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PARROCCHIA S. MARTINO  in Niguarda 
Anno XXI - N. 6 – Novembre-Dicembre 2008 

 
 
PREPARIAMOCI AL NATALE 
 
Trascriviamo l’introduzione della Lettera del 
Cardinale alle Famiglie in occasione della 
Benedizione di Natale. 
 
Carissimi,  
lo sguardo di Dio vede ogni persona e la 
ama; considera ogni situazione e vi 
riconosce una vocaziona alla gioia piena, 
alla felicità; percorre ogni storia e vi 
riconosce motivi di gratitudine, invocazione 
d’aiuto, richiesta di perdono.  
Ecco, la benedizione di Dio assomiglia a un 
sorriso, a una carezza, e vuole liberare ogni 
famiglia dalla banalità, dalla distrazione, da 
tutte quelle nubi che impediscono di vedere 
il cielo e di rallegrarsi delle stelle. 
Ogni famiglia riceve, con la benedizione di 
Dio, una rivelazione della sua bontà e della 
sua bellezza, così che tutti possano 
esclamare "anche noi siamo benedetti da 
Dio". 
Anche la famiglia con dei difetti (e chi non 
ne ha?) è benedetta da Dio; anche chi ha 
commesso degli sbagli è benedetto da Dio; 
specialmente chi soffre per le ferite nel 
corpo e nello spirito è benedetto da Dio. 
La gloria di Dio che avvolse di luce i pastori 
che vegliavano la notte di Natale avvolge 
anche voi e la vostra famiglia, rendendovi 
simili alla fiamma di una candela. 

Così - ne sono certo - anche voi con la 
grazia di questa benedizione potrete 
cominciare a brillare come luce di speranza 
per il mondo. 
La luce che la benedizione di Dio accende in 
ogni famiglia rischiara un angolo di mondo 
e permette di vedere le attese di felicità, le 
intenzioni di bene, le fatiche sostenute 
volentieri per le persone amate.  
La vita in famiglia è la rivelazione 
dell'anima del mondo: una vocazione alla 
gioia. 
Certo, la luce che la benedizione di Dio reca 
evidenzia anche le situazioni di 
contraddizione in cui la gioia si spegne, le 
attese sono deluse, le parole buone 
vengono sopraffatte dalle urla di dolore e 
dagli schiamazzi della cattiveria e della 
stupidità. 
 Ma proprio per questo invochiamo la 
benedizione di Dio: perché la piccola luce 
continui a brillare e la famiglia, continui ad 
essere l'anima del mondo, nei diversi 
ambienti di vita, come ho scritto nel 
Percorso pastorale che ho proposto alla 
Diocesi ambrosiana per questo anno 2008-
2009. 

 
Card. Dionigi Tettamanzi

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 
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IL NUOVO LEZIONARIO AMBROSIANO 
Il nuovo Lezionario ambrosiano entrerà in 
vigore il 15 novembre con l'inizio del 
prossimo anno liturgico, cioè con la Messa 
vigiliare della prima Domenica di Avvento.  
Il Lezionario è il libro liturgico che contiene 
in modo ordinato e progressivo i diversi 
brani della Sacra Scrittura che vengono 
proclamati nelle Messe festive e feriali.  
Il Concilio Vaticano II chiese di conservare 
e sviluppare ogni legittima tradizione 
liturgica, come appunto quella Ambrosiana, 
e il Sinodo diocesano 47 indicò come 
necessario completare la riforma del rito 
Ambrosiano.  
Ecco quindi che, con la pubblicazione del 
nuovo Lezionario, si è fatto un passo in 
ottemperanza dei dettati del Concilio e del 
Sinodo.  
Il nuovo Lezionario è composto di tre libri, 
corrispondenti alla nuova suddivisione 
dell'anno liturgico, che riprende l'antica 
tradizione ambrosiana anche nel modo di 
denominare le Messe e le settimane. Non ci 
saranno più le "domeniche del tempo 
ordinario", ma domeniche e settimane 
saranno distinte in base alla nuova – antica 
suddivisione. 
I tre libri-periodi di cui è composto il 
Lezionario sono:  
 II Mistero dell'incarnazione del Signore, 

che va dall'Avvento al periodo dopo 
l'Epifania  

 II Mistero della Pasqua del Signore, che 
inizia con la Quaresima e giunge fino a 
Pentecoste 

 II Mistero della Pentecoste, che dalla 
Pentecoste giunge alla conclusione 
dell'anno liturgico.  

Una novità facilmente rilevabile sarà la 
celebrazione eucaristica del sabato sera, la 
Messa così detta "prefestiva". Si tratterà 
ora, con la riforma, di una Messa vigiliare, 
prima Messa festiva della Domenica. Del 
resto il nostro rito, seguendo l'antica 
tradizione ebraica e della primitiva Chiesa 
di Gerusalemme, ha sempre considerato 
come inizio del giorno la sera precedente. 
La Messa vigiliare avrà, come suo punto di 
forza, la proclamazione di un brano 
evangelico tratto dai racconti della 
resurrezione o della trasfigurazione, nel 
tempo quaresimale.  
All'inizio della Messa vigiliare, in 
sostituzione dell'atto penitenziale, 
dall'altare, il sacerdote celebrante 
proclamerà il brano evangelico della 
resurrezione o della trasfigurazione e 
concluderà con il saluto pasquale 
ambrosiano "Cristo Signore è risorto", e 

tutta l'assemblea risponderà "Rendiamo 
grazie a Dio". In Quaresima il Vangelo 
vigiliare sarà concluso con "Lode e onore a 
te, Cristo Signore, nei secoli dei secoli", e 
tutta l'assemblea risponderà "Amen". È 
prevista la possibilità di celebrare la Messa 
vigiliare con i Vesperi, per dare più 
compiutezza all'atto liturgico. La forma 
semplice prevede la sola proclamazione del 
Vangelo vigiliare. 
Un'altra novità tangibile sono i nuovi 
foglietti per l'assemblea. Il nuovo foglietto, 
in formato a "sei ante", non riporterà più le 
parti riservate al sacerdote (orazioni e 
prefazio), ma riporterà, in un carattere 
accettabile dai più, tutti i testi che servono 
all'assemblea per una partecipazione attiva. 
II nostro Vescovo accompagna l'entrata in 
vigore del nuovo Lezionario con queste 
parole: "Sogno comunità che siano 
consapevoli che tutta l'esistenza è sacrificio 
di lode al Signore e che perciò celebrino la 
Liturgia sapendo che questa non esaurisce 
tutta l'attività pastorale della Chiesa, ma ne 
è l'anima e respiro. È questo il senso 
profondo delle parole conclusive di ogni 
Messa: "Andate in pace. Nel nome di 
Cristo". 
 
AVVENTO 
E’ il tempo liturgico che ci prepara al 
Natale. 
Per questo proponiamo: 
1. Preghiera e meditazione: nelle 

Domeniche di Avvento si può ritirare, in 
fondo alla chiesa, una scheda 
settimanale per l'aiuto alla preghiera 
personale e familiare.  

2. Predicazione durante le Messe feriali  
3. Celebrazione comunitaria del 

Sacramento della Penitenza: Venerdì 19 
dicembre alle ore 18 

4. Carità: contribuendo alle iniziative di 
carità indicate dall’Ufficio Missionario 
Diocesano. 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  
La tradizionale benedizione natalizia alle 
famiglie inizierà Lunedì 17 novembre. Il 
Sacerdote passerà nelle case (che saranno 
avvisate il giorno precedente) a partire 
dalle ore 16. 
La benedizione è un atto liberamente scelto 
da ogni famiglia che la desidera, mediante 
l'esposizione dell'apposito foglietto sulla 
porta. 
L'offerta natalizia non viene ritirata dal 
Sacerdote; può essere consegnata in chiesa 
o in segreteria parrocchiale; si ricorda che 
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nessuno è stato incaricato e autorizzato a 
raccogliere offerte a nome della Parrocchia. 
E’ disponibile presso l’Edicola della Buona 
Stampa la Lettera dell’Arcivescovo alle 
famiglie per il S. Natale. 
Quest'anno verranno benedette le famiglie 
delle vie: Achillini, Bosisio, Conti Biglia, 
Leone da Perego Antonio da Saluzzo, Faiti, 
Filicaia, Frugoni, Graziano Imperatore 
(numeri dispari), Hermada, Maffi, Ornato 
(numeri dispari), Rotta, Terruggia, Val 
D’Ossola, Val di Ledro. 
 
COMUNIONE AGLI INFERMI 
In occasione del S. Natale è cosa opportuna 
che i parenti si rivolgano ai sacerdoti perché 
ai loro cari infermi venga data la possibilità 
di confessarsi e comunicarsi. 
 
BANCO VENDITA OGGETTI REGALO 
E MOSTRA-MERCATO LIBRI STRENNA 
Nei giorni  
 6/12 dalle ore 16 alle 19 
 7/12 dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 

15,30 alle 19 
 8/12 dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 

15,30 alle 19 
 nel Salone dell’Oratorio, saranno allestiti 
 il Banco Vendita di oggetti regalo 

preparati da un gruppo di donne della 
nostra Parrocchia.  

 la Mostra-Mercato Libri Strenna per il 
Natale a cura dell’Associazione San 
Martino 

Il ricavo sarà devoluto per le opere 
parrocchiali. 
 
ILLUMINA IL NATALE 
Organizzato dall’Oratorio, nei giorni 7-8 e 
14 dicembre saranno posti in vendita, sul 
piazzale della chiesa, i lumini che saranno 
accesi la notte di Natale alle finestre, come 
segno di attesa del Signore che viene. 
 
UNITALSI 
Il 13 e 14 dicembre il gruppo parrocchiale 
UNITALSI sarà presente sul piazzale della 
chiesa per la consueta vendita benefica del 
panettone, il cui ricavato permetterà di 
offrire un pellegrinaggio a Lourdes ad alcuni 
ammalati indigenti. 
 
TERZA ETA’ 
Gli amici della Terza Età invitano alla Santa 
Messa in preparazione al Natale che si 
celebrerà Mercoledì 17 dicembre alle ore 
15; seguirà un momento di scambio 
d’auguri. 
 
 

CENTRO DI ASCOLTO 
Il Centro di Ascolto della Charitas 
Parrocchiale ha la sede nel locale che dà sul 
corridoio d’ingresso all’Oratorio. 
Il suo numero di telefono è 331 348.96.82 
Gli orari di apertura sono: 
 il Martedì dalle 9 alle 12 
 il Venerd’ dalle 16 alle 19 
 
ASSOCIAZIONE SAN MARTINO 
L’associazione San Martino propone, presso 
le Suore di San Giuseppe, l’iniziativa 
“Attraverso la nostra umanità”, rassegna 
cinematografica a tema con commento ai 
film  
 “Dio ha bisogno degli uomini” di 

J.Delannoy (domenica 23/11 ore 15) 
 “Simon Birch” di M.S.Johnson (domenica 

30/11 ore 15) 
 “L’isola” di P.Longuine (domenica 

11/1/2009 ore 15) 
 
VARIE 
 In onore di Santa Cecilia, patrona della 

musica, sabato 22 novembre la S. Messa 
delle ore 18 sarà accompagnata dalla 
Corale parrocchiale. 

 Ritiro Spirituale d’Avvento: insieme 
alle Consorelle del S.S. Sacramento, tutti 
coloro che lo desiderano sono invitati ad 
un momento di preghiera e di 
meditazione che si terrà Giovedì 20 
novembre in chiesa parrocchiale a partire 
dalle ore 15,45. 

 In occasione della Festa Patronale la 
Pesca di Beneficenza ha raccolto 3.125 
euro. 

 La Colletta per la Giornata Missionaria 
ha raccolto 2.714 euro. 

 Neigiorni della Commemorazione dei 
Defunti sono state raccolte offerte per la 
celebrazione di 524 Messe a suffragio. 

 Giornata Diocesana per le Nuove 
Chiese: si celebrerà Domenica 16 
novembre; la colletta straordinaria sarà 
destinata per la costruzione di Nuove 
Chiese nella nostra Diocesi. 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Federico Zambon – Elena Giannettino – 
Elisa Maria Iaquinta – Camilla Pagani – 
Pablo Pagani – Davide Dinatale – Gianluca 
Dinatale – Alice Ceraso – Tommaso 
Mucchetti – Margherita Pajoro – Alessandro 
Ascione – Gaia Biffi – Massimo Francesco 
Bove – Iago Eros Cervini – Matilde Pascali – 
Leonardo Francesco Russo – Albert 
Annamaria Van Goethem – Aharon Ferrari – 
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Federico Nastro – Sofia Coffani – Davide 
Siniscalchi – Giorgio Ramelli – Carolina 
Raimondo – Aurora Gatto 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Michele Andrea Zambon con Fabrizia 
Besseghini 
 
Riposano in Cristo 
Ercole Stucchi a.65 – Rosa Masseroni 
ved.Borsato a.95 – Roberto Buratti a.75 – 
Vittoria Carcano ved.Oggioni a.79 – Rosa 
Emma Pagani ved. Bruno a.83 - Suor 
Salvadorina Guastella a.81 – Vincenzo 
Grieco a.59 – Maria Bonfanti a.78 – Daniele 

Villa a.80 – Annamaria Zaina Broggi a.80 – 
Luigi Brusamolino a.87 – Giuseppe 
Coluccelli a.63 – Giulio Caglio a.85 – 
Raffaele Provvidenzo a.56 – Agostino 
Pedrotti a.74 – Giovanni Mari a.78 – Ines 
Passon ved.Casali a.81 – Gianna Teruzzi 
ved.Ronzoni a.80 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
In memoria di Ezio Maietti la moglie Elisa 
Euro 200. 
In memoria di Vittoria Oggioni Carcano gli 
inquilini di via Terruggia 13, Euro 50. 

 
 

CALENDARIO 
  
NOVEMBRE 
Domenica 16 
Prima Domenica di Avvento 
Giornata per le Nuove Chiese 
 
Lunedì 17 
Inizio benedizione delle Famiglie 
 
Giovedì 20  
ore 15,45 - Ritiro spirituale d’Avvento con 
le Consorelle del SS.Sacramento 
 
Venerdì 21  
ore 21 - in chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Sabato 22 
ore 18 – Santa Messa in onore di s.Cecilia  
 
Domenca 23 
ore 15 – presso le Suore di San Giuseppe, 
film “Dio ha bisogno degli uomini” 
  
Venerdì 28 
ore 21 - in chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Domenca 30 
ore 15 – presso le Suore di San Giuseppe, 
film “Simon Birch” 
 
 
DICEMBRE 2008 
Lunedì 1 
ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
 
Venerdì 5 
ore 21 - in chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Sabato 6 
Solennità Liturgica di S. Ambrogio 
Ore 8,30 S.Messa Distinta 
 

Lunedì 8 
Solennità dell'Immacolata Concezione. 
E’ di precetto. 
  
6-7-8 
Presso il Salone dell’Oratorio: 
- Banco Vendita Oggetti Regalo 
- Mostra-Mercato Libri Strenna Natalizi 
Sul piazzale della chiesa: 
- vendita lumini per il Natale 
 
Venerdì 12 
ore 21 - in chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Domenica 14 
Sul piazzale della chiesa vendita lumini per 
il Natale e vendita panettoni organizzata 
dall’UNITALSI 
ore 16 – Battesimi comunitari 
 
Mercoledì 17 
ore 15 - Messa Terza Età in preparazione al 
Natale 
  
Venerdì 19 
ore 18 – Confessioni Comunitarie 
 
Mercoledì 24 
ore 18 – Messa nella Vigilia del Natale 
ore 23,30 Veglia Natalizia 
ore 24 – S. Messa nella Notte di Natale 
 
Giovedì 25 – Natale del Signore 
Ore 11,15 – S. Messa Solenne 
Ore 17,15 Vesperi Solenni 
 
Venerdì 26 . S. Stefano 
Non è di precetto. Le sante Messe seguono 
l’orario feriale 
 
Mercoledì 31 
Ore 18 S. Messa e Canto del TE DEUM 


