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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. 
 
Carissimi, l'anno pastorale che 
oggi inizia ci presenta diverse 
occasioni provvidenziali - vere e 
proprie "grazie" - per coltivare, 
personalmente, in famiglia e 
nelle nostre comunità, l'ascolto 
della parola del Signore.  
Non possiamo dimenticare 
l'Anno Paolino (dal 28 giugno 
2008 al 29 giugno 2009), voluto 
dal Papa nel bimillenario della 
nascita dell'apostolo come invito 
a conoscerne la figura, gli scritti, 
l'esperienza spirituale e la 
passione missionaria, l'amore a 
Cristo sino al martirio e la 
diffusione del suo messaggio di 
salvezza "a tutte le genti". 
 
Il nuovo Lezionario  
Ma è su una particolare 
circostanza storica per la nostra 
Chiesa ambrosiana che intendo 
ora soffermarmi: l'entrata in 
vigore a partire dalla prima 
Domenica di Avvento del nuovo 
Lezionario a norma dei decreti 
del Concilio Vaticano II.         
Una parola è più che opportuna 
in rapporto alla modalità 

profondamente ecclesiale che ha 
originato, guidato e condotto a 
compimento il progetto del 
nuovo Lezionario Ambrosiano. 
Un lavoro che solo in questi 
ultimi mesi è giunto ad evidenza 
ed è stato oggetto di capillare 
informazione, suscitando così in 
alcuni l'impressione di una 
novità estemporanea. Ma quanto 
sta accadendo ora è solo il 
compimento di un percorso 
profondamente ecclesiale e che 
ha preso avvio in uno dei 
momenti di più alto confronto e 
condivisione che la Chiesa 
ambrosiana abbia vissuto negli 
ultimi decenni. 
Non possiamo dimenticare, al di 
là di quanto si è fatto in questi 
ultimi tempi, che il nuovo 
Lezionario costituisce 
un'adeguata attuazione del 
mandato sinodale del Sinodo 
diocesano 47° del 1995. 
Infatti, la costituzione n. 87, che 
l'assemblea sinodale aveva 
approvato, sollecitava con forza 
il compimento della riforma 
liturgica e la revisione dei libri 
liturgici ambrosiani, tra i quali - 
ed era l'unico ad essere 
esplicitamente nominato - il 
Lezionario "ancora ad 
experimentum". Il mandato 
sinodale mi è parso, quando 
incoraggiai la definitiva messa a 
punto del "progetto" avanzato 
dalla Congregazione del Rito 
Ambrosiano e quando avviai il 

confronto con la Congregazione 
Romana di competenza, e ancor 
più mi pare oggi, un fatto di 
straordinaria importanza: nella 
volontà dell'Arcivescovo di 
Milano e Caporito di mettere in 
vigore il nuovo Lezionario 
Ambrosiano si realizza quanto 
deliberato in modo collegiale 
dall'intera Chiesa milanese. La 
decisione che ho preso è dunque 
un atto eminentemente 
ecclesiale, che ha coinvolto la 
Chiesa milanese nella sua 
globalità. 
Mi preme ora sottolineare il 
significato liturgico, teologico, 
spirituale e pastorale del 
Lezionario: questo «è elemento 
qualificante di una tradizione 
liturgica, perché mediante 
l'organizzazione della 
proclamazione liturgica delle 
Sacre Scritture si modula una 
peculiare proposta catechetica e 
mistagogica e si veicola una 
specifica sensibilità teologica e 
spirituale» (Alla Congregazione 
del Rito ambrosiano, 4 febbraio 
2005). 
Il nuovo Lezionario diverrà allora 
lo strumento privilegiato e il 
mezzo ordinario dell'incontro dei 
fedeli con le ricchezze della 
Sacra Scrittura, cioè di Cristo 
stesso, il Verbo del Padre, nostro 
Signore e nostro Dio. 
Certamente l'annuncio della 
Parola nelle celebrazioni 
domenicali e feriali non sarà 

Parroco  
Don Fabio Baroncini  

Tel. 02.64.34.492 
Coadiutori 

Don Pierluigi Robbiati 
Tel. 02.64.73.206 

Don Angelo Cavenago 
Tel. 02.64.32.779 

Segreteria Parrocchiale 
Piazza Belloveso, 5 
Tel. 02.64.34.492 

 lunedì – venerdì: ore 9 - 11.30; 16 - 18.30 
sabato: ore 9 - 11.30 

Asilo Parrocchiale 
Piazza Belloveso, 6 
Tel. 02.64.23.465 

Orario Sante Messe 
Prefestive: ore 18.00 in Parrocchia 

ore 16.30 presso RSA via Ornato 
Festive: ore 7.30 – 9 – 10 – 11.15 – 18 

ore 8.30 nella Cappella di via Frugoni 
ore 17.15 Vesperi e Benedizione 

Feriali: ore 7.30 (sabato escluso) – 8.30 – 18 



“LA VOCE DI NIGUARDA” - Anno XXI - N. 5 – Settembre-Ottobre 2008 

l'unico luogo deputato 
all'incontro dei fedeli con la 
Sacra Scrittura. D'altra parte 
non possiamo negare che la 
proclamazione della parola di 
Dio nella liturgia della Messa, 
proprio perché coinvolge la 
Chiesa stessa nei segni efficaci 
della salvezza - i sacramenti -, si 
qualifica come il "culmine" verso 
cui tende ogni altro incontro 
personale o ecclesiale con la 
Parola e la "fonte" da cui 
proviene tutto l'amore della 
Chiesa per le divine Scritture. 
Come ha scritto Paolo VI, «la 
Chiesa, soprattutto nella sacra 
Liturgia, con fede ascolta, 
accoglie, proclama, venera la 
parola di Dio, la dispensa ai 
fedeli come pane di vita e alla 
sua luce scruta i segni dei tempi, 
interpreta e vive gli eventi della 
storia» (Marialis cultus, n. 17). 
Ecco perché, i pastori d'anime in 
primis e i fedeli tutti, devono 
sentirsi chiamati a spendere 
tempo ed energie per entrare 
appieno nella proposta del 
nuovo Lezionario Ambrosiano. 
Non è in gioco una semplice 
sostituzione di pericopi bibliche, 
ma un diverso modo di 
accostare le ricchezze della 

Sacra Scrittura. È in gioco il 
fatto di lasciarsi guidare in modo 
sapiente da una tradizione come 
quella ambrosiana, che ha radici 
profonde: radici che attingono al 
patrimonio della Chiesa indivisa 
del primo millennio e alla 
sensibilità teologica, liturgica e 
spirituale espressa dagli scritti 
del suo grande vescovo e 
patrono, sant'Ambrogio; radici 
che sono costantemente 
coniugate con le rinnovate 
esigenze liturgico-pastorali delle 
nostre comunità. 
Il nuovo Lezionario ci può essere 
di grande aiuto per rilanciare in 
modo vigoroso la vita liturgica 
delle nostre comunità, in 
particolare là dove è subentrata 
una certa stanchezza e dove le 
azioni liturgiche hanno perso agli 
occhi di molti la loro importanza 
e il loro fascino, trasformandosi 
a volte in gesti senz'anima e 
senza vita, sia a causa di una 
ripetitività senza luce, sia in 
ragione di una creatività senza 
criterio. Siamo di fronte ad 
un'occasione irripetibile per 
ripensare la vita liturgica - con 
l'ascolto della Parola e la 
celebrazione dei sacramenti - 
come cuore vivo dell'azione 

pastorale ordinaria, destinata a 
far sì che tutta la vita sia 
illuminata dalla fede e arricchita 
dalla carità. E aggiungiamo 
ancora, in particolare per noi 
presbiteri, che l'entrata in vigore 
del nuovo Lezionario Ambrosiano 
dovrebbe diventare anche un 
grande stimolo a trovare nuovi 
stili omiletici, capaci di mostrare 
in atto la feconda circolarità tra 
Parola, mistero liturgico e vita 
spirituale e morale. 
Nessuno pensi a una semplice 
sostituzione di un libro liturgico 
con un altro. Il nuovo Lezionario 
Ambrosiano ci invita a un 
cambio di mentalità e a un 
rinnovamento spirituale 
profondo perché la parola di Dio 
torni ad essere seme che 
feconda e luce che illumina. Non 
offuschi questa straordinaria 
ricchezza qualche inevitabile e 
comprensibile fatica legata agli 
adempimenti concreti cui 
occorre attendere per giungere 
preparati alla data in cui entrerà 
in vigore il nuovo Lezionario 
Ambrosiano. 
 

Card. Dionigi Tettamanzi 

 
 
 

 
 
 

 
 

ANNO PAOLINO 
 
Per seguire la sollecitazione del Papa e del 
nostro Vescovo a riguardo dell’Anno Paolino 
imposteremo la Catechesi di Avvento e di 
Quaresima sulla figura di S. Paolo. 
Programmeremo, inoltre, verso la fine di aprile 
2009, un Pellegrinaggio parrocchiale in Turchia 
per ripercorrere le tappe dei viaggi missionari di 
S. Paolo. 
 
 
 

LA RIFORMA DEL LEZIONARIO  
AMBROSIANO 
 
L’entrata in vigore del nuovo Lezionario verrà 
presentata dai sacerdoti nella predicazione delle 
Domeniche precedenti l’Avvento; e sarà 
accompagnato da un apposito foglio esplicativo, 
posto in fondo alla Chiesa. 

FESTA PATRONALE 
 
Quest’anno celebreremo la tradizionale festa 
della Madonna del Rosario domenica 5 ottobre 
con le seguenti modalità: 
 predicazione straordinaria sulla lettera 

pastorale del Cardinale nelle messe delle 8,30 
e 18 di mercoledì 1/10, giovedì 2/10 e alle 
ore 8,30 di venerdì 3/10 

 celebrazione comunitaria del Sacramento 
della Penitenza: Venerdì 3/10 ore 18 

 sabato 4/10: serata animata dai ragazzi 
dell’Oratorio 

 domenica 5/10  
o ore 11,15 - S. Messa Solenne presieduta 

da don Angelo  Pessina, prete originario 
della nostra parrocchia, nel 50° 
anniversario della Prima Messa 

o ore 12,30 pranzo in Oratorio 
o nel pomeriggio: giochi in Oratorio 

 Sabato 4 al pomeriggio e Domenica 5: Pesca 
di Beneficenza presso il Salone dell’Oratorio.

 
 



“LA VOCE DI NIGUARDA” - Anno XXI - N. 5 – Settembre-Ottobre 2008 
 

COMUNICAZIONI VARIE 
 Giornata pro seminario - Domenica 21/9 si 

raccolgono le offerte.  

 Pellegrinaggio Parrocchiale - Giovedì  
25/9 ci sarà il pellegrinaggio alla Badia 
Benedettina di Santa Maria della Neve (PR). 
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria 
Parrocchiale. 

 Corso di preparazione al matrimonio. A 
partire da Mercoledì 1/10 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. 

 Adorazione Eucaristica – Riprenderà a 
partire da Giovedì 2/10 dalle ore 15,45 alle 
17. Tutti sono invitati ad unirsi nella 
preghiera alle Consorelle del Santissimo 
Sacramento 

 ORMA.  Domenica 12/10 gli Oratori del 
Decanato di Niguarda organizzano l’ORMA 4, 

Camminata per le vie del quartiere di 
Niguarda con arrivo al Parco Nord. Iscrizioni 
sul piazzale della Chiesa a partire da 
Domenica 28 settembre. 

 Giornata Missionaria Mondiale: si terrà 
domenica 19 ottobre. Durante le S. Messe si 
raccolgono le offerte per le Missioni. 

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

 Prenotazione S. Messe a suffragio dei 
defunti - A partire da lunedì 3/11 sarà a 
disposizione presso la Segreteria parrocchiale 
l’agenda liturgica che permette di fissare le 
prenotazioni delle S. Messe per il 2009. 

 Sante Quarantore - Si terranno da Venerdì 
7/11 a Domenica 9/11 secondo gli orari 
indicati nel Calendario  

 Festa di San Martino. La festa del nostro 
patrono sarà celebrata domenica 9 novembre 
con la S. Messa solenne delle ore 11,15 

  

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Chiara APRUZZESE - Jole ARDUINI - Veronica BATTISTA - Andrea BEVILACQUA - Elisa CARMINATI -  
Christian D’AMICO - Matteo D’AMICO - Pietro DANDOLO - Andrea DORIGO - Leonella ESPINOZA - 
Marianna FARNETI - Andrea FIORDILINO - Maya GRADELLA - Allen Eugenio JOFRE - Arianna MAGLIO –  
Elisabetta MAGLIULO - Elisa MIELE - Gabriele MODUGNO - Stefano NOTARO - Melissa PISU - Davide 
STELLA - Greta TRIMIGNO - Mario SENATORE 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Daniele PALAZZO con Ilaria GENTILI 
Aldo PERRI con Ivana INTROPIDO 
Settimo RUGGIERO con Barbara VIGANO’ 
Rosario ACQUANI con Gelsomina CADEDDU 
Andrea AMBROGGI con Sara PLEBANI 
Marco SIGNORINI con Francesca BIANCOTTO 
Davide FUSAR-IMPERATORE con Simona MONETTI 
Christian MANGHI con Simona POLVERINO 
Alessandro FERRARI con Ilaria GIORI 
 
Riposano in Cristo 
Ismilda AMBROSINI ved.STORTI a.88 - Francesca Maria BOTTA a.16 - Carla BONATI CAVENAGHI a.69 - 
Luigi BROGGI a.82 - Iride CANEVARI CAGNIN a.73 - Cesare CIOCCA a.74 - Antonio D'ANDREA a.82 - 
Davide DONELLI a.95 - Romeo FUMAGALLI a.86 - Luigi GAZZOLI a.78 - Ermanno GERANZANI a.85 - 
Antonio GRIECO a.62 - Gianfranco LIPONI a.63 - Roberto MEREGHETTI a.85 - Lina MOLTENI 
ved.RANZANI a.91 - Maria NICOLI ved.TURCHETTI a.90 - Giuseppina OLTRAMARI POLI a.80 - Antonio 
PELLACANI a.77 - Maria PEREGO a.91 - Antonietta POZZI a. 81 - Walter RANCATI a.70 - Agostina 
SABELLA a.78 - Pietro Antonio SALE a.76 - Dino SARTI a.88 - Michele STORDONE a.85 - Rosalinda 
TERRAGNI ved.GALANTE a.84
 

OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 
N.N. € 30 - N.N. € 100 - N.N. € 150 - In memoria di Enzo Maietti la moglie Elisa € 200 - In memoria di 
Luigia Riva ved. Giussani i condomini di via Paolo Rotta 13, €150 
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CALENDARIO
 
SETTEMBRE 2008 
 
Domenica 21 
Giornata pro Seminario 
 
Mercoledì 24 
Anniversario della Consacrazione della Chiesa 
Parrocchiale.  
S. Messe distinte 
 
Giovedì 25 
Pellegrinaggio a Santa Maria della Neve 
 
 
OTTOBRE 2008 
 
Mercoledì 1 
Triduo in preparazione alla Festa Patronale 
Ore 8,30 e 18 – S. Messa con predicazione 
Ore 21 – Inizio Corso di Preparazione al 
Matrimonio 
 
Giovedì 2 
Ore 8,30 e 18 – S. Messa con predicazione 
Ore 15,45 – Ripresa dell’Adorazione 
Eucaristica 
 
Venerdì 3 
Ore 8,30 – S. Messa con predicazione 
Ore 18 – Confessioni Comunitarie 
 
Sabato 4 
Festa di S. Francesco 
 
Domenica 5 
Festa patronale in onore della Beata 
Vergine del Rosario 
Ore 11,15 S. Messa Solenne 
presieduta da don Angelo Pessina 
Ore 17,15 – Vesperi con 
Benedizione solenni 
 
Lunedì 6 
Ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
 
Domenica 12 
ORMA 4 - “Oratori in marcia”  
Ore 16 – Battesimi comunitari 
 
Domenica 19 
Festa della Dedicazione della Cattedrale 
Giornata Missionaria Mondiale 
Durante le Sante Messe si raccolgono le 
offerte 
Ore 15,30 – Amministrazione della Cresima 
 
Domenica 26 
Ore 16 – Battesimi Comunitari 

NOVEMBRE 2008 
 
Sabato 1 
Solennità di Tutti i Santi. E’ di precetto. 
Durante le Sante Messe si raccolgono le 
offerta per le Sante Messe a suffragio 
 
Domenica 2 
Commemorazione di Tutti i fedeli defunti 
Ore 11,15 – Santa Messa e Ufficio Solenne 
 
Lunedì 3 
Ore 7,30 – Ufficio per i benefattori defunti 
Ore 8,30 – Ufficio per i Sacerdoti defunti 
 
Martedì 4 
Solennità di San Carlo Borromeo 
 
Venerdì 7 
SS. Quarantore 
Ore 15 – Esposizione 
Ore 18 – S. Messa con predicazione 
straordinaria 
 
Sabato 8 
Ore 15 – Esposizione 
Ore 18 – S. Messa con predicazione 
straordinaria 
 

Domenica 9 
Solennità di S. Martino di Tours 
Ore 11,15 – S. Messa solenne 
Ore 15 – Esposizione 
Ore 17 – Vesperi con con 
predicazione e benedizione solenne 
Ore 16 – battesimi Comunitari 
presso la Cappella delle Suore di 
San Giuseppe 


