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VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

L'invito del Papa alle famiglie di Milano e della Lombardia 
ad aprire le porte ai pellegrini che verranno dal mondo 
 
“Invito le famiglie di Milano e della Lombardia 
ad aprire le porte delle loro case per 
accogliere i pellegrini che verranno da tutto il 
mondo. Nell’ospitalità sperimenteranno gioia 
ed entusiasmo: è bello fare conoscenza e 
amicizia, raccontarsi il vissuto di famiglia e 
l’esperienza di fede ad esso legata”. Con 
questa esortazione Papa Benedetto XVI ha 
chiamato le famiglie lombarde 
all’accoglienza dei fedeli che 
parteciperanno al VII Incontro Mondiale 
delle Famiglie (Milano, 30 maggio – 3 
giugno 2012). 
 
L’appello del Pontefice è giunto al termine del 
discorso pronunciato questa mattina 
all’udienza con i partecipanti all’assemblea 
plenaria del Pontificio Consiglio per la 
Famiglia. Tra i presenti anche il cardinale 
Angelo Scola, arcivescovo di Milano, e 
monsignor Erminio De Scalzi, Presidente 
della Fondazione Milano Famiglie 2012 e 
vescovo ausiliare di Milano. L’occasione 

dell’incontro era il 30° anniversario 
dell’Esortazione apostolica “Familiaris 
Consortio” e dell’istituzione del Pontificio 
Consiglio per la Famiglia che affianca 
l’Arcidiocesi di Milano nell’organizzazione 
dell’Incontro del 2012. 
 
Il Santo Padre ha prima sottolineato l’urgenza 
del protagonismo delle famiglie cristiane per 
poi porre l’attenzione sull’Incontro Mondiale 
del maggio prossimo: “Cari amici, ci 
prepariamo al VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie, che si terrà a Milano dal 30 maggio 
al 3 giugno del 2012. Sarà per me e per noi 
tutti una grande gioia ritrovarsi insieme, 
pregare e fare festa con le famiglie venute da 
tutto il mondo, accompagnate dai loro Pastori. 
Ringrazio la Chiesa Ambrosiana per il grande 
impegno profuso finora e per quello dei 
prossimi mesi”. 
 
Una festa da preparare con cura, ha 
proseguito il Papa: “Nella mia lettera di 
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convocazione all’Incontro di Milano chiedevo 
“un adeguato percorso di preparazione 
ecclesiale e culturale”, perché l’evento riesca 
fruttuoso e coinvolga concretamente le 
comunità cristiane in tutto il mondo. Ringrazio 
quanti hanno già realizzato iniziative in tal 
senso e invito chi non lo ha ancora fatto ad 
approfittare dei prossimi mesi. Il vostro 
Dicastero (il Pontificio Consiglio per la 
Famiglia ndr) ha provveduto a redigere un 
prezioso sussidio con catechesi sul tema “La 
famiglia: il lavoro e la festa”; ha inoltre 
formulato per le parrocchie, le associazioni e i 
movimenti una proposta di “settimana della 
famiglia”, e sono auspicabili altre iniziative”. 
 
Per i giorni culminanti dell’Incontro 
Mondiale sono attesi a Milano fino ad un 
milione di pellegrini. 
 
L’invito all’accoglienza di una famiglia che 
arriverà dall’Europa e resto del mondo è per 
tre diversi periodi: 
 
Periodo 1: dal 28 maggio (pomeriggio) al 3 
giugno (mattino). 
 
Periodo 2: dal 1 giugno (pomeriggio) al 3 
giugno (pomeriggio). 
 
Periodo 3: eventuale disponibilità per un 
periodo più ampio. 
 
 

Le nostre iniziative  
in preparazione all'evento 
Noi vorremmo organizzare e vivere questo evento 
non a partire dalla nostra Parrocchia ma 
condividendo come Decanato.  
Per questo è già stata costituita una Commissione 
Decanale che per aiutarci nella preparazione fa 
queste proposte: 
 Domenica 29 gennaio ore 16 in San Dionigi: La 

Famiglia si fa racconto - testimonianze, in un 
contesto di preghiera, di storie famigliari reali 
(famiglia numerosa/con esperienza di affido o 
adozione; famiglia "scomposta"; famiglia 
controcorrente che fa scelte forti di servizio; 
famiglia sola/da integrare) 

 Sabato 24 o domenica 25 marzo presso la 
cappella dell'Annunciazione dell'Ospedale di 
Niguarda: Le generazioni mè diranno beata - 
la famiglia e la festa. La festa come espressione 
di umanità della famiglia, la famiglia chiamata a 
vivere la festa in modo "profetico". 

 Domenica 15 aprile presso il Parco Nord: La 
famiglia e il desiderio di ritrovarsi con gli 
altri - essere anima di uno spazio comune per 
vivere la preparazione alla giornata mondiale a 
partire da quello che ci unisce alle famiglie e 
persone di buona volontà. 

 Martedì 1° maggio ore 16 in Gesù Divin 
Lavoratore: La famiglia e il lavoro - come 
attraversare una crisi senza disumanizzarsi, 
come raddrizzare la via nella morale e nel 
pensiero, come ritrovare la traiettoria con una 
prospettiva grande, come vivere la crisi come 
una promessa, la fine come un nuovo inizio. Il 
credente mette a disposizione il meglio che ha. 

I dettagli operativi (modalità dell'Accoglienza delle 
Famiglie, partecipazione dei Volontari, svolgimento 
del gesto) saranno comunicati in seguito. 
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FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 29 gennaio, Festa della 
S.Famiglia, celebreremo in forma distinta 
la Santa Messa delle ore 11,15 per la 
famiglia 
 
FESTA DELLA VITA 
Domenica 5 febbraio si celebrerà la 
Giornata per la vita, il cui scopo è educare 
all'accoglienza della vita dal concepimento 
alla morte. 
Nei giorni 29/1 e 5/2 sul piazzale della 
Chiesa si terrà un banco vendita di libri sui 
temi della famiglia e della vita. 
 
GIORNATA 
DELL'AMMALATO 
Sabato 11 febbraio (anniversario 
dell'apparizione di Lourdes) celebreremo 
la giornata dell'ammalato. 
Alle ore 10,30 sarà celebrata una S. 
Messa per gli infermi con 
l'amministrazione del Sacramento 
dell'Unzione agli infermi. A seguire, 
momento di festa organizzato 
dall'UNITALSI. 
 
GIORNATA DELLA 
SOLIDARIETA' 
Domenica 12 febbraio si terrà la Giornata 
della Solidarietà. In piazza della Chiesa 
sarà allestita una mostra con la 
documentazione delle opere caritative 
della Parrocchia. 
 
GIORNATA 
DELL'EBRAISMO 
Il 17 gennaio nella Chiesa Italiana è 
indetta la Giornata dell'Ebraismo perché 
l'atteggiamento dei cristiani sia improntato 
a rispetto e amore nei confronti del popolo 
ebraico. 
 
OTTAVARIO DI 
PREGHIERA PER  
L'UNITA' DEI CRISTIANI 
Dal 18 al 25 gennaio celebreremo 
l'Ottavario di preghiera per l'unità dei 
cristiani. 
 
XI GIORNATA 
NAZIONALE 
DELL'UNITALSI 
Sabato 17 e domenica 18 marzo, in 
occasione della XI° Giornata Nazionale 

dell'UNITALSI, sul piazzale della Chiesa il 
gruppo parrocchiale effettuerà una vendita 
benefica di piantine di ulivo, il cui ricavato 
permetterà di offrire un pellegrinaggio a 
Lourdes ad alcuni ammalati ed anziani 
della nostra Parrocchia. 
 
VARIE 
 
 Il banco vendita dei giorni 4-5-7-8 

dicembre ha ricavato la somma di 
Euro 3.860 

 
 L'iniziativa "Libri Strenna Natalizi" ha 

ricavato Euro 600. 
 
 Nei giorni 12 e 13 novembre scorso si 

è svolto il tradizionale Mercatino 
"Lasciati Tentare" organizzato 
dall'Oratorio. Tutto il ricavato della 
vendita, € 6.600, è stato devoluto in 
carità. La cifra, suddivisa in parti 
uguali, è stata così distribuita: 
 alla Caritas parrocchiale 
 alla Caritas diocesana per il 

nuovo Rifugio Caritas di via 
Sammartini-Stazione Centrale 
(ex Fratel Ettore) 

 all'iniziativa dell'Avvento "Una 
scuola in Perù" 

 per l'Associazione Gruppo 
Volontari di Chiaravalle per 
assistenza ai senza fissa dimora 

 
 In occasione della vendita benefica 

dello scorso 3-4 dicembre 2011, 
organizzata dal gruppo UNITALSI 
della nostra Parrocchia, è stata 
raccolta la somma di € 2.099 che 
permetterà di offrire ad alcuni 
ammalati ed anziani della nostra 
parrocchia il pellegrinaggio a Lourdes 
del prossimo mese di settembre. 

 
 Il giorno dell'Epifania sono state 

raccolte offerte per 241 Battesimi 
Missionari. 

 
VACANZA AD ALBENGA 
Il Movimento Terza Età e Caritas 
organizzano una vacanza ad Albenga dal 
12 al 26 maggio. Pensione completa con 
bevande ai pasti, pullman di andata e 
ritorno dalla piazza della Chiesa. Camera 
doppia € 574. Camera singola € 670. 
Iscrizioni entro 3 febbraio versando € 100 
di caparra. Maggiori informazioni in 
Segreteria. 

ANAGRAFE 
PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Elisabetta Maglia 
Gabriele Marconi 
Diego Roncolino 
Elisa Versace 
Fabrizio Ceka 
Emanuele Porcu 
Leonardo Ambroggi 
Federico Muccio 
Enrico Alvarengo 
Francesco Pozzoli 
Anita Maraniello 
Giorgia Sacco 
Ginevra Dell'Agata 
Sofia Bragaglio 
 
Riposano in Cristo 
 Rosa Camasso a.53 
 Ada Tagliabue a.94 
 Nelly Allievi Ciceri a.79 
 Pasqua Di Candia ved. Turco a.85 
 Irene Aralla a.88 
 Albina Magistri ced. Clerici a.91 
 Eugenia Moretti ved. Viganò a.97 
 Lidia Bernardi ved. Bortolotti a.81 
 Luigi Mele a.53 
 Ernesto Giavardi a.79 
 Natale Barantani a.78 
 Sperandio Rancati a.79 
 Stella Tedeschi a.75 
 
Offerte per le opere parrocchiali 
 NN € 40 
 NN per la manutenzione delle 

campane € 100 
 In memoria di Francesca Gardini ved. 

Grassi i condomini di via Palanzone 
n.33, € 120 

 In memoria di Albina Magistri ved. 
Clerici i condomini di via Ornato n.67, 
€ 150 

 In memoria di Armando Pasini € 150 
 In memoria di Francesco Zago i 

condomini di via P.Rotta n.13, € 150.   
 
 
ANAGRAFE ANNUALE 
 2010 2011 
Battesimi 60 61 
Prima Comunione 73 79 
Cresima 86 74 
Matrimoni 12 9 
Funerali 122 123 
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C  A  L  E  N  D  A  R  I  O 
 
G  E  N  N  A  I  O      2  0  1  3       
 
Domenica 15  - Annuncio del VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie 
 
Martedì 17 - Giornata dell'Ebraismo 
 
Mercoledì 18 - Inizio dell'Ottavario di preghiera per l'unità 
dei cristiani 
 
Domenica 29 - Festa della Famiglia 
 ore 11.15 - Santa Messa per le Famiglie 
 Banco Vendita Libri 
 ore 16 - nella parrocchia di San Dionigi, incontro su "La 

Famiglia si fa racconto" 
 
 
F  E  B  B  R  A  I  O       
 
Giovedì 2 - Presentazione del Signore 
 distribuzione delle candele al termine delle Sante 

Messe 
 
Venerdì 3 - Festa di San Biagio 
 Al termine delle Sante Messe: benedizione della gola 
 
Sabato 4 
 ore 16 - Santa Messa per le donne in onore di 

Sant'Agata 
 
Domenica 5 - Giornata per la vita 
 Banco Vendita Libri 
 
Lunedì 6 
 ore 8.30 - Ufficio per i defunti 
 
Sabato 11 - Giornata del malato 
 ore 10,30 - Santa Messa con amministrazione 

dell'Unzione degli infermi 
 
Domenica 12 - Giornata della Solidarietà 
 ore 16 - Battesimi Comunitari 
 
Domenica 26 - Prima Domenica di Quaresima 
 Durante le Sante Messa: imposizione delle Ceneri 


