermeer” 
con Enzo Gibellato, insegnante e art director 
del Presepe Vivente di Agliate 

 
 
CONSORELLE DEL SS. SACRAMENTO 
 
La CONFATERNITA DEL SS. SACRAMENTO 
raccoglie un gruppo di fedeli che, all’interno della 
comunità parrocchiale, intendono porre con 
particolare intensità ed evidenza l’EUCARISTIA 
al centro della propria vita spirituale e della 
testimonianza cristiana in ambito familiare e 
sociale. Si impegnano inoltre a promuovere il 
culto eucaristico all’interno della propria 

parrocchia in spirito di servizio e di 
collaborazione con i responsabili della pastorale 
ordinaria con riferimento all’insegnamento del 
magistero e alle indicazioni dei libri liturgici (in 
particolare il Messale e il libro Comunione e culto 
eucaristico fuori della Messa). 
Possono essere membri della Confraternita le 
fedeli appartenenti alla Comunità parrocchiale 
che, impegnandosi a condurre una vita ispirata al 
Vangelo, abbiano la seria intenzione di crescere 
nella pietà eucaristica mediante la partecipazione 
alle celebrazioni liturgiche e che siano disponibili 
a seguire le direttive della Confraternita e le 
indicazioni dei suoi responsabili in riferimento 
alla promozione del culto eucaristico. 
Durante la celebrazione della S. Messa delle ore 
9.00 nella solennità del Corpus Domini si tiene la 
cerimonia di ammissione delle nuove consorelle. 
Ogni giovedì dalle 15:45 alle 17:00 le consorelle 
si ritrovano in chiesa ad adorare il Santissimo, 
seguite da don Pierluigi Robbiati, padre spirituale 
della confraternita. 
Le persone che volessero far parte della 
Confraternita delle Consorelle del SS. Sacramento 
possono rivolgersi alla Priora Liliana 
Santambrogio. 
 
 
NOTIZIE 
 
Venerdì 25 aprile alle ore 9,30 e alle ore 11, 
Prima Comunione con l’amministrazione del 
Battesimo a 5 bambini 
 
Sabato 17 maggio, Pellegrinaggio a Padova dei 
bambini della Prima Comunione con visita alla 
Cappella degli Scrovegni ed alla Basilica del 
Santo 
 
Sabato 10 e Domenica 11 maggio, in occasione 
della Festa della Mamma, viene allestito il Banco 
vendita di oggetti regalo. 
 
Domenica 11 Maggio, festa della Pentecoste, sarà 
celebrata la Giornata del Fraterno Aiuto 
Cristiano. La colletta straordinaria sarà devoluta 
alla San Vincenzo Parrocchiale per l’aiuto ai 
poveri della Parrocchia. 
 
L’offerta per l’ulivo della Domenica delle Palme 
è stata di Euro 4.450 
 
L’offerta quaresimale della Parrocchia in 
occasione del Venerdì e Sabato Santo è stata di 
Euro 5.650. 
 
 
 
 



PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
In occasione del 150° anniversario 
dell’apparizione della Madonna a Santa 
Bernadetta il Gruppo parrocchiale 
dell’UNITALSI organizza un pellegrinaggio a 
Lourdes con treno ammalati e aereo dal 14 al 20 
settembre 2008. Per informazioni e iscrizioni 
rivolgersi in Segreteria parrocchiale dal 3 al 30 
giugno. 
 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Gabriele Abbondanza 
Tommaso Arienti 
Sara Baldassarri 
Simone Bucciero 
Miriam Di Martino 
Matilde Giordano 
Irene Maestri 
Aurora Mauri 
Federico Mauri 
Jacopo Melani 
Davide Pajoro 
Marco Polesana 
Irene Maria Scarpiello 
Marco Schiavone 
Vladislav Piergiorgio Serra 
Raffaele Sesana 
 
Riposano in Cristo 
Margherita Basci ved. Trentani a.83 
Carlo Belluzzi a.81 
Adriano Beretta a.80 
suor Onorata Bonetto a.98 
Luigi Candida a.79 
Mario Cappanera a.78 
Eligio Casati a.84 
Angela Colombo a.88 
Maria Giuseppa Danieli a.77 
Francesco Dassisti a.86 
Nicolino Di Franco a.51 
Abramo Doretti a.86 
Anna Francese a.83 
Oberdan Fullin a.77 
Giancarlo Masini a.73 
Mario Nava a.90 
Eva Panizza ved. Ciceri a. 72 
Adelina Parisi ved. Giangrande a.92 
Maria Pizzi ved. Marini a.80 
Liliana Porro Andreotti a.77 
Giuseppina Vitali a.96 
Michele Silbe a.68 
Vaniglia Zuccato ved. Mauri a.92 

OFFERTE  
 
PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 In memoria di Mariuccia Danieli € 100 
 La moglie Elisa in memoria di Enzo Maietti € 

100 
 Apostolato della Preghiera € 250 
 In memoria di Vittor Ugo ed Elisa € 100 
 In memoria dell’amica Adele € 50 
 
PER L’ASILO PARROCCHIALE 
 Società Case Popolari di Niguarda € 700



 
CALENDARIO 

 
Lunedì 7/4   ore 8:30  Ufficio per i defunti 
 
Sabato 12/4  ore 17:10 momento di preghiera nel 140° anniversario  
   della nascita dell’Azione Cattolica 
 
Domenica 13/4  Giornata di Preghiera per le Vocazioni 
 ore 16 Battesimi Comunitari 
 
Sabato 19/4 ore 18 S. Messa a suffragio di Mons. Carlo Merati 
 
Domenica 20/4  Giornata per l’Azione Cattolica 
 
Venerdì 25/4 ore 9,30 1° turno Prima Comunione 
 ore 11 2° turno Prima Comunione 
 
Domenica 4/5  Ascensione di N.S. Gesù Cristo 
 
Lunedì 5/5 ore 8,30 Ufficio per i defunti 
 
Mercoledì 7/5 ore 21 Dialoghi sull’Arte: “Sebastiano del piombo” 
 
Sabato 10/5 ore 15,30-19 Banco Vendita Oggetti Regalo per la Festa della Mamma 
 
Domenica 11/5 Solennità di Pentecoste – Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano 
 ore 11,15  S. Messa solenne 
 ore 16  Battesimi comunitari 
   Banco Vendita Oggetti Regalo per la Festa della Mamma 
Mercoledì 13/5 Apparizione della B.V. Maria di Fatima 
 ore 8,30 S. Messa distinta 
 ore 21 Dialoghi sull’Arte: “Francis Bacon. L’umanità del dolore” 
 
Sabato 17/5 Pellegrinaggio a Padova bambini della Prima Comunione 
 
Mercoledì 21/5 ore 21 Dialoghi sull’Arte: “Il volto di Gesù” 
 
Sabato 24/5 Memoria di Maria Ausiliatrice 
 ore 8,30 S. Messa distinta 
 
Domenica 25/5 Solennità del “Corpus Domini” – processione cittadina 
 
Mercoledì 28/5 ore 21 Dialoghi sull’Arte: “Il quotidiano salvato: la realtà d’ogni giorno  
  nelle opere di Johannes Vermeer” 
 
Venerdì 30/5 ore 21 Chiusura del Mese di Maggio  
  e benedizione con la Reliquia della Madonna 
 
Sabato 31/5 Visitazione della B.V. Maria 
 Ore 8,30 – S. Messa distinta 


