
“LA VOCE DI NIGUARDA” - Anno XXIV - N. 6 – Novembre/Dicembre 2011 
    

 
 
 

 

PARROCCHIA S. MARTINO  in Niguarda 
Anno XXIV - N. 6 - Novembre/Dicembre 2011 

 

«Natale: Egli è con noi qui ed ora» 
Trascriviamo la lettera che S.Em. Mons. Angelo Scola ha inviato alle famiglie in occasione del prossimo Natale: 
  

Carissimi, 
anche quest'anno i sacerdoti della 
diocesi ambrosiana con i collaboratori 
della comunità visiteranno la vostra 
famiglia rinnovando la bella usanza di 
portare in ogni casa la benedizione 
del Signore. Da dove nasce questa 
tradizione che si ripete ogni Natale? 
Lo si può capire bene se riflettiamo 
sul fatto che il Natale di Gesù è il 
coinvolgersi fisico di Dio con noi. Il 
Vangelo lo dice esplicitamente 
riferendone il nome, Emmanuele, che 
significa appunto "Dio con noi". A 
causa del ritmo frenetico della vita 
spesso noi non ci rendiamo conto 
dell'enormità di questo dono non 
meritato. 
Quel Dio che si fa bimbo ha a che fare 
con una donna che resta incinta, con 
un parto. Deve fare i conti con le leggi 
di uno Stato a cui sottomettersi. 
Concepito in modo singolare per la 
potenza dello Spirito Santo, il 
Bambino Gesù, vero Dio e vero uomo, 
viene al mondo come ognuno di noi 
dentro una trama di rapporti stabili 
con un padre e con una madre. Anche 
al giorno d'oggi, al di là dei grandi 
cambiamenti, questo fatto identifica la 
famiglia. Si vede in questo modo il 
rapporto assai stretto che esiste tra il 
Santo Natale e la famiglia. 

Aprire con libertà la porta di casa al 
sacerdote e ai suoi collaboratori per 
ricevere la benedizione che esprime la 
vicinanza del Dio fatto bambino è un 
gesto semplice e buono. 
Paolo VI, nel suo celebre viaggio in 
Terra Santa del 1964, pronunciò a 
Nazareth parole molto profonde sul 
rapporto tra il Natale e la Santa 
Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria: 
«La casa di Nazareth è la scuola... 
che ci permetterà di conoscere chi è 
Cristo... tutto ciò insomma di cui si 
servì per manifestarsi al mondo. Ci 
insegnerà ad apprendere la vera 
scienza della vita... cos'è la famiglia, 
cos'è la comunione di amore... la sua 
funzione naturale nell'ordine sociale» 
(Paolo VI, Omelia a Nazareth, 5 
gennaio 1964). 
 
Per tutti noi, abitanti della diocesi 
ambrosiana, il prossimo anno sarà 
caratterizzato da un avvenimento 
straordinario che, attraverso 
l'esperienza della famiglia, si lega a 
questo Natale. Dal 30 maggio al 3 
giugno 2012 si svolgerà infatti a 
Milano il VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie cui interverranno molte 
migliaia di papà, mamme, figli, nonni e 
nonne provenienti da tutti i continenti 
cui, ovviamente, si aggiungeranno 

alcune centinaia di migliaia di fedeli 
da tutta Italia, soprattutto dalla 
Lombardia. 
Benedetto XVI vivrà per la prima volta 
l'Incontro Mondiale delle Famiglie in 
Italia e verrà per la prima volta a 
Milano. Il Santo Padre ha voluto 
prendere parte di persona a questo 
incontro perché il suo compito di 
«confermare la fede» (Lc 22,32) 
riguarda in modo speciale la famiglia. 
Ognuno di noi infatti fa l'esperienza di 
essere amato dai propri genitori e in 
questo modo impara a sua volta ad 
amare. L'amore oggettivo ed effettivo 
è il centro della vita dell'uomo ed è 
perciò la condizione per la sua 
crescita armonica che lo rende capace 
di rapportarsi con gli altri, di lavorare 
e di riposare. Il titolo del VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie, "La Famiglia, 
il lavoro e la festa", esprime molto 
bene questa esperienza comune ad 
ogni uomo e ad ogni donna. 
 
Il sacerdote busserà ad ogni porta per 
portare la benedizione ma 
ovviamente, come già ci ricordava il 
nostro grande patrono Sant'Ambrogio 
riferendosi a Gesù, «non entrerà se tu 
non vorrai» (cf. Commento al Salmo 
118). Quando dico "busserà ad ogni 
porta" ho in mente come è cambiata la 
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nostra società in questi anni. Anche in 
Lombardia sono presenti uomini e 
donne di molte nazionalità diverse, 
appartenenti a diverse religioni. Inoltre 
non pochi sono coloro che si 
dichiarano agnostici, né mancano 
quanti si dicono atei. Anche le porte 
delle loro case sentiranno il tocco del 
sacerdote che accetterà con 
semplicità di cuore sia di essere 
accolto, sia di essere ignorato, sia di 
essere cortesemente invitato a non 
entrare, sia di essere respinto come 
non gradito. Egli saprà essere 
rispettoso delle fedi e delle 
convinzioni di ciascuno. Chi non 
volesse ricevere la benedizione con il 
segno del Crocifisso potrà scambiare 
una qualche parola. È così necessario 
oggi ascoltarsi e parlarsi, ed è così 
raro...! Il sacerdote e i suoi 
collaboratori avranno particolare cura 
di varcare, se desiderati, la soglia 
delle case segnate da ogni sorta di 
prova: dalla malattia, dalla morte, 
dalla solitudine, dal dolore morale, 
dalla povertà, dalla emarginazione... 
Visiteranno i luoghi collettivi in cui si 
concentrano quanti non hanno casa, e 
quelli in cui convengono coloro che 
non hanno di che soddisfare i bisogni 
primari del cibo, della salute, 
dell'igiene e dell'alloggio (mense, case 
d'accoglienza, ospedali, carceri...). 
Neppure ignoreranno i luoghi del 
lavoro quotidiano e, senza in nulla 
misconoscerne la natura laica, quelli 
in cui operano le istituzioni preposte al 
governo del Paese. 
 
La memoria viva della nascita di 
Gesù, che la Chiesa celebra 
solennemente nella Santa Messa di 
mezzanotte, riempie di gioia i cristiani 
e tutti «gli uomini che Egli ama» (Lc 
2,14). Si capisce bene allora perché il 
Natale sia una benedizione e questo 
spiega l'andare del sacerdote per vie, 
per condomini e per case. Come si 
potrebbe infatti tenere per sé una 
gioia così grande? Tutti noi facciamo 
normalmente esperienza di come ogni 
gioia tenda, per sua natura, ad essere 
comunicata. È il bello della vita ed è 
ciò di cui, in questo tempo di grande 
travaglio, sentiamo una forte 
necessità. 
La benedizione natalizia non è una 
magia. Così come la grande tradizione 

di incontrarsi tra familiari a Natale, 
rompendo con un momento di festa un 
ritmo di vita spesso troppo meccanico, 
non è puro sentimentalismo. Al 
contrario è fare spazio alla risposta al 
desiderio che sta nel cuore di 
ciascuno di noi. Questo vale per i 
bimbi che - con sguardo pieno di 
meraviglia - contemplano il presepe e 
l'albero di Natale, per gli adolescenti 
che incominciano a fare i conti con il 
senso della vita, per i giovani occupati 
nell'immaginare il loro incerto futuro, 
per le generazioni di mezzo spesso 
provate dal "mestiere di vivere", per 
gli anziani sospesi tra il rischio 
dell'ignavia e il dono del loro tempo 
libero agli altri, per i vecchi che hanno 
cominciato la loro battaglia con la 
morte nella prospettiva dell'eternità. 
A rispondere alla nostra domanda 
natalizia di pace e di felicità non è né 
un sentimento, né un precetto, né una 
dottrina: è il Dio bambino. La Vergine 
Santissima lo stringe a sé, San 
Giuseppe accudisce i due. Per 
l'avvenimento di questa nuova famiglia 
che nasce si muovono gli Angeli e i 
pastori. I Magi da lontano hanno 
attraversato vie impervie. Questo 
inerme Bambino ha suscitato l'odio dei 
potenti che hanno versato il sangue di 
tanti innocenti, figura del destino di 
croce che fin dall'inizio segna il 
cammino del Dio fatto uomo sulla 
nostra terra. 
Nascita e morte, gli ingredienti della 
vita di ognuno di noi. Gioie e dolori, 
nostra quotidiana esperienza. A nulla 
si è sottratto il Dio con noi, senza 
intaccare in alcun modo il cammino 
della libertà di ogni uomo, qualunque 
sia il tempo e lo spazio cui appartiene. 
Senza impedire il genio creativo 
dell'intelligenza di cui lo ha dotato. 
Senza intralciare i tentativi di costruire 
vita buona nella famiglia umana. Egli 
è con noi fragile come un bimbo, 
destinato alla croce. Ma la sua croce 
non è sconfitta: è suprema 
manifestazione d'amore. Noi adoriamo 
questo bambino oggi, dopo 2000 anni, 
perché è risorto e vivo. È con noi qui 
ed ora. 
Carissimi, tutto questo ci ricorda il 
Natale. 
Mi sono permesso di ridirvelo con 
queste parole perché so che potrò 
raggiungervi di persona. Infatti i 

sacerdoti che vi consegneranno 
questa lettera sono il "prolungamento" 
del vostro Arcivescovo. Delle sue 
mani e, soprattutto, del suo cuore.  
Buon Natale. 

 
 
 
 
CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE 
Dopo le elezioni del 16/10/2011 il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale risulta così 
composto: 

- don Fabio 
- don Pierluigi 
- don Angelo 
- suora Asilo 
- suora San Giuseppe 
- suora Domenicana 
- Brivio Roberto 
- Cargnel Bianchini Piera 
- Cassini Andrea 
- Cavagnera Domenico 
- Clerici Pietro 
- Dessimone Raffaele 
- Dossi Marco 
- Ghidoni Angelo 
- Ghidoni Arnaboldi Silvia 
- Giani Luca 
- Grassi Cristina 
- Grassi Filippo 
- Liponi Fabrizio 
- Mantovani Giovanni 
- Mariani Agostino 
- Massaro Gianluca 
- Mauri Francesco 
- Mauri Renato 
- Oggioni Boselli Carolina 
- Picco Andrea 
- Ravicini Enrico 
- Rigamonti Mauro 
- Rizza Michele 
- Rizza Cuminetti Rosanna 
- Sacerdote Beraldi Giuliana 
- Santambrogio Sergio 
- Sesana Giovanni 
- Surian Maurizio 
- Travaglini Andrea 
- Valsecchi Strada Daniela 
- Vittori Ivana 
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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 
alle ore 8,30 e 18 

3. Celebrazione comunitaria del 
Sacramento della Penitenza: giovedì 
22/12 ore 18 

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

5. Catechesi nei Venerdì in chiesa 
parrocchiale alle ore 21 seguendo il 
tema diocesano della Famiglia 
 
 

BENEDIZIONE  
DELLE FAMIGLIE  
La tradizionale benedizione natalizia 
alle famiglie inizierà Lunedì 14 
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:  
Adriatico - Arganini - Bauer - 
Bianchi d’Espinosa -  
piazza Belloveso - Cattaro - Cecchi - 
Cherso - Cicerone - De Calboli - 
piazza Gran Paradiso -  
Graziano Imperatore (numeri pari) - 
Grivola - Guido da Velate -  
Lanfranco della Pila - Marmolada - 
Maestri del Lavoro - Monterotondo - 
Ornato (numeri pari) - Palanzone - 
Passerini - Santagostino - Tremiti.

BANCO VENDITA OGGETTI 
REGALO E MOSTRA-MERCATO 
LIBRI STRENNA 
Nei giorni   
- 7/12 dalle 16 alle 19 
- 8/12 tutto il giorno 
- 10/12 dalle 16 alle 19 
- 11/12 tutto il giorno 
nel Salone dell’Oratorio sarà allestito il 
Banco Vendita di oggetti regalo preparati 
da un gruppo di donne della Parrocchia.  
Negli stessi giorni sarà allestito, in piazza 
della chiesa, la mostra-mercato di libri 
strenna per il Natale. 
 
 
ILLUMINA IL NATALE 
Organizzato dall’Oratorio, nei giorni 10-11 
e 17-18 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. 
 
 
SPETTACOLO PER IL NATALE 
I ragazzi dell'Oratorio il giorno 17/12 alle 
ore 21 mettono in scena, nel Teatro 
dell'Oratorio, uno spettacolo per il Natale. 
 
 
UNITALSI 
Sabato 3 e Domenica 4 dicembre il gruppo 
parrocchiale dell'UNITALSI organizza, sul 
piazzale della chiesa, la consueta vendita 
benefica di panettoni, il cui ricavato 
permetterà di offrire un pellegrinaggio a 
Lourdes, nel prossimo mese di settembre, 
ad alcuni anziani e ammalati della nostra 
Parrocchia. 
 
 
RELIQUIE DI  
SANTA BERNADETTE 
Martedì 15 novembre la nostra Parrocchia 
avrà l'onore di ospitare le reliquie di Santa 
Bernadette. Il Pellegrinaggio proposto 
dall'UNITALSI avrà il seguente programma: 
ore 9 - Accoglienza delle reliquie 
ore 9,45 - Recita del Santo Rosario 
ore 11,15 Santa Messa 
 
 
TERZA ETA’ 
Gli amici della Terza Età invitano alla 
Santa Messa in preparazione al Natale che 
si celebrerà Mercoledì 14 dicembre alle ore 
15; seguirà un momento di scambio 
d’auguri. 

VARIE 
 In onore di Santa Cecilia, patrona 

della musica, Martedì 22 novembre la 
S.Messa delle ore 18 sarà 
accompagnata dalla Corale 
parrocchiale e dal gruppo di canto dei 
ragazzi dell'Oratorio. 

 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 Giovedì 
17/11 in chiesa parrocchiale a partire 
dalle ore 16. 

 In occasione della Festa della B.V. del 
Rosario la Pesca di Beneficenza ha 
raccolto 2.893 euro. 

 Nei giorni della Commemorazione dei 
Defunti sono state raccolte offerte per 
le celebrazioni di 405 messe a 
suffragio. 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Rinati in Cristo 
Emma Bartolomei - Irene Maria Calvo 
- Andrea Fumagalli - Sophia Giordano 
- Ludovica Clelia Melino - Davide 
Oleotti - Arianna Samale - Claudia 
Cannistrà 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Giorgio Massimiliano Beccati con 
Paola Urbano 
 
Riposano in Cristo 
Vittoria Faccinetto ved. Mondin a.86 - 
Mario Sangiorgio a.83 - Fulvio 
Castagnetti a.90 - Maria Aparecida 
Siqueira a.46 - Emilio Manna a.68 - 
Rosolina Contardi a.93 - Giulia Alari 
a.84 - Felice Eugenio Sozzi a.74 - 
Michele Mario Mariani a.85 - Orazio 
Antonio Sarcina a.84 - Renzo Dozzo 
a.75 - Margherita Francesca Zandini 
ved. Grassi a.88 - Jolanda Delogu 
a.69 - Renzo Tottolo a.87 - Erminio 
Destefanis a.64 - Rosa Luppi ved. 
Zaina a.88 - Anna Cabras ved. Bruno 
a.90 - Virginia Beretta a.89 
 
OFFERTE  
 Per le Opere Parrocchiali - Le 

iscritte dell'Apostolato della 
preghiera 500 Euro 

 Per l'Asilo parrocchiale - I 
condomini di via Ornato 67 in 
memoria di Mocco Secondina 200 
Euro 
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C  A  L  E  N  D  A  R  I  O 
 
N O V E M B R E     2 0 1 1       
 
Domenica 13  - Prima Domenica d’Avvento  
- ore 11,15 - S. Messa solenne in onore di San Martino 
- ore 15 - Esposizione del SS. Sacramento per le S. 

Quarantore 
- ore 16 - Presso le Suore di San Giuseppe: Battesimi 

comunitari 
- ore 17 - Vesperi con predicazione e conclusione delle 

S. Quarantore 
 
Lunedì 14 - Inizio della benedizione delle Famiglie 
 
Martedì 15 - Reliquie di Santa Bernadette in parrocchia 
dalle ore 9 alle ore 12 
 
Giovedì 17 - Ritiro spirituale d’Avvento con le Consorelle 
del SS.Sacramento 
 
Venerdì 18 
- ore 21 in Chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Domenica 20 –Colletta straordinaria per le Nuove Chiese 
 
Martedì  22 – Santa Cecilia 
- Ore 18 - Santa Messa accompagnata della Corale 

parrocchiale e dal gruppo di canto dell'Oratorio  
 
Venerdì 25 
- Ore 21 in Chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
D I C E M B R E       
 
Venerdì 2 
- Ore 21 in Chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Sabato 3 - Domenica 4 
vendita panettoni organizzata dall’UNITALSI 
 
Lunedì 5  
- Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Mercoledì  7 - Solennità di S. Ambrogio 
 
Giovedì  8 - Solennità dell'Immacolata Concezione. 
E’ di precetto. 
 
Venerdì  9 
- Ore 21 in Chiesa: Catechesi d’Avvento 

giorni 7-8/10-11 dicembre 
Banco vendita oggetti regalo e mostra-mercato libri strenna 
per il Natale 
 
giorni 10-11 
Vendita lumini per la notte di Natale 
 
Domenica 11 
- Ore 16 - Battesimi comunitari 
 
Mercoledì 14 
- Ore 15 - Messa Terza Età in preparazione al Natale 
  
Sabato 17 - Domenica 18 
Sul piazzale della Chiesa: vendita lumini per il Natale 
 
Giovedì 22 
- ore 18 - Confessioni Comunitarie 
 
Sabato 24 
- ore 18 – S. Messa nella Vigilia del Natale 
- ore 23,30 - Veglia Natalizia 
- ore 24 - S. Messa nella Notte di Natale 
 
Domenica 25 - Natale del Signore 
- Ore 11,15 - S. Messa Solenne 
- Ore 17,15 - Vesperi Solenni 
 
Lunedì 26 – Festa di S. Stefano: le S.Messe seguono 
l’orario feriale 
 
Sabato  31 
- Ore 18 - S. Messa e Canto del TE DEUM 
 
G E N N A I O     2 0 1 2 
 
Domenica 1 - Solennità della Circoncisione 
- Ore 17,15 - Vesperi con il Canto del VENI CREATOR 
 
Lunedì 2  
- Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Venerdì  6 - Solennità dell’Epifania 
- Ore 11,15 - S. Messa solenne 
- Ore 17,15 - Vesperi solenni 
 
Domenica 8 
- Ore 16 - Battesimi comunitari 

 


