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IL VALORE  
DELLA FAMIGLIA 
 
Trascriviamo il discorso di 
Benedetto XVI, tenuto il 
16/5 al Forum delle 
Associazionii Familiari. 
 
“Quest’anno, come vi è ben 
noto, ricorre il 40° anniversario 
dell’Enciclica Humanae vitae e il 
25° di promulgazione della Carta 
dei diritti della Famiglia, 
presentata dalla Santa Sede il 
22 ottobre 1983. Due documenti 
tra loro idealmente legati, 
perché, se il primo ribadisce con 
forza, andando coraggiosamente 
controcorrente rispetto alla 
cultura dominante, la qualità 
dell’amore degli sposi, non 
manipolato dall’egoismo e 
aperto alla vita, il secondo pone 
in evidenza quei diritti 
inalienabili che permettono alla 
famiglia, fondata sul matrimonio 
tra un uomo e una donna, di 
essere la culla naturale della vita 
umana. In particolare, la Carta 
dei diritti della Famiglia, 
indirizzata principalmente ai 
governi, offre, a chi è investito 
di responsabilità in ordine al 
bene comune, un modello e un 
punto di riferimento per 
l’elaborazione di un’adeguata 
legislazione politica della 
famiglia. Al tempo stesso, essa 
si dirige a tutte le famiglie 

ispirandole a coalizzarsi nella 
difesa e promozione dei loro 
diritti. Ed il vostro 
associazionismo, al riguardo, 
può rappresentare uno 
strumento quanto mai 
opportuno per meglio attuare lo 
spirito della citata Carta dei 
diritti della Famiglia. 
L’amato Pontefice Giovanni 
Paolo II, a ragione chiamato 
anche il “Papa della famiglia”, 
ripeteva che “l’avvenire 
dell’umanità passa attraverso la 
famiglia” (Familiaris consortio, 
86). Egli sottolineava spesso il 
valore insostituibile dell’istituto 
familiare, secondo il disegno di 
Dio Creatore e Padre. Anch’io, 
proprio all’inizio del mio 
pontificato, aprendo il 6 giugno 
del 2005 il Convegno della 
Diocesi di Roma dedicato 
appunto alla famiglia, ho ribadito 
che la verità del matrimonio e 
della famiglia affonda le sue 
radici nella verità dell’uomo ed 
ha trovato attuazione nella 
storia della salvezza, al cui 
centro sta la parola: “Dio ama il 
suo popolo”. La rivelazione 
biblica, infatti, è anzitutto 
espressione di una storia 
d’amore, la storia dell’alleanza di 
Dio con gli uomini. Ecco perchè 
la storia dell’amore e dell’unione 
tra un uomo ed una donna 
nell’alleanza del matrimonio è 
stata assunta da Dio come 
simbolo della storia della 

salvezza. Proprio per questo, 
l’unione di vita e di amore, 
basata sul matrimonio tra un 
uomo e una donna, che 
costituisce la famiglia, 
rappresenta un insostituibile 
bene per l’intera società, da non 
confondere né equiparare ad 
altri tipi di unione. 
Ben sappiamo quante sfide 
incontrino oggi le famiglie, 
quanto difficile sia realizzare, 
nelle moderne condizioni sociali, 
l’ideale della fedeltà e della 
solidità dell’amore coniugale, 
avere ed educare dei figli, 
conservare l’armonia del nucleo 
familiare. Se, grazie a Dio, ci 
sono esempi luminosi di famiglie 
salde e aperte alla cultura della 
vita e dell’amore, non mancano 
purtroppo, e sono addirittura in 
aumento, le crisi matrimoniali e 
familiari. Da tante famiglie, che 
versano in condizioni di 
preoccupante precarietà, si leva, 
talvolta persino 
inconsapevolmente, un grido, 
una richiesta di aiuto che 
interpella i responsabili delle 
pubbliche amministrazioni, delle 
comunità ecclesiali e delle 
diverse agenzie educative. Si 
rende pertanto sempre più 
urgente l’impegno di unire le 
forze per sostenere, con ogni 
mezzo possibile, le famiglie dal 
punto di vista sociale ed 
economico, giuridico e spirituale. 
In questo contesto, mi piace 
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sottolineare ed incoraggiare 
talune iniziative e proposte 
emerse nel vostro Convegno. Mi 
riferisco, ad esempio, al lodevole 
impegno di mobilitare i cittadini 
a sostegno dell’iniziativa per “Un 
fisco a misura di famiglia”, 
affinché i Governi promuovano 
una politica familiare che offra la 
possibilità concreta ai genitori di 
avere dei figli ed educarli in 
famiglia. 
La famiglia, cellula di comunione 
a fondamento della società, per i 
credenti è come una “piccola 
chiesa domestica”, chiamata a 
rivelare al mondo l’amore di Dio. 

Cari fratelli e sorelle, aiutate le 
famiglie ad essere segno visibile 
di questa verità, a difendere i 
valori scritti nella stessa natura 
umana e quindi comuni a tutta 
l’umanità, ossia la vita, la 
famiglia e l’educazione. Non 
sono principi derivanti da una 
confessione di fede, ma 
dall’applicazione della giustizia 
che rispetta i diritti di ogni 
uomo. Questa è la vostra 
missione, care famiglie cristiane! 
Mai venga meno in voi la fiducia 
nel Signore e la comunione con 
Lui nella preghiera e nel 
costante riferimento alla sua 

Parola. Sarete così testimoni del 
suo Amore, non contando 
semplicemente su risorse 
umane, ma poggiando 
saldamente sulla roccia che è 
Dio, vivificati dalla potenza del 
suo Spirito. Maria, Regina della 
Famiglia, guidi come luminosa 
Stella di speranza il cammino di 
tutte le famiglie dell’umanità. 
Con questi sentimenti, ben 
volentieri benedico voi qui 
presenti e quanti fanno parte 
delle diverse Associazioni che voi 
rappresentate.” 
 

Benedetto XVI 
 

PELLEGRINAGGIO  
IN TERRA SANTA 
 
Dal 6 al 13 maggio si è 
tenuto il pellegrinaggio della 
nostra Parrocchia in Terra 
Santa. Un partecipante ci ha 
inviato questa relazione che 
volentieri pubblichiamo 
 
“Il prossimo anno a 
Gerusalemme” è l’augurio-
speranza che gli ebrei sparsi nel 
mondo si scambiano 
vicendevolmente al termine della 
celebrazione della Pescha (la 
Pasqua ebraica) ed è lo stesso 
saluto che ci ha fatto la nostra 
magnifica guida Samuele (il 
nome è tutto un programma) 
lasciandoci all’aeroporto prima 
della partenza per il ritorno. 
Niente di meglio che ravvivare in 
tutti noi la nostalgia che già ci 
prendeva decollando da Tel Aviv 
per Milano. Ciascuno di noi alla 
partenza per il pellegrinaggio era 
pieno di  attese, speranze, 
trepidazioni. La realtà, il toccare 
con mano, il vedere i luoghi 
frequentati da nostro Signore ha 
superato però ogni 
immaginazione e ci ha dato una 
grande gioia, risvegliando la 
nostra fede. La numerosa folla 
che ci ha sempre accompagnato 
in ogni nostra visita, anche se 
un po’ ci ha disturbato, dall’altro 
verso ci ha permesso di notare 
che, come 2000 anni fa, la gente 
ancora oggi accorre non solo con 
curiosità, ma con speranza da 
Colui che solo può guarire i mali 
personali e della società. Il 
percorso compiuto è stato un po’ 
quello tradizionale di ogni 
pellegrinaggio: da Nazaret 
passando per il Monte Carmelo, 
il Monte delle Beatitudini, Tabga, 

Mar Morto, Gerico, Qumran, 
Betlemme fino a Gerusalemme 
con i suoi luoghi sacri 
Ascensione, Pater noster, 
Dominus flevit, Spianata del 
Tempio, Flagellazione, Via 
dolorosa, Santo Sepolcro e 
Basilica della Resurrezione. 
Impossibile descrivere le 
innumerevoli suggestioni, i 
ricordi, le emozioni che hanno 
accompagnato ciascuno di noi in 
questo peregrinare grazie anche 
all’attenta presenza di don 
Angelo che ci ha aiutato 
puntualmente in ogni momento 
ad approfondire le motivazioni e 
il significato spirituale dei vari 
luoghi visitati per un autentico 
cammino di crescita nella fede. 
Tutte le tappe sono state 
importanti ma come non 
ricordarne alcune, in particolare. 
La S. Messa a Nazaret proprio di 
fronte alla grotta 
dell’Annunciazione dove 
risuonava in noi quella così 
arrendevole espressione 
“Eccomi, sono la serva del 
Signore”. La S. Messa  all’aperto 
sul Monte delle Beatitudini 
(“Beati i poveri in spirito… “). E 
ancora a Cafarnao, la seconda 
casa di Gesù presso la dimora di 
Pietro. Come non ricordare la 
commozione che ha attanagliato 
tutti durante la  traversata del 
lago di Genezaret dove numerosi 
sono stati i miracoli e gli 
insegnamenti di Gesù oppure la 
S. Messa nel deserto quello 
stesso in cui Gesù ha subito la 
sua terza tentazione. E infine 
Gerusalemme. Come non 
emozionarsi durante la Via 
Crucis paradossalmente proprio 
attraversando la confusione del 
mercato arabo tra l’indifferenza 
e l’ostilità della gente proprio 
come 2000 anni fa per poi 
inginocchiarsi proprio là nel 

sepolcro dove Gesù è stato 
sepolto ed è risorto! Altri 
momenti suggestivi, anche se 

non strettamente religiosi hanno 
attratto la nostra attenzione 
facendoci comunque riflettere. 
Così la visita al sito archeologico 
di Qumran in cui a metà ‘900 
sono stati scoperti i rotoli del 
Mar Morto oppure la fortezza di 
Massada nella quale nel 73 d.C. 
si sono immolati centinaia di 
ebrei pur di non cadere nelle 
mani degli assalitori romani. 
Anche la visita al Museo 
dell’olocausto Yad Vashem è 
stato un momento di attenta 
considerazione sia per la 
coinvolgente visita di una sala 
totalmente buia in cui centinaia 
di fiammelle riflesse, 
accompagnate dalla citazione dei 
nomi, ricordano il milione e 
mezzo di bambini ebrei morti nei 
Lager. Molte altre sale, 
attraverso documenti e 
fotografie attestano come da un 
iniziale emarginazione di 
categorie di persone si può 
arrivare fino alla follia dei Campi 



di sterminio: la cronaca 
quotidiana ci mette in guardia 
dal ripercorrere anche oggi 
queste tragiche strade. Sono 
solo alcuni flash di una magnifica 
esperienza  che ci auguriamo 
possa portare frutti non solo per 
la vita di ciascuno, ma anche per 
la comunità di Niguarda. Per 
concludere non possiamo tacere 
l’invito che la nostra guida ci ha 
fatto lasciandoci: “Passate 
parola e dite a tutti di venire 
tranquillamente in Terra Santa, 
perché, come avete constatato, i 

pellegrini sono qui totalmente al 
sicuro. Anche perché, 
soprattutto i palestinesi, hanno 
bisogno del turismo per vivere”. 
In effetti molti incontrandoci al 
nostro ritorno la prima cosa che 
ci chiedono è se in Terra Santa 
tutto è tranquillo. Noi non 
possiamo che confermare, anche 
se abbiamo potuto vedere con i 
nostri occhi l’obbrobrio del muro 
che divide due comunità e i 
numerosi check-point che 
impediscono la libera 
circolazione. Questo è stato 

forse l’unico senso di 
oppressione vissuto e perciò 
invitiamo tutti a pregare per la 
pacificazione di quella terra, la 
terra di Gesù, recitando il salmo 
121: “Domandate pace per 
Gerusalemme: sia pace a coloro 
che ti amano, sia pace sulle tue 
mura, sicurezza nei tuoi 
baluardi. Per i miei fratelli e per i 
miei amici Io dirò: su di te sia 
pace! Per la casa del Signore 
nostro Dio, chiederò per te il 
bene”. 

Shalom da un partecipante 
 
 

RELAZIONE SULLA  
CARITAS 
PARROCCHIALE 
 
Durante l’ultimo Consiglio 
Parrocchiale, don Angelo ha 
fatto la relazione sulla 
Caritas Parrocchiale che 
pubblichiamo 
 
Prima del periodo estivo, e dopo 
un ragionevole tempo dalla 
costituzione della caritas 
parrocchiale, circa otto mesi, ho 
ritenuto opportuno relazionare al 
Parroco e al consiglio pastorale 
circa le modalità operative ed il 
percorso dell'attività caritativa di 
questi ultimi mesi. Come 
sappiamo dal 19 ottobre u.s. è 
attivo nella nostra parrocchia un 
centro di ascolto, che nel tempo 
si sta definendo, come da 
progetto diocesano, il punto 
centrale di riferimento per le 
attività caritative della 
parrocchia. Gli operatori caritas, 
in particolare quelli che si 
dedicano al centro di ascolto, 
hanno frequentato un corso di 
formazione base che si è tenuto 
presso la nostra parrocchia a 
cura della caritas diocesana. 
Personalmente sto curando la 
formazione spirituale con un 
incontro al mese che ho iniziato 
a partire dalla quaresima. Lo 
sfondo della riflessione è ispirato 
alla parabola del "Buon 
Samaritano" (Le 10, 30-35). Le 
meditazioni sono inoltre 
arricchite dal contributo di uno 
scritto di monsignor Tonino 
Bello: "CARITÀ - come viscere di 
misericordia". In questi mesi si è 
lavorato cercando di 
armonizzare in un unico 
riferimento, per l'appunto la 
caritas parrocchiale, le diverse 
esperienze caritative già presenti 

nella nostra parrocchia, in modo 
particolare il gruppo della san 
Vincenzo, l'unitalsi e il banco 
alimentare. L'integrazione di 
queste associazioni si sta 
attuando con l'obiettivo di non 
perdere il proprio specifico e la 
propria autonomia di gestione, 
ma condividendo un progetto 
pastorale comune, perché tutti 
possano riconoscersi all'interno 
dell'attività caritativa della 
parrocchia, condividendo 
l'obiettivo pastorale del farsi 
prossimo dell'intera comunità 
parrocchiale, attraverso gli 
strumenti e le persone che sono 
e si rendono disponibili. Bisogna 
inoltre sottolineare che la caritas 
parrocchiale riconosce come 
primo riferimento direttivo la 
caritas decanale, il cui 
responsabile è don Carlo Seno 
della parrocchia dei ss. Clemente 
e Guido in Prato Centenaro. 
La collaborazione con la caritas 
decanale è stata proficua e 
illuminante  soprattutto nei primi 
tempi, come possibilità di 
confronto con esperienze 
caritative avviate da tempo. 
A partire da settembre u.s. si è 
costituito un gruppo di volontari 
che operano presso la R.S.A di 
via Ornato 69, con una 
frequenza di tre volte alla 
settimana e in collaborazione 
con l'assistente sociale, la 
psicologa e la responsabile 
dell'animazione della struttura. I 
volontari unitalsi, in 
collaborazione con suor Pia , 
delle suore domenicane, curano 
in modo particolare i momenti di 
preghiera settimanali come la 
recita del Santo Rosario il 
mercoledì pomeriggio e 
l'animazione liturgica della santa 
Messa del sabato pomeriggio. 
La frequenza degli ospiti a questi 
momenti di preghiera è 
numerosa e spiritualmente 

partecipata, sempre in 
considerazione dei limiti imposti 
dall'età e dallo stato di salute. 
Alla santa messa del sabato 
partecipano anche alcuni parenti 
degli ospiti e dei fedeli della 
nostra parrocchia. Segnalo 
inoltre un sensibile aumento 
della richiesta dei sacramenti per 
gli infermi. Presso l'oratorio nei 
giorni di lunedì e martedì 
pomeriggio è attivo un "Gruppo 
di aiuto allo studio". L'intento è 
quello di aiutare gli studenti 
della scuola dell'obbligo e delle 
superiori a superare le loro 
difficoltà, fornendo soprattutto la 
possibilità di appropriarsi di un 
metodo di studio. Numerosi sono 
stati gli interventi a diversi livelli 
e la maggior parte degli studenti 
frequentano il gruppo per 
l'intero anno. Il progetto è 
affidato alla collaborazione di 
diversi insegnanti che si sono 
resi disponibili e al 
coordinamento della prof. Fausta 
Grassi. In allegato a questa 
relazione troverete dei dati circa 
gli interventi caritativi effettuati. 
Ritengo ancora prematura una 
verifica obiettiva, soprattutto 
delle domande rivolte al centro 
di ascolto, per poter operare un 
progetto caritativo mirato. Si 
evidenzia comunque in modo 
sensibile la problematica legata 
all'emigrazione e alla ricerca di 
lavoro e all'indigenza economica. 
Riconosco a tutti gli operatori di 
aver lavorato intensamente e in 
pochi mesi di essere riusciti a 
delineare una struttura caritativa 
che sta imparando a discernere 
le proprie competenze e ad 
integrarsi con i servizi 
istituzionalmente preposti a dare 
risposte e progetti personali.  

 
don Angelo 



 
 

ORARIO LITURGICO ESTIVO 
 
S. Messa Festiva 
A partire da sabato 5 Luglio fino a domenica 31 Agosto l’orario delle S.Messe è il seguente. 
 
Nella Chiesa Parrocchiale 
 al Sabato: ore 18 
 alla Domenica e festivi: ore 7.30 – 10 – 11.15 – 18 
 
Nella Cappella di via Frugoni 
 alla Domenica: ore 8.30 
 
Orario Feriale 
 A partire da Lunedì 30 giugno fino a Sabato 30 agosto saranno celebrate le Messe delle ore 8.30 e 18.  
 La Chiesa verrà aperta alle ore 8.  
 La recita delle Lodi dei giorni feriali e dei Vesperi domenicali è sospesa.  
 E’ sospesa anche l’adorazione del SS. Sacramento del Giovedì. 
 
 

VARIE 
 
 Sabato 7 giugno alle ore 18,30 presso la Parrocchia di Santa Maria Nascente in Paderno Dugnano il 

nostro parrocchiano Claudio Moneta riceverà il ministero dell’Accolitato come momento di 
preparazione alla Consacrazione diaconale. 

 Il Banco Vendita allestito in occasione della Festa della Mamma ha realizzato un ricavo di € 2.185 
devoluti alle opere parrocchiali. Ringrazio tutte le signore che si sono impegnate per la realizzazione 
di questa iniziativa. 

 La Colletta per la Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano è stata di € 3.673. Questa somma è stata 
consegnata alla San Vincenzo per i bisogni dei poveri della nostra Parrocchia. 

 Il Gruppo parrocchiale dell’UNITALSI, in occasione del 150° Anniversario delle Apparizioni, organizza 
un Pellegrinaggio a Lourdes, con treno ammalati e aereo, dal 14 al 20 settembre 2008. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi in Segreteria Parrocchiale fino al 30 giugno. 

 
  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Denise Acampora - Luca Agus - Alice Amenità - Martina Balconi - Luca Basile -  Luca Beretta - Samuele 
Bigardi - Lorys Cipriano - Khristian Cipriano - Binod Simone De Marco - Carmen Estopinan - Jacopo 
Giunta - Jessica Juggiah - Chiara Beatrice Locatelli - Francesca Anna Marchetto - Arianna Morelli - Luca 
Morra - Roberto Pinazzini - Viola Sanseverino 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Ugo Luigi Apruzzese con Carmen Estopinan – Maurizio Giuseppe Ghisolfi con Maria Caprarella – Matteo 
Francesco Negri con Cecilia Ghidoli – Paolo Villantieri con Monica Calzavara 
 
Riposano in Cristo 
Umberto Capotorto a.77 - Adriana Casetto ved. Vergani a.82 - Ugo Ciceri a.93 – Giuseppe Cristina a.75 - 
Maria Teresa D’Agostino ved. Panfilio a.78 – Amilcare Dell’Oca a.80 - Maria Concetta Distaso ved. Todisco 
a.71 – Rosalinda Ghezzi Fusetti a.68 - Annunziata Giambelli ved. Intropido a. 81 – Blandina Giolito ved. 
Vitali – Ernestina Lesma ved. Pennatini a.91 - Cecilia Elda Mangiagalli ved. Rizzi a.76 – Umberto Morisco 
a.58 - Alfredo Restelli a.94 – Massimo Santambrogio a.45 – Giuseppe Scian a.87 - Giovanni Turolla a.78 - 
 
 

OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 
N.N. € 40 – Rosy, Amelia, Daniela, Patrizia Restelli e Fendy, in memoria di Alfredo Restelli € 250 – Gli 
amici di via Palanzone 15 in memoria di Mario Nava € 60 – I figli Renato e Giuseppe in memoria di 
Alfredo Restelli € 100 – Gli amici di via Palanzone 33 in memoria di Rizzi Cecilia € 160 – In memoria di 
Ernestina Lesma € 180. 
 
 
 



CALENDARIO
 
 
 
 
GIUGNO 2008 
 
Lunedì 2 
ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Sabato 7 
Al mattino, in Duomo, Consacrazione dei 
nuovi preti della Diocesi di Milano 
Ore 18,30 – in Santa Maria Nascente di 
Paderno Dugnano, conferimento 
dell’Accolitato al nostro parrocchiano 
Claudio Moneta 
 
Domenica 8 
Ore 16 – Battesimi comunitari 
 
Giovedì 12 
Festa di Santa Paola Frassinetti, fondatrice 
delle Suore Dorotee (Asilo parrocchiale) 
 
Venerdì 13 
Festa di S.Antonio da Padova 
 
Martedì 24 
Solennità della Natività di S.Giovanni 
Battista 
 
Domenica 29 
Giornata per la Carità del Papa 
Colletta a favoce del Papa per la sua azione 
missionaria 
 
Lunedì 30 
Solennità dei Santi Pietro e Paolo. 
Inizio orario estivo delle celebrazioni 
liturgiche 
 
 
 
 
 
LUGLIO 2008 
 
Lunedì 7 
Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Domenica 13 
Ore 16 - Battesimi comunitari 
 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 2008 
 
Venerdì 1 
Da mezzogiorno a tutto il 2: Perdono 
d’Assisi 
 
Lunedì 4 
Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Mercoledì 6 
Festa della Trasfigurazione 
 
Venerdì 15 
Solennità dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria.  
Orario festivo. E’ di precetto 
 
 
 
 
 
SETTEMBRE 2008 
 
Lunedì 1 
Riprende l’orario normale delle celebrazioni 
liturgiche 
Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Lunedì 8 
Natività della B.V.Maria 
Ore 8,30 - S. Messa distinta 
 
Venerdì 12 
Nome di Maria 
Ore 8,30 - S. Messa distinta 
 
Domenica 14 
Ore 16 - Battesimi comunitari 
 
 
 
 
 


