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PARROCCHIA S. MARTINO  in Niguarda 
Anno XXIII - N. 5 - Novembre/Dicembre 2010 

 
VISITA PASTORALE DECANALE 
In occasione della Visita pastorale decanale il Consiglio Pastorale e la Commissione per gli Affari Economici si sono incontrati con il Decano il giorno 
8 novembre ed hanno presentato la seguente relazione sulla Parrocchia, che verrà poi sottoposta al Cardinale: 
 

La parrocchia san Martino in Niguarda 
negli ultimi 24 anni, corrispondenti alla 
presenza del Prevosto titolare don Fabio 
Baroncini, ha vissuto notevoli 
trasformazioni territoriali, soprattutto 
urbanistiche e di conseguenza si è 
modificato sensibilmente anche il tessuto 
sociale, seppur, ci sembra di poter dire, 
senza rischi apparenti di ordine pubblico 
o di concentrati abitativi con 
caratteristiche di edilizia popolare. Il 
quartiere è ancora abbastanza ordinato e 
caratterizzato da nuove costruzioni ad 
uso abitativo, nella forma di "cooperative 
edili". Negli ultimi anni sono arrivate un 
numero considerevole di famiglie ad 
abitare nel territorio della parrocchia. 
Molti sono anche gli immigrati, 
provenienti in modo particolare 
dall'america latina, dai paesi dell'est, e un 
particolare significativo insediamento è 
costituito dall'etnia cinese. Deve essere 
inoltre segnalato che la maggior parte dei 
fedeli della parrocchia appartengono 
storicamente alla zona Niguarda; molte 
famiglie hanno potuto nel corso del tempo 
trovare sistemazione abitativa presso il 
quartiere senza doversi spostare. 
L'espressione della fede vissuta nella 
nostra parrocchia ha caratteristiche 
ancora molto tradizionali, in parte legate 
alla presenza di una fascia d'età 
considerevolmente matura e anziana e al 

legame con la tradizione. Mentre 
esprimiamo questa considerazione, 
vogliamo anche trovare una modalità di 
riflessione che dica la nostra tensione 
pastorale verso le nuove giovani famiglie. 
Il consiglio pastorale, attraverso le attività 
educative dell'oratorio, che forniscono 
una significativa fonte di dati, si 
impegnerà nei prossimi anni a tenere viva 
questa tensione pastorale, che sempre 
più assume le caratteristiche della 
missione "ad gentes". Una considerazione 
degna di nota emersa da una riflessione 
del sig. Parroco, dai sacerdoti della 
parrocchia, dalle religiose presenti, e dal 
consiglio pastorale, riguarda una deriva 
della fede, da intendere come un 
dinamismo che nel tempo porta vivere la 
fede come un'espressione personale, 
rilegandola in un pericoloso 
soggettivismo. Una onesta 
considerazione ci permette di dire che 
purtroppo l'esperienza ecclesiale, o 
meglio il nostro vivere la fede come 
espressione credente del popolo di Dio, 
non incide molto sul vissuto della gente. 
Probabilmente il cambiamento delle 
strutture sociali, da intendersi anche 
come condizionamenti culturali 
provenienti soprattutto dai media, incide 
sensibilmente sulla formazione delle 
coscienze. 

La parrocchia, tramite il consiglio 
pastorale ha raccolto l'invito di Sua 
Eminenza ad una riflessione da cogliersi 
come occasione per una possibile verifica 
delle attività pastorali parrocchiali. 
Abbiamo posto la nostra riflessione 
interrogandoci e verifìcando tre ambiti 
pastorali e cioè l'ambito educativo con 
particolare riferimento alla scuola 
materna parrocchiale e all'oratorio, la 
liturgia e la carità. 
La scuola materna è aperta al territorio 
della parrocchia e raccoglie ogni anno 
circa 50 iscrizioni, è diretta da una suora 
dell'ordine delle Dorotee della Beata 
Frassinetti che si avvale della 
collaborazione di una consorella, di laici 
volontari e di un corpo docente e ausiliari 
regolarmente assunto con contratto di 
pubblico impiego. Nel tempo si è 
veriflcato che l'intervento educativo della 
scuola materna ha un riflesso parziale 
anche sulle famiglie degli alunni. Lo stile 
cristiano dell'educare resta comunque la 
principale valenza educativa. L'oratorio è 
ancora ben frequentato, ogni anno 
dell'iniziazione cristiana vede la presenza 
di circa 90/95 bambini, che partecipano 
con fedeltà agli appuntamenti della 
catechesi. Dopo aver ricevuto la santa 
Cresima, solo un 20 per cento dei 
ragazzini continua la catechesi con il 
gruppo dei ragazzi delle medie. Abbiamo 
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inoltre un gruppo di circa 40 adolescenti e 
un gruppo giovanile di circa 30/35 
giovani. Molto frequentato è l'oratorio 
estivo che arriva ad avere anche 400 
iscritti per tre settimane, alle quali 
seguono le vacanze proposte per fasce 
d'età a partire dalle elementari. L'oratorio 
propone anche un attività sportiva 
suddivisa in calcio e basket. Negli ultimi 
anni è ripresa l'attività teatrale e ludico 
ricreativa con buona partecipazione. 
Anche la Domenica oratoriana vede la 
partecipazione di un buon numero di 
bambini e adolescenti e di giovani 
famiglie. Non molti bambini, rispetto ai 
numeri di cui siamo a conoscenza, 
partecipano alla santa Messa della 
Domenica, curata in modo particolare per 
la fascia d'età giovanile. La liturgia è 
adeguatamente curata soprattutto nelle 
domeniche per anno, nelle feste e nelle 
solennità. Si alternano al servizio liturgico 
gruppi di ministranti e di lettori 
idoneamente preparati. Le celebrazioni 
solenni e la messa domenicale delle 
11,15 sono sostenute dall'animazione 
liturgica del canto corale della schola 
cantorum ( coro parrocchiale), comunque 
tutte le messe domenicali sono sostenute 
dal canto. Ogni domenica è proposta 
anche la celebrazione del vespro e la 
Benedizione Eucaristica. Ogni giovedì 
pomeriggio i fedeli possono sostare in 
preghiera nell'adorazione Eucaristica. Le 
solennità e le feste che ricorrono durante 
la settimana vengono opportunamente 
sostenute dal canto. Per le Messe feriali 
si sta pensando ad una possibile 
animazione coinvolgendo gli attuali lettori 
e cantori disponibili. La parrocchia può 
avvalersi anche della collaborazione di 
alcuni ministri straordinari dell'Eucaristia 
recentemente istituiti. Collaborano con la 
parrocchia altri due ordini di suore e cioè 
le suore di san Giuseppe e le suore 
domenicane di santa Caterina da Siena. 
L'ambito parrocchiale nel quale svolgono 
il loro ministero vede le suore di san 
Giuseppe nella cura degli arredi liturgici e 
paramenti sacri, inoltre una di loro svolge 
periodica visita ai malati in qualità di 
ministro straordinario dell'Eucaristia; le 
suore domenicane gestiscono una piccola 
casa di riposo per signore autosufficienti 
ed inoltre una di loro collabora 
attivamente negli ambiti della pastorale 
giovanile. Da tre anni è attiva nella nostra 
parrocchia la caritas parrocchiale che 
vede la presenza di numerosi volontari 
che operano presso il centro di ascolto, il 
banco alimentare, il servizio guardaroba, 
la casa di riposo di via Ornato 69, a noi 
affidata anche per cura d'anime. Inoltre la 
caritas parrocchiale collabora con alcune 
strutture di volontariato dell'ospedale 

maggiore, con il consultorio decanale e 
con il coordinamento decanale caritas. In 
pochi anni le attività caritative si sono 
collaudate in percorsi strutturati e 
successivamente verificabili. E' attivo 
anche un servizio di aiuto allo studio per 
due giorni alla settimana, offerto ai 
ragazzi delle scuole dell'obbligo e 
superiori. La collaborazione con la san 
Vincenzo permette di integrare gli 
interventi caritativi sostenendo numerose 
persone e famiglie in difficoltà. Buona è 
stata anche l'adesione e la progettualità 
circa il progetto "fondo famiglia lavoro" 
istituito dal Cardinale. L'UNITALSI 
collabora con la caritas parrocchiale per il 
proprio specifico intervento di sostegno e 
accompagnamento dei malati. In 
parrocchia è presente anche un servizio 
di animazione per anziani a cura della 
san Vincenzo. Vi sono anche 
rappresentanti delle Acli particolarmente 
impegnati nelle problematiche inerenti il 
lavoro, per le pratiche della dichiarazione 
dei redditi e pensionistiche. Un centro 
culturale chiamato san Martino propone 
annualmente diversi incontri in stile 
culturale ripercorrendo diverse tematiche, 
molto spesse legate al tema proposto 
dalla diocesi come cammino annuale. 
Il consiglio pastorale, anche in merito ai 
percorsi indicati nella lettera pastorale di 
questo anno, ha raccolto alcuni 
suggerimenti e nella prossime attività 
consultive opererà una riflessione sulle 
modalità della pastorale pre battesimale e 
battesimale, cercando di identificare 
possibili percorsi di preparazione e di 
accompagnamento delle famiglie. 
Rifletterà inoltre sul numero delle sante 
Messe domenicali, cercando di 
evidenziare problematiche e guadagni 
dell'attuale proposta e indicando una 
possibile nuova modalità d'orario. La 
parrocchia continuerà a curare la 
proposizione dei tempi forti, quali Avvento 
e Quaresima, tramite l'offerta ai fedeli 
dell'ascolto di una predicazione tematica 
in un contesto liturgico di preghiera. I 
fedeli della parrocchia in genere sono 
sensibili alle varie richieste di sostegno 
economico indirizzate a finalità caritative 
indette dalla diocesi. Allo stesso modo 
buono è il sostegno alle opere 
parrocchiali caritative. 
Ringraziando Sua Eminenza per la 
disponibilità a visitare il nostro decanato 
e a conoscere la realtà in cui viviamo, 
esprimiamo il nostro desiderio di un 
fraterno incontro durante la santa Messa 
del 28 novembre che celebrerà presso il 
nostro decanato. Cordialmente, il 
Parroco, i sacerdoti della Parrocchia, le 
religiose, il consiglio pastorale e tutti i 
fedeli. 

LA MORTE DI DON ETTORE 
LESSA 
Il 26 ottobre si sono svolti, nella nostra 
Parrocchia, i funerali di don Ettore Lessa, 
sacerdote di Niguarda ordinato nel 1953. Il 
Card. Tettamanzi ha inviato una lettera a tutti i 
fedeli della nostra Parrocchia, che 
pubblichiamo: 
Carissimi fedeli, 
partecipo con viva commozione al vostro 
cordoglio per la morte di don Ettore Lessa 
e mi unisco a tutti voi nell'elevare la 
preghiera cristiana di suffragio. 
Il Signore ha chiamato a sé questo nostro 
fratello e noi, mentre rendiamo grazie per 
i tanti doni elargiti alla nostra Chiesa 
ambrosiana attraverso il suo ministero 
sacerdotale, accogliamo la divina volontà 
con spirito di fede, nella speranza certa 
che don Ettore, dopo essere stato 
associato nella sofferenza al mistero della 
Passione e della Morte di Gesù, riceverà 
dal Signore Risorto, per la misericordia di 
Dio, il premio promesso al servo buono e 
fedele. 
Ordinato nel 1953, dopo il primo incarico 
al Collegio di Cantù, assunse la 
responsabilità delle Parrocchie di 
Quinzano, poi di S. Arialdo in Baranzate e 
infine della S. Famiglia in Cinisello 
Balsamo. Qui si dedicò con passione e 
grande zelo pastorale alla comunità e fu 
proprio qui che entrò in contatto con / 
'Opera Federativa Trasporto Ammalati 
Lourdes. Vi aderì con entusiasmo, spinto 
dal desiderio di assicurare sostegno a 
coloro che si trovavano ad affrontare il 
mistero della sofferenza. Rimesso il 
mandato di parroco, si dedicò a tempo 
pieno all'OFTAL, diventando assistente 
ecclesiastico nazionale: con sensibilità e 
dedizione, sempre affabile e disponibile 
con le persone, riservava una cura 
affettuosa agli ammalati e non solo 
durante i pellegrinaggi, come se sentisse 
che l'ultima parte del suo ministero 
dovesse essere rivolta in modo 
particolare a loro. Poi la malattia lo colpì, 
ma don Ettore la visse serenamente come 
offerta alla Chiesa tutta e agli ammalati e 
volle, ancora una volta, recarsi a Lourdes 
per chiedere, come in tante occasioni 
aveva fatto, conforto e pace. 
Ora ringraziamo don Ettore per la sua 
testimonianza di fede, affidiamolo 
all'intercessione di Santa Bernadetta e 
della Vergine Maria. Chiediamogli di 
continuare a vegliare sul nostro 
pellegrinaggio terreno nell'attesa di 
ritrovarci tutti insieme nel cuore 
beatificante di Dio. Con affetto, invoco su 
tutti voi la benedizione del Signore. 

Dionigi card. Tettamanzi 
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LA VISITA PASTORALE 
Oltre l’incontro, già citato, tra il Consiglio 
Pastorale e il Decano, la Visita Pastorale 
prevede anche questi momenti: 
- Martedì 23/11  

Ore 10 – il Cardinale incontrerà i Sacerdoti, i 
Consacrati, le Suore del nostro Decanato 

Ore 20,45 – presso la Parrocchia di Gesù 
Divin Lavoratore: incontro con i Consigli 
Parrocchiali e con le Commissioni 
Economiche delle Parrocchie del 
Decanato 

- Domenica 28/11  
Ore 16 – Santa Messa presieduta dal 

Cardinale presso la Parrocchia di Prato 
Centenaro. Per questa occasione saranno 
sospesi, nella nostra Parrocchia, la recita 
dei Vesperi alle ore 17,15 e la S. Messa 
delle ore 18 

 
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 17 dicembre alle 
ore 18 

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

5. Catechesi nei Venerdì in Chiesa 
parrocchiale alle ore 21 sulla Santità nella 
vita cristiana  "Siate dunque santi, 
perché io sono santo” (Lev 11, 45b) 
secondo le seguenti modalità: 

- Venerdì 19/11 "SANTITÀ E FAMIGLIA" 
predicatore don Marco Crippa padre 
spirituale del Seminario di Milano. 

- Venerdì 26/11 "SANTITÀ E LAVORO" 
predicatore don Raffaello Ciccone, 
incaricato arcivescovile per vita sociale e 
lavoro. 

- Venerdì 3/12 "SANTITÀ E GIOIA" 
Predicatore don Gildo Conti professore di 
filosofia presso il seminario di Milano 

- Venerdì 10/12 "SANTITÀ E 
SOFFERENZA" predicatore don Giovanni 
Sala cappellano Istituto dei tumori Milano 

 
BENEDIZIONE  
DELLE FAMIGLIE  
La tradizionale benedizione natalizia alle 
famiglie inizierà Lunedì 15 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 
di casa. 

L'offerta natalizia non viene ritirata dal 
Sacerdote; può essere consegnata in Chiesa o 
in Segreteria parrocchiale. 
Quest’anno, seguendo le indicazioni del 
Cardinale, il gesto della benedizione familiare 
potrà essere presieduto anche da una suora 
della nostra Parrocchia. 
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. 
 
BANCO VENDITA OGGETTI 
REGALO E MOSTRA-MERCATO 
LIBRI STRENNA 
Nei giorni  4-5-7-8  dicembre nel Salone 
dell’Oratorio sarà allestito il Banco Vendita di 
oggetti regalo preparati da un gruppo di donne 
della Parrocchia.  
La Mostra-Mercato di Libri Strenna per il Natale 
sarà allestita in piazza della Chiesa a cura 
dell’Associazione San Martino nei giorni 4-5-7-8 
dicembre. 
 
ILLUMINA IL NATALE 
Organizzato dall’Oratorio, nei giorni 11-12 e 18-
19 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. 
 
ORATORIO 
 Sabato 20 e Domenica ore 21 novembre 

l’Oratorio propone il mercatino «Lasciati 
tentare». I proventi sosterranno le diverse 
opere caritative. 

 Sabato 27 novembre alle ore 21 replica 
del Musical rappresentato a giugno «Tutti 
insieme appassionatamente». L’ingresso è 
su prenotazione; in seguito saranno 
comunicate le modalità. 

 
10 E 11 DICEMBRE: GIORNATE 
PER LA TERRA SANTA 
Sabato 10 e Domenica 11 dicembre, negli orari 
delle Messe,  ci sarà la predicazione di un frate 
francescano a sostegno della Terra Santa. 
 
UNITALSI 
Sabato 18 e Domenica 19 dicembre il Gruppo 
parrocchiale UNITALSI organizza, sul piazzale 
della Chiesa, la consueta vendita di panettoni, il 
cui ricavato permetterà di offrire un 
pellegrinaggio a Lourdes nel prossimo mese di 
settembre ad alcuni ammalati e anziani della 
nostra Parrocchia. 
 
TERZA ETA’ 
Gli amici della Terza Età invitano alla Santa 
Messa in preparazione al Natale che si 

celebrerà Mercoledì 15 dicembre alle ore 15; 
seguirà un momento di scambio d’auguri. 
 
VARIE 
 In onore di Santa Cecilia, patrona della 

musica, Lunedì  22 novembre alle ore 18 
la S. Messa lsarà accompagnata dalla 
Corale parrocchiale. 

 Ritiro Spirituale d’Avvento: insieme alle 
Consorelle del SS. Sacramento, tutti 
coloro che lo desiderano sono invitati ad 
un momento di preghiera e di meditazione 
che si terrà in Chiesa Giovedì 18 
novembre a partire dalle ore 16. 

 In occasione della Festa della B.V. del 
Rosario la Pesca di Beneficenza ha 
raccolto 3.525 euro. 

 La colletta per la Giornata Missionaria ha 
raccolto 4.883 euro. 

 Nei giorni della Commemorazione dei 
Defunti sono state raccolte offerte per la 
celebrazione di 483 Messe a suffragio. 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Clarissa Bertoletti – Miriam Gallistru – 
Beatrice Minoja – Emma Rudellin - 
Matilde Tecchiati – Federico Signorini – 
Chiara Beretta -  Angelica Uccelli – 
Rachele Maria Vittoria Marchisio - 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Luca Clerici con Viviana Gabra 
 
Riposano in Cristo 
Giacomo Barreca a.78 – Jones Marchetto 
a.79 – Luciana Pasini a.61 – Giovanna 
Recalcati ved. Radaelli a.93 - Andrea 
Donghi a.88 – Laura Baldini ved.Pozzi 
a.90 – Sergio Fumagalli a.75 – Domenica 
Vaia ved.Manfredini a.74-Roberto 
Ganzetti a.72-Don Ettore Lessa a.80-
Maria Carmen Pizzetti a.55 –Teresita 
Maierna ved. Quaroni a.95 – Mario Galli 
a.84 – Gabriella Cozzi a.70 – Anna Rosa 
Papetti ved. Perego a.86 
 
OFFERTE  
 
Per le Opere Parrocchiali: 
N,N. 190 Euro - Le aderenti all'apostolato 
della preghiera 400 euro -N.N. in memoria 
di Roberto Ganzetti 50 euro - N.N.150 
euro - Gli amici in memoria di Lidia Ciceri 
160 euro  
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C  A  L  E  N  D  A  R  I  O 
 
N O V E M B R E       
 
Domenica 14 - Prima Domenica d’Avvento  
Giornata per le Nuove Chiese 
 
Lunedì 15 
Inizio della benedizione delle Famiglie 
 
Giovedì 18  
Ore 16 - Ritiro spirituale d’Avvento con le Consorelle del 
SS.Sacramento 
 
Venerdì 19  
Ore 21 in Chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Sabato 20 
Mercatino «Lasciati Tentare» 
 
Domenica 21 – Giornata per le Nuove Chiese 
Mercatino «Lasciati Tentare» 
 
Lunedì 22 – Santa Cecilia 
Ore 18 - Santa Messa accompagnata della Corale parrocchiale  
 
Venerdì 26 
Ore 21 in Chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Sabato 27 
Ore 21 in Oratorio: replica dello spettacolo «Tutti insieme 
appassionatamente» 
 
Domenica 28 - Visita pastorale di s.e. il Cardinal Tettamanzi  
Alle ore 16 presso la Parrocchia di Prato Centenaro S.Messa 
presieduta dal Cardinale. 
Nella nostra Parrocchia è sospesa la recita dei Vesperi alle 
17,15 e la S.Messa alle ore 18 
 
 
D I C E M B R E       
 
Venerdì 3 
Ore 21 in Chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Giorni 4-5-7-8 
Presso il Salone dell’Oratorio:  banco vendita oggetti regalo 
Sul piazzale della Chiesa: vendita libri strenna 
 
Lunedì 6  
Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Martedì 7 - Solennità di S. Ambrogio 
 
Mercoledì 8 - Solennità dell'Immacolata Concezione. 
E’ di precetto. 
 

Venerdì 10 
Ore 21 in Chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Sabato 11 e Domenica 12 – Giornate per la Terra Santa 
Negli orari delle messe: predicazione di un frate francescano a 
sostegno della Terra Santa. 
Sul piazzale della Chiesa: vendita lumini per il Natale  
 
Domenica 12 
Ore 16 - Battesimi comunitari 
 
Mercoledì 15 
Ore 15 - Messa Terza Età in preparazione al Natale 
  
Venerdì 17 
ore 18 - Confessioni Comunitarie in preparazione del Natale 
 
Sabato 18 - Domenica 19 
Sul piazzale della Chiesa: vendita lumini per il Natale e vendita 
panettoni organizzata dall’UNITALSI 
 
Venerdì 24 
ore 18 – S.Messa nella Vigilia del Natale 
ore 23,30 - Veglia Natalizia 
ore 24 - S. Messa nella Notte di Natale 
 
Sabato 25 - Natale del Signore 
Ore 11,15 - S. Messa Solenne 
Ore 17,15 - Vesperi Solenni 
 
Domenica 26 – Festa di S. Stefano 
Le S.Messe seguono l’orario domenicale 
 
Venerdì  31 
Ore 18 - S. Messa e Canto del TE DEUM 
 
 
G E N N A I O     2 0 1 1 
 
Sabato 1 - Solennità della Circoncisione 
E’ di precetto. 
Ore 17,15 - Vesperi con il Canto del VENI CREATOR 
 
Lunedì 3  
Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Giovedì 6 - Solennità dell’Epifania 
Ore 11,15 - S. Messa solenne 
Ore 17,15 - Vesperi solenni 
 
Domenica 9 
Ore 16 - Battesimi comunitari 


