
“LA VOCE DI NIGUARDA” - Anno XXV - N. 3 – Maggio-Giugno 2012 
    

 

 

 
 
 

PARROCCHIA S. MARTINO  in Niguarda 
Anno XXV - N. 3 – Maggio-Giugno 2012 

 
VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
Milano, 30 maggio - 3 giugno 2012 
 
E' l'avvenimento più importante di questo periodo. Trascriviamo l'intervento del Cardinale per prepararci, insieme a tutta 
la Diocesi. 
 

A tutti i fedeli dell'Arcidiocesi di Milano 
 
Carissimi, 
 
 nell'imminenza del VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie voglio rivolgermi a ciascuno di Voi per 
richiamare ancora una volta il significato di questo 
decisivo evento ecclesiale. 
  
 Nel contesto sociale e culturale attuale, 
l'Incontro Mondiale delle Famiglie è per le nostre 
comunità e per tutti noi un'occasione unica e preziosa 
per riconoscere e rendere una chiara testimonianza del 
valore ecclesiale e sociale della famiglia. 
  
 La famiglia è la via maestra e la prima, 
insostituibile "scuola" di comunione, la cui legge è il 
dono totale di sé. I cristiani, proponendola in tutta la sua 
bellezza, al di là delle loro fragilità, intendono 
testimoniare agli uomini e alle donne del nostro tempo, 
qualunque sia la loro visione della vita, che l'oggettivo 
desiderio di infinito che sta al cuore di ogni esperienza 
di amore si può realizzare. La famiglia così concepita è 
un patrimonio prezioso per l'intera società. 
 La presenza del Santo Padre tra noi, presenza 
che egli ha voluto personalmente rendere 

particolarmente prolungata e intensa, è una chiara 
espressione di attenzione e affetto per la nostra Diocesi 
e per tutta la società civile della città e del territorio. 
Saranno diversi gli eventi che egli vivrà qui a Milano 
prima della Festa delle Testimonianze e della grande 
Santa Messa di domenica mattina: il saluto alla città in 
Piazza Duomo venerdì 1 giugno pomeriggio; il concerto 
alla Scala con le autorità civili e con le delegazioni delle 
Conferenze Episcopali del mondo presenti all'incontro 
mondiale la sera dello stesso giorno; la celebrazione, in 
Duomo, dell'Ora media con i sacerdoti, i religiosi e le 
religiose e l'incontro con i cresimandi allo stadio 
Meazza del giorno 2. 
 
 Vi esorto ad accogliere Benedetto XVI come il 
successore di Pietro, riscoprendo il senso autentico del 
ministero del Papa nella Chiesa di Dio: il Papa viene a 
noi «per confermare la nostra fede» (cf. Lc 22,32). 
Questo è il suo ministero proprio. Come ricordai 
all'inizio dell'Anno Pastorale, la Chiesa particolare non 
esisterebbe in forma piena senza questo riferimento 
diretto ed immediato alla figura di Pietro. La Sua 
presenza fisica sarà straordinaria perché sarà 
espressione privilegiata della sua presenza ordinaria. 
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Per rispondere a questo grande dono di Benedetto XVI 
è importante che ciascuno di noi intervenga di persona 
soprattutto partecipando alla celebrazione 
dell'Eucaristia del 3 giugno presso l'aeroporto di 
Bresso, dove il Santo Padre concluderà il VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie. 
  
 Dal punto di vista operativo chiedo a tutte le 
comunità cristiane della Diocesi: 
 - che in tutto il territorio della Diocesi non siano 
celebrate Sante Messe nella mattinata del 3 giugno. 
Per i fedeli impossibilitati a prendere parte di persona 
all'Eucaristia presieduta dal Santo Padre, si celebrino 
altre Sante Messe oltre quelle abituali nei pomeriggi del 
sabato 2 e della domenica 3; 
 - che si intensifichi la preghiera personale e 
comunitaria, soprattutto attraverso il Santo Rosario, 
perché il VII Incontro Mondiale delle Famiglie dia i frutti 
sperati; 
 - che due rappresentanti di ogni parrocchia e 
aggregazione di fedeli partecipino al Congresso 

Teologico-Pastorale che si svolgerà nei giorni 30 
maggio-1 giugno, in modo da poter comunicare, nei 
dovuti modi, a tutti i membri della loro comunità il ricco 
contributo di riflessione e testimonianza che emergerà 
da questo Convegno internazionale. 
 Voglio, infine, cogliere l'occasione di questa 
mia lettera per ringraziare tutti coloro, e sono assai 
numerosi, che sostengono personalmente l'Incontro 
Mondiale e che, con intelligenza e generosità, lo stanno 
rendendo possibile. Mi riferisco in particolare ai membri 
e ai collaboratori della Fondazione Milano Family 2012, 
alle parrocchie e alle aggregazioni dei fedeli, e tutti 
coloro che si sono resi disponibili nelle diverse forme di 
volontariato. 
  
 Con vivo affetto vi benedico nel Signore 
    

+ Angelo card. Scola  
Arcivescovo 

22 aprile 2012 - III Domenica di Pasqua 

 
 

° ° ° ° 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale nella riunione del 27 aprile ha suggerito a tutti i fedeli della nostra Parrocchia questi 
avvisi per dar ordine alla nostra partecipazione a questo evento: 

 Proseguire fino al 13 maggio la prenotazione del Pass per gli eventi con il Papa nell'ambito del VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie presso il campo volo di Bresso. I Pass si prenotano alla domenica mattina in piazza 
della chiesa o alla domenica pomeriggio in oratorio e si ritirano dal 20 al 31 maggio presso la segreteria 
parrocchiale dal lunedì al venerdì e alla domenica mattina del 27 maggio in piazza della chiesa.  

 Gli eventi si svolgeranno  
1.  sabato 2 giugno dalle 15:00 alle 22:30 (Festa delle Testimonianze) e  
2. domenica 3 giugno ore 10:00 (Santa Messa con il Papa Benedetto XVI).  

 La parrocchia si recherà in gruppo a piedi, per gli orari di partenza e ritorno vedere i cartelli che verranno 
esposti in piazza. 

 Nella parrocchia 36 famiglie hanno dato la disponibilità ad ospitare altrettante famiglie che verranno per 
l'incontro Mondiale dal 30 maggio al 3 giugno, con 105 posti letto in totale. La parrocchia metterà inoltre a 
disposizione i locali dell'oratorio per l'accoglienza di 140 pellegrini e/o volontari nella notte del 2 giugno. 

 Nei giorni 30 e 31 maggio e 1° giugno alla Santa Messa delle 7:30 saranno presenti le famiglie ospitate 
accompagnate dalle famiglie ospitanti 

 Il Papa incontrerà nella mattina di sabato 2 giugno i presbiteri in Duomo e i cresimandi allo stadio di san Siro. 
Parteciperanno a questi due momenti due rappresentanti della nostra parrocchia 

 Sempre nell'ambito del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, il Decanato di Niguarda organizza: 
1.  venerdì 1° giugno alle ore 21:30 adorazione eucaristica presso la parrocchia di San Dionigi 

Pratocentenaro con collegamento video con la contemporanea adorazione eucaristica in Duomo 
2. domenica 3 giugno dalle ore 18:30: cena di congedo presso la parrocchia San Carlo alla Ca' Granda 

(largo Rapallo, 5) con le famiglie ospitate. Tutti possono partecipare, seguendo le modalità che saranno 
precisate sui cartelli in piazza della chiesa. Sono particolarmente invitate, oltre alle famiglie ospitate, le 
famiglie ospitanti e coloro che parteciperanno agli eventi dell'Incontro Mondiale.   
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ANNIVERSARI 
Domenica 25 marzo, in occasione della Festa di 
Primavera abbiamo festeggiato le coppie di sposi che in 
questo anno ricordano il loro anniversario di 
matrimonio, e alcune suore che hanno ricordato 
l’anniversario della loro professione religiosa. 
L'intera comunità parrocchiale rinnova loro  gli auguri, 
ringraziando per l' esempio offerto a tutti. 
Hanno festeggiato il loro 25° anniversario:  Maurizio 
Scalmani e Patrizia Adele Leoni; Achille Baronchelli e 
Cristina Polesana; Paolo Canzi e Stefania Bussini; 
Andres De Guzman e Clemencia Garcia 
Hanno festeggiato il loro 40° anniversario: Fausto 
Ornaghi e Luigia Regina Casiraghi; Aldo Brandirali e 
Teresa De Grada; Giannantonio Cargnel e Piera 
Bianchini; Antonio Falcone e Lina Ferrara; Angelo 
Guerini  e Gabriella Cavagnera; Carlo Villa e Silvia 
Terragni; Renato Melzi e Irene Meroni; Francesco 
Valente e Giulia  Dell'Olio; Claudio Ripamonti e Maria 
Luigia Casiraghi; Antonio Foresti e Rosella Sironi 
Hanno festeggiato il loro 50° anniversario: Renato 
Focchi e Giuliana Civati; Lorenzo Falcone e Antonia 
Ciffo; Antonino Calderone e Anna Cremona; Luigi 
Dassisti e Elisabetta Preziosa; Gianni Stefanutto e 
Angela Caricone; Giacomo Pettazzi e Anna Baiguera; 
Carlo Colzani e Grazia Maria Intini; Riccardo Villa e 
Maria Pernter; Ernesto Pastore e Giovanna Menegat 
Hanno festeggiato il loro 60° anniversario: Oronzo 
Mele e Filomena Tommasi 
Hanno ricordato il loro anniversario di professione 
religiosa: suor Mistica Pietropaolo  (50°) e suor 
Elisabetta Bolzonello (60°) delle Suore di San 
Giuseppe  
 
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 17,30 e canto 

delle Litanie  

 Tutti i lunedì di Maggio, alle ore 21, presso 
l'Oratorio si terrà la recita del S. Rosario 

 La tradizionale chiusura del Mese di Maggio, 
quest'anno è sostituita dalle iniziative del VII 
Incontro Mondiale delle Famiglie 

 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Il gruppo parrocchiale dell’UNITALSI organizza 
l’annuale pellegrinaggio a Lourdes con treno ammalati 
o aereo dal 14 al 20 settembre 2012. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria 
parrocchiale dal 1 al 30 giugno 2012. 
 
NOTIZIE 
 Nella Quinta Domenica di Quaresima sono state 

raccolte offerte per 196 messe a suffragio 
 L’offerta per l’ulivo della Domenica delle Palme è 

stata di Euro 4.470 
 L’offerta quaresimale è stata di Euro 4,953 
 Sabato 5 maggio dalle ore 16 alle ore 19 e 

Domenica 6 maggio dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 
16 alle 19, in occasione della Festa della Mamma, 
è allestita, presso l'Oratorio, una Mostra Artigianato 
per regali. 

 In occasione della XIa Giornata Nazionale 
UNITALSI dello scorso 17-18 aprile è stata raccolta 
la somma di Euro 1.436 che permetterà di offrire ad 
alcuni ammalati ed anziani della nostra Parrocchia 
il viaggio a Lourdes del prossimo mese di 
settembre 

 Organizzata dall'associazione San Martino, sabato 
19 maggio alle ore 15: visita guidata alla Villa 
Clerici (via Terruggia 8/14). Le modalità di 
partecipazione e iscrizione saranno comunicate sui 
cartelli esposti in piazza della Chiesa. 

 Dal 12 al 16 Maggio si svolgerà la vacanza ad 
Albenga organizzata dalla Caritas parrocchiale e 
dalla Terza Età. 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Alessia MAURI, Giole TOFFOLON, Dario CASCINO, 
Emily CAJIAS, Melissa VIERA, Alessandro VIERA, 
Sofia FORTE, Manuel BASSI, Daniel BASSI, Daniele 
GRASSI, Veronica MINOPOLI, Elisa FUSAR 
IMPERATORE, Daniele MONETA, Pietro MONETA, 
Patrizio ALBONI, Francesco ALBERTINI, Nadia 
AMMOSCATO, Valentina CASTELLETTI, Jennifer 
CATALANO, Massimiliano MARZOCCO 
 
Uniti nell'amore santo e indissolubile 
Stefano MARTINOLI con Silvia MONETA 
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Riposano in Cristo 
Giovanna DANESI  a.81, Felice OGGIONI a.83, Mario 
SILVESTRI a.77, Angelo CATTANEO a.84, Rodolfo 
ALQUA' a.92, Irene CAPPATU a.90, suor Angelica 
GIGANTI, Giuseppe PETRACCHI a.74, Filiberto 
TARANTINI a.73, Franco GIANSANTI a.77, Angelo 
FUMAGALLI a.79, Rosa OLIVARI a.83, Matteo 
ARFUSO a.94, Mariarosa BELCASTRO ved. AMEDURI 
a.87, Giovanni ANELLI a.77, Caterina SELEUSKA ved. 
ORTECA a.91, Luigia RIPAMONTI CLERICI a.66, 

Angela COBELLI ved. ZABBIALINI a.88, Emilio 
BIANCHI a.76, Maria RIPAMONTI a.97 
 
 
OFFERTE 
 per le opere parrocchiali: in memoria di Renzo 

Lanfredi € 100 
 per la Caritas Parrocchiale: in memoria 

dell'ingegner Amedeo Pucci € 220 

 
 

   CALENDARIO

MAGGIO 2011 
Sabato 5 e Domenica 6 
Mostra Artigianato per la Festa della Mamma 
 
Lunedì 7 
Ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
 
Mercoledì 9 
ore 15 – incontro di preghiera per la Terza Età 
 
Domenica 13 
ore 16 – Battesimi Comunitari 
 
Giovedì 17 
Solennità dell'Ascensione -  Le Sante Messe seguono 
l'orario feriale con celebrazione in forma distinta 
 
Mertedì 22 
Memoria di S.Rita da Cascia 
 
Domenica 27 
Solennità di Pentecoste 
Ore 11:15 – Messa Solenne 
Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano - La colletta 
straordinaria è a favore dei poveri della nostra Parrocchia 
 

GIUGNO 2011 
Venerdì 1 
ore 21,30 presso la Parrocchia di S. Dionigi 
Pratocentenaro: Adorazione Eucaristica in collegamento 
video con l'Adorazione Eucaristica in Duomo 
 
Sabato 2 
dalle ore 15 alle 22,30 - Festa della Testimonianza presso 
il campo volo di Bresso 
 
Domenica 3 
Ore 10 - S. Messa al campo volo di Bresso, con il Papa 
Benedetto XVI 
 
Lunedì 4 
Ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
 
Giovedì 7 
Solennità del "Corpus Domini" - Sante Messe distinte 
 
Domenica 10 
ore 16 – Battesimi Comunitari 
 
Martedì 12 
Festa di S.Paola Frassinetti, fondatrice delle Suore 
dell'Asilo 
 
Venerdì 15 
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù - S. Messe 
distinte 
 
Lunedì 25 
Solennità della natività di S. Giovanni Battista 
Inizio orario estivo delle funzioni liturgiche 
 
Venerdì 29 
Solennità dei SS. Pietro e Paolo 


