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LA PAROLA DEL CARDINALE 
 
Trascriviamo un brano dell’omelia che il nostro Arcivescovo ha tenuto il Giovedì Santo: 
 
Il brano della lettera agli Ebrei invita a 
tenere fisso lo sguardo su Gesù, sostenuti 
e «circondati da una moltitudine di 
testimoni». Nel capitolo precedente, 
l’autore sacro, dopo aver definito la fede 
«fondamento di ciò che si spera e prova di 
ciò che non si vede» (Eb 11,1), aggiunge: 
«Per fede i nostri antenati sono stati 
approvati da Dio» e per la restante parte 
presenta la fede dei patriarchi e dei giusti 
dell’Antico Testamento. Sono loro la 
«moltitudine di testimoni», che fanno 
dell’historia salutis una historia fidei. Una 
moltitudine che non si ferma alle soglie 
del Vangelo, ma continua ad accrescersi 
lungo tutta la storia della Chiesa: 
pensiamo ai santi e ai beati canonizzati e 
ad altri testimoni significativi della storia 
cristiana. Ma fanno parte di questa 
moltitudine tante altre persone semplici e 
sconosciute che hanno vissuto per fede e 
hanno permesso alla catena ininterrotta 
della traditio fidei di arrivare fino a noi. La 
nostra Chiesa ambrosiana ha la grazia di 
una lunghissima e feconda tradizione di 
fede. Non dobbiamo dimenticarlo, 
secondo l’invito della lettera agli Ebrei: 
«Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi 
hanno annunciato la parola di Dio. 

Considerandone attentamente l’esito 
finale della loro vita, imitatene la fede» 
(Eb 13,7). Se oggi crediamo, se oggi la 
gente delle nostre terre è ancora aperta 
alla fede, se in una società secolarizzata 
non mancano segni autentici di Vangelo, 
lo dobbiamo a quanti - conosciuti o 
anonimi - hanno vissuto seguendo il 
Signore nell’autenticità della fede, nella 
forza della speranza e nel fuoco della 
carità. Molti di questi sono sacerdoti: non 
solo i preti ambrosiani saliti all’onore degli 
altari – è prossima la beatificazione di don 
Carlo Gnocchi - ci offrono la grazia di fare 
memoria di questi testimoni di fede, ma 
anche tanti altri preti, ormai nella gloria del 
Signore, cui dobbiamo riconoscere un 
ruolo decisivo per la nostra vocazione e 
per la nostra crescita umana e cristiana. 
Devo confessarvi che mi ha commosso 
sentire citare da molti di voi durante le 
Assemblee sinodali del Clero, i nomi di 
padri spirituali, educatori e docenti del 
Seminario, di Arcivescovi e Vescovi. 
Davvero la mia, la nostra riconoscenza 
verso di loro deve essere grande, come 
verso i nostri parroci, i nostri coadiutori, i 
nostri educatori. Ma accanto a molti preti 
come non ricordare tanti uomini e donne, 

sposati, consacrati, laici, che ci hanno 
offerto una testimonianza cristallina e 
gioiosa di fede anche in tempi non facili? 
Anche in questo caso abbiamo la fortuna 
di avere una santa ambrosiana, santa 
Gianna Beretta Molla, e – speriamo presto 
– anche altri religiosi, religiose, laici e 
laiche di cui è in corso la causa di 
beatificazione. Permettetemi di citare tra 
tutti Giuseppe Lazzati, di cui quest’anno 
ricorre il centenario della nascita: non 
pochi di noi lo hanno avuto come 
educatore e maestro di preghiera e guida 
illuminata sul cammino vocazionale! Con i 
nomi noti dobbiamo ricordare tutte quelle 
persone, a cominciare dai nostri genitori e 
familiari, da cui abbiamo ricevuto vere 
testimonianze di fede e di amore. 
Contando sulla loro testimonianza e sulla 
loro preghiera – nel mistero della 
comunione dei santi – anche noi 
sentiamoci chiamati a vivere la santità da 
preti in un popolo di uomini e donne 
credenti. 
 

Card. Dionigi Tettamanzi 
Arcivescovo di Milano
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IL FONDO  
FAMIGLIA-LAVORO 
 
In decanato è stata costituita la 
commissione decanale in relazione al 
"Fondo famiglia lavoro" voluto 
dall'Arcivescovo per aiutare le famiglie e le 
persone che si trovassero in difficoltà in 
seguito alle derive della crisi economica 
che il nostro paese sta affrontando.  
Il fondo è previsto per quelle persone che 
dal 1 gennaio 2009 hanno perso il lavoro, 
oppure hanno subito delle modifiche 
contrattuali che prevedono una 
diminuzione delle ore lavorative.  
 
Il fondo è rivolto a persone che hanno 
cittadinanza italiana e sono residenti nel 
territorio della diocesi di Milano.  
Questa forma di carità, che ha già previsto 
l'intervento solidale di tutte le parrocchie 
della diocesi, durerà fino a dicembre 2010. 
I colloqui informativi e la raccolta delle 
domande potranno essere effettuati 
presso i centri d'ascolto delle parrocchie 
del decanato prendendo un appuntamento 
e rispettando l'ambito territoriale delle 
parrocchie.  
 
I criteri di accettazione delle domande 
sono stabiliti dall' "Istituzione fondo 
famiglia lavoro" e non possono essere 
applicate deroghe in sede di raccolta delle 
domande. La domanda verrà sottoposta 
ad un primo livello di valutazione decanale 
attraverso il vaglio della commissione 
decanale composta dal responsabile 
decanale caritas, da rappresentanti delle 
caritas decanali e da rappresentante dell 
ACLI.  
 
II senso caritativo di tale proposta è 
identificato nella possibilità di un aiuto 
temporaneo a tutte quelle situazioni 
familiari che in seguito alla perdita del 
lavoro di uno o più componenti del nucleo 
familiare, si trovano ad affrontare un 
momento di indigenza economica. Gli 
operatori dei centri di ascolto sapranno 
fornire ai richiedenti anche preziose 
informazioni circa i diritti dei lavoratori e le 
modalità per farne richiesta attraverso i 
canali istituzionali. 
 

ANNIVERSARI 
 
Domenica 29 marzo, in occasione della 
Festa di Primavera, abbiamo festeggiato 
le coppie di sposi che in questo anno 
ricordano il loro anniversario di 
matrimonio. 
La Comunità parrocchiale li ringrazia per il 
loro esempio e rinnova a tutti gli auguri. 
 
Hanno festeggiato il loro 25° anniversario: 
 Giovanni Curci - Sonia D'Amico 
 Andrea Ghezzi - Maria Cattaneo 
 Angelo Ghidoni - Silvia Arnaboldi 
 Damiano Leggio - Alicja Zietara 
 Marco Moreno Pellacani - Silvana 

Mascotto 
 Claudio Tosi - Maria Grazia Fornaroli 
 
Hanno festeggiato il loro 40° anniversario 
 Roberto Bonalumi - Rosalba Ratti 
 Paolo Briggi  - Rosa Maria Scaglia 
 Edoardo Cucchi - Loredana Bertoli 
 Vittorio Longhi  - Marina Galafassi 
 Gavino Luzzu - Matilde Cinieri 
 Ennio Radaelli - Vilma Sala 
 Ernesto Ratti - Evelina Pellegrinelli 
 Umberto Santambrogio - Liliana Botta 
 Pietro Carlo Sottocorno - Amalia 

Meroni 
 Guido Terragni - Angela Riva 
 
Hanno festeggiato il loro 50° anniversario  
 Pietro Bonetti - Maria Luongo 
 Mario Bottanelli - Lucia Franchetto 
 Virgilio Brambilla - Giuseppina Festari 
 Alberto Cassani - Annamaria Coti-

Zelati 
 Iones Marchetto - Tersilia Fenotti 
 Vincenzo Monaco - Eugenia Banfi 
 Domenico Piccirillo - Rita Esposito 
 Nicola Plantamura - Elvira Ornaghi 
 Luigi Prazzoli - Mariarosa Cattaneo 
 Sperandio Rancati - Angela Lancilli 
 Carlo Valsecchi - Marisa Pellizzoni 
 Luciano Villa - Bambina Magni 
 
Hanno festeggiato il loro 60° anniversario  
 Giovanni Luigi Fois - Renata De Giuli 
 
Hanno festeggiato il loro 65° anniversario  
 Marino Rigamonti - Regina Marcarini 
 

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 29, alle ore 21, in Chiesa, a 
chiusura del Mese di Maggio, recita di 
una decina del S. Rosario; ascolto dei 
canti in onore della Beata Vergine 
Maria sostenuti dalla Corale 
Parrocchiale; Benedizione con la 
Reliquia della Madonna. 

 Tutti i lunedì di maggio, alle ore 21, 
presso l’Oratorio, si terrà la recita del 
Santo Rosario. 

 
 
DIALOGHI SULL’ARTE  
(XXVIII EDIZIONE) 
 
L’Associazione San Martino propone un 
ciclo di incontri sull’arte con ingresso 
libero e gratuito aperto a tutti nella Sala-
Teatro dell’Oratorio: 
 Mercoledì 6 maggio ore 21: «I “luoghi” 

del monaco – l’architettura monastica 
dalle origini ad oggi». Incontro con 
l’architetto Carla Bettinelli Pazzi. 

 Mercoledì 13 maggio ore 21: 
«Avanguardie e dintorni – a cento 
anni dalla pubblicazione del Manifesto 
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sul futurismo». Incontro con lo storico 
dell’arte Anna Torterolo. 

 Mercoledì 20 maggio ore 21: «A 
mensa con Gesù – percorso sul tema 
della mensa evangelica nell’arte… 
partendo da Caravaggio». Incontro 
con il professor Enzo Gibellato. 

 Mercoledì 27 maggio ore 21: incontro 
con l’artista Letizia Fornasieri, pittrice. 

 
 
CARITAS PARROCCHIALE 
 
Domenica 17 maggio, ore 12,30, nel 
salone dell’Oratorio: PRANZO DI 
SOLIDARIETA’. 
Quota di partecipazione 15 Euro (bambini 
fino a 11 anni 5 Euro). Prenotazioni 
presso la Segreteria Parrocchiale entro il 9 
maggio. Il ricavato sarà devoluto a 
sostegno delle famiglie in difficoltà della 
nostra Parrocchia. 
 
 
PELLEGRINAGGIO 
A LOURDES 
 
Come ogni anno ed in ricorrenza del 130° 
anniversario della morte ei Santa 
Bernadetta il gruppo parrocchiale 
dell’UNITALSI organizza un pellegrinaggio 
a Lourdes con treno ammalati o aereo dal 
18 al 24 settembre 2009. Per informazioni 
ed iscrizioni rivolgersi presso la Segreteria 
Parrocchiale dal 1 al 30 giugno 2009. 
 
 
I MIGRANTI 
 
L’Azione Cattolica decanale organizzerà il 
22 maggio alle ore 21 presso la 
Parrocchia di San Giovanni Battista alla 
Bicocca il 2° incontro sul tema: I Migranti 
– la realtà a Milano e nel Decanato 
relatore: prof. Ambrosini dell’Università 
Cattolica. 

NOTIZIE 
 
 Domenica 15/3 l’Associazione “Il 

mondo è la mia casa” ha organizzato, 
sul piazzale della Chiesa, la vendita di 
uova pasquali a sostegno delle 
proprie iniziative. Sono state vendute 
150 uova per un importo di Euro 
1.200. Gli organizzatori ringraziano 
tutta la Comunità. 

 
 L’offerta per l’ulivo della Domenica 

delle Palme è stata di Euro 4.757 
 
 L’offerta quaresimale in occasione del 

Venerdì e Sabato Santo è stata di 
Euro 5.472 

 
 La colletta per i terremotati 

dell’Abruzzo ha raccolto Euro 8.658 
 
 Sabato 9/5 dalle ore 15,30 alle 19 e 

Domenica 10/5 dalle ore 8,30 alle 
12,30 e dalle 15,30 alle 19 in 
occasione della Festa della Mamma è 
allestito il Banco vendita oggetti 
regalo 

 
 Domenica 25/5 sarà celebrata la 

Giornata del Fraterno Aiuto 
Cristiano. La colletta sarà devoluta 
alla San Vincenzo Parrocchiale per 
l’aiuto ai poveri della Parrocchia. 

 
 Sono stati rifatti il pavimento e le 

panche dell’abside della chiesa 
parrocchiale per una spesa di 25.000 
Euro. 

 
 Gli impianti di videosorveglianza, resi 

necessari dopo i numerosi furti dei 
mesi scorsi, sono costati 80.000 Euro. 

 
 
 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Giulia Marconi – Andrea Buscemi – 
Andrea Zingrillo – Francesco Patrucco – 
Sergio Patrucco – Ilary Pezzaniti – Mattia 
Reynders – Vittoria Irene Ciampini – 
Giorgio Rocco Tatasciore – Alice Cloe 
Castoldi 
 
Riposano in Cristo 
Giovanna Montanelli ved. Mauri a.79 – 
Ortenzia Buffa ved. Pirovano a.76 – Irene 
Prina Luraschi a.82 – Antonietta 
Castelluccio ved. Carluccio a.78 – Attilia 
Giroldi ved. Gavanti a.87 – Sandro 
Mercandalli a.79 – Pasquale Glicerini a.79 
– Maria Ferron ved. Belotti a.84 – 
Antonietta Frizzi Carloni a.81 – Vittoria De 
Fini ved. Antonietti a.86 – Pietro Meroni 
a.93 – Marisa Scaramuzza a.69 – Alberto 
Stocchetti a.90 – Giulio Ernesto Maianti 
a.75 – Riccardo Zoppi a.75 
 
 
OFFERTE PER LE  
OPERE PARROCCHIALI 
 
In memoria di Carlo Moneta Euro 50 – In 
memoria di Sardi Bruno i condomini di via 
P.Rotta 13 Euro 150 – In memoria di Enzo 
Maietti la moglie Elisa Euro 100 – In 
memoria di Santoro Liliana ved. Ronchi i 
condomini di via P.Rotta 13 Euro 150 -  In 
memoria di Maianti Giulio i condomini di 
via Palanzone 33 Euro 200 – In memoria 
di Pierino Vergani e Alfiero Brivio i 
pensionati CISL Euro 190. 
 
 
PER I TERREMOTATI 
DELL’ABRUZZO 
 
Il gruppo parrocchiale dell’UNITALSI Euro 
200. 
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C  A  L  E  N  D  A  R  I  O 
  

APRILE 
 
Giovedì 30 
Alla sera, Veglia dei lavoratori nella Chiesa del SS. Redentore 
(via P.L.da Palestrina 5) 
 

MAGGIO 
 
Domenica 3 
Giornata di preghiera per le Vocazioni 
 
Lunedì 4 
Ore 8,30 – ufficio per i defunti 
 
Mercoledì 6 
ore 21 – “Dialoghi sull’arte” 
 
Sabato 9 e Domenica 10 
Banco vendita per la Festa della Mamma 
 
Domenica 10 
ore 16 – Battesimi Comunitari 
 
Mercoledì 13 
Apparizione della B.V. di Fatima 
ore 8,30 – S. Messa distinta 
ore 21 – “Dialoghi sull’arte” 
 
Domenica 17 
Pranzo di Solidarietà 
 
Mercoledì 20 
ore 21 – “Dialoghi sull’arte” 
 
Giovedì 21 
Solennità dell’Ascensione 
ore 8,30 – S. Messa distinta 
 
Venerdì 22 
ore 21 – presso la Parrocchia della Bicocca: incontro decanale 
organizzato dall’Azione Cattolica su “I Migranti” 
 
Domenica 24 
Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano 
La colletta è a favore dei poveri della nostra Parrocchia 
 
Mercoledì 27 
ore 21 – “Dialoghi sull’arte” 
 
Venerdì 29 
ore 21 – In chiesa: cerimonia di chiusura del Mese di Maggio 
 
Domenica 31 
Solennità della Pentecoste 
ore 11,15  – S. Messa solenne 

 

GIUGNO 
 
Lunedì 1 
Ore 8,30 – ufficio per i defunti 
 
Giovedì 11 
Solennità del “SS. Corpo e Sangue di Cristo” 
Alla sera: Processione Cittadina 
 
Venerdì 12 
Festa di S. Paola Frassinetti fondatrice delle Suore dell’Asilo 
In occasione dei 200 anni della nascita della Santa, verrà 
allestita una mostra per farne conoscere la figura e l’opera 
 
Domenica 14 
ore 16 – Battesimi Comunitari 
 
Venerdì 19 
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 
ore 8,30 – S. Messa distinta 
 
Mercoledì 24 
Solennità di S. Giovanni Battista 
 
Domenica 28 
Giornata per la Carità del Papa 
La colletta è in favore del S. Padre 
 
Lunedì 29 
Solennità dei SS. Pietro e Paolo 
Ore 8,30 - S. Messa Distinta 


