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L'ANNO DELLA FEDE 
 
Trascriviamo la prima parte del Motu Proprio con il quale il Papa Benedetto XVI indice l'Anno della Fede: 
 
1. La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita 
di comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa 
è sempre aperta per noi. E’ possibile oltrepassare quella 
soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore si 
lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare 
quella porta comporta immettersi in un cammino che dura 
tutta la vita. Esso inizia con il Battesimo (cfr Rm 6, 4), 
mediante il quale possiamo chiamare Dio con il nome di 
Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla 
vita eterna, frutto della risurrezione del Signore Gesù che, 
con il dono dello Spirito Santo, ha voluto coinvolgere nella 
sua stessa gloria quanti credono in Lui (cfr Gv 17,22). 
Professare la fede nella Trinità – Padre, Figlio e Spirito 
Santo – equivale a credere in un solo Dio che è Amore (cfr 
1Gv 4,8): il Padre, che nella pienezza del tempo ha inviato 
suo Figlio per la nostra salvezza; Gesù Cristo, che nel 
mistero della sua morte e risurrezione ha redento il mondo; 
lo Spirito Santo, che conduce la Chiesa attraverso i secoli 
nell’attesa del ritorno glorioso del Signore.  

2. Fin dall’inizio del mio ministero come Successore di Pietro 
ho ricordato l’esigenza di riscoprire il cammino della fede per 
mettere in luce con sempre maggiore evidenza la gioia ed il 
rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo. Nell’Omelia 
della santa Messa per l’inizio del pontificato dicevo: “La 
Chiesa nel suo insieme, ed i Pastori in essa, come Cristo 
devono mettersi in cammino, per condurre gli uomini fuori 
dal deserto, verso il luogo della vita, verso l’amicizia con il 
Figlio di Dio, verso Colui che ci dona la vita, la vita in 
pienezza” [1]. Capita ormai non di rado che i cristiani si diano 
maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali 

e politiche del loro impegno, continuando a pensare alla fede 
come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, 
questo presupposto non solo non è più tale, ma spesso 
viene perfino negato [2]. Mentre nel passato era possibile 
riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto 
nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essa 
ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi settori 
della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha 
toccato molte persone.  

3. Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la 
luce sia tenuta nascosta (cfr Mt 5,13-16). Anche l’uomo di 
oggi può sentire di nuovo il bisogno di recarsi come la 
samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere 
in Lui e ad attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua 
viva (cfr Gv 4,14). Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della 
Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, e del 
Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi 
discepoli (cfr Gv 6,51). L’insegnamento di Gesù, infatti, 
risuona ancora ai nostri giorni con la stessa forza: “Datevi da 
fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane 
per la via eterna” (Gv 6,27). L’interrogativo posto da quanti lo 
ascoltavano è lo stesso anche per noi oggi: “Che cosa 
dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?” (Gv 6,28). 
Conosciamo la risposta di Gesù: “Questa è l’opera di Dio: 
che crediate in colui che egli ha mandato” (Gv 6,29). 
Credere in Gesù Cristo, dunque, è la via per poter giungere 
in modo definitivo alla salvezza. 
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4. Alla luce di tutto questo ho deciso di indire un Anno della 
fede. Esso avrà inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo 
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, e 
terminerà nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell’Universo, il 24 novembre 2013. Nella data dell’11 ottobre 
2012, ricorreranno anche i vent’anni dalla pubblicazione del 
Catechismo della Chiesa Cattolica, testo promulgato dal mio 
Predecessore, il Beato Papa Giovanni Paolo II [3], allo scopo 
di illustrare a tutti i fedeli la forza e la bellezza della fede. 
Questo documento, autentico frutto del Concilio Vaticano II, 
fu auspicato dal Sinodo Straordinario dei Vescovi del 1985 
come strumento al servizio della catechesi [4] e venne 
realizzato mediante la collaborazione di tutto l’Episcopato 
della Chiesa cattolica. E proprio l’Assemblea Generale del 
Sinodo dei Vescovi è stata da me convocata, nel mese di 
ottobre del 2012, sul tema de La nuova evangelizzazione per 
la trasmissione della fede cristiana. Sarà quella un’occasione 
propizia per introdurre l’intera compagine ecclesiale ad un 
tempo di particolare riflessione e riscoperta della fede. Non è 
la prima volta che la Chiesa è chiamata a celebrare un Anno 
della fede. Il mio venerato Predecessore il Servo di Dio 
Paolo VI ne indisse uno simile nel 1967, per fare memoria 
del martirio degli Apostoli Pietro e Paolo nel diciannovesimo 
centenario della loro testimonianza suprema. Lo pensò come 
un momento solenne perché in tutta la Chiesa vi fosse 
“un'autentica e sincera professione della medesima fede”; 
egli, inoltre, volle che questa venisse confermata in maniera 
“individuale e collettiva, libera e cosciente, interiore ed 
esteriore, umile e franca” [5]. Pensava che in tal modo la 
Chiesa intera potesse riprendere “esatta coscienza della sua 
fede, per ravvivarla, per purificarla, per confermarla, per 
confessarla” [6]. I grandi sconvolgimenti che si verificarono in 
quell’Anno, resero ancora più evidente la necessità di una 
simile celebrazione. Essa si concluse con la Professione di 
fede del Popolo di Dio [7], per attestare quanto i contenuti 
essenziali che da secoli costituiscono il patrimonio di tutti i 
credenti hanno bisogno di essere confermati, compresi e 
approfonditi in maniera sempre nuova al fine di dare 
testimonianza coerente in condizioni storiche diverse dal 
passato. 

5. Per alcuni aspetti, il mio venerato Predecessore vide 
questo Anno come una “conseguenza ed esigenza 
postconciliare” [8], ben cosciente delle gravi difficoltà del 
tempo, soprattutto riguardo alla professione della vera fede e 
alla sua retta interpretazione. Ho ritenuto che far iniziare 
l’Anno della fede in coincidenza con il cinquantesimo 
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II possa 
essere un’occasione propizia per comprendere che i testi 
lasciati in eredità dai Padri conciliari, secondo le parole del 
beato Giovanni Paolo II, “non perdono il loro valore né il loro 
smalto. È necessario che essi vengano letti in maniera 
appropriata, che vengano conosciuti e assimilati come testi 
qualificati e normativi del Magistero, all'interno della 
Tradizione della Chiesa … Sento più che mai il dovere di 

additare il Concilio, come la grande grazia di cui la Chiesa 
ha beneficiato nel secolo XX: in esso ci è offerta una sicura 
bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre” 
[9]. Io pure intendo ribadire con forza quanto ebbi ad 
affermare a proposito del Concilio pochi mesi dopo la mia 
elezione a Successore di Pietro: “se lo leggiamo e 
recepiamo guidati da una giusta ermeneutica, esso può 
essere e diventare sempre di più una grande forza per il 
sempre necessario rinnovamento della Chiesa” [10].  

6. Il rinnovamento della Chiesa passa anche attraverso la 
testimonianza offerta dalla vita dei credenti: con la loro 
stessa esistenza nel mondo i cristiani sono infatti chiamati a 
far risplendere la Parola di verità che il Signore Gesù ci ha 
lasciato. Proprio il Concilio, nella Costituzione dogmatica 
Lumen gentium, affermava: “Mentre Cristo, «santo, 
innocente, senza macchia» (Eb 7,26), non conobbe il 
peccato (cfr 2Cor 5,21) e venne solo allo scopo di espiare i 
peccati del popolo (cfr Eb 2,17), la Chiesa, che comprende 
nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme sempre 
bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il 
cammino della penitenza e del rinnovamento. La Chiesa 
«prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del 
mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la passione e 
la morte del Signore fino a che egli venga (cfr 1Cor 11,26). 
Dalla virtù del Signore risuscitato trae la forza per vincere 
con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le 
vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in 
mezzo al mondo, con fedeltà anche se non perfettamente, il 
mistero di lui, fino a che alla fine dei tempi esso sarà 
manifestato nella pienezza della luce” [11].  

L’Anno della fede, in questa prospettiva, è un invito ad 
un’autentica e rinnovata conversione al Signore, unico 
Salvatore del mondo. Nel mistero della sua morte e 
risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza l’Amore che salva e 
chiama gli uomini alla conversione di vita mediante la 
remissione dei peccati (cfr At 5,31). Per l’apostolo Paolo, 
questo Amore introduce l’uomo ad una nuova vita: “Per 
mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a lui nella 
morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare 
in una nuova vita” (Rm 6,4). Grazie alla fede, questa vita 
nuova plasma tutta l’esistenza umana sulla radicale novità 
della risurrezione. Nella misura della sua libera disponibilità, i 
pensieri e gli affetti, la mentalità e il comportamento 
dell’uomo vengono lentamente purificati e trasformati, in un 
cammino mai compiutamente terminato in questa vita. La 
“fede che si rende operosa per mezzo della carità” (Gal 5,6) 
diventa un nuovo criterio di intelligenza e di azione che 
cambia tutta la vita dell’uomo (cfr Rm 12,2; Col 3,9-10; Ef 
4,20-29; 2Cor 5,17).  

Benedetto XVI - Motu Proprio "Porta Fidei" 
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LETTERA PASTORALE 
DEL CARDINALE 
 
Sua Eminenza il Card Angelo Scola ha accompagnato 
la lettera del Papa con il libretto "Alla scoperta del Dio 
vicino" contenente le riflessioni e il piano pastorale 
programmatico che ci accompagnerà nel corso di tutto 
questo anno pastorale. 
La lettera è acquistabile presso la Buona Stampa nei 
giorni festivi 
 
. 
IL CONSIGLIO PASTORALE 
 
Il Consiglio Pastorale parrocchiale si è riunito all'inizio 
del nuovo anno il giorno 17 settembre per riflettere sui 2 
documenti. La programmazione dettagliata dell'anno 
sarà pubblicata nel prossimo bollettino parrocchiale. 
 
 
VARIE 

 
 Domenica 23 settembre si terrà la Giornata pro-

seminario con la relativa colletta straordinaria 
 

 Mercoledì 26 settembre ore 21 inizia il corso di 
preparazione al Matrimonio 

 
 Venerdì 28 settembre Pellegrinaggio Parrocchiale 

al Santuario Mariano di Crea 
 
 Lunedì 1 ottobre ore 18 su invito dell'Arcivescovo 

Scola S.Messa a suffragio del Card. Martini ad 1 
mese dalla morte 
 

 Domenica 21 ottobre ore 15,30 Amministrazione 
della Santa Cresima 
 

 Domenica 28 ottobre Giornata Missionaria 
Mondiale: durante le S.Messe si raccolgono le 
offerte per le missioni 

 
OFFERTE 
 
Per le opere parrocchiali:  
 In memoria di Adolfo Saita 100 euro 
 La famiglia in memoria di Angelo Guerini 50 euro 
 In memoria di Angelo Basilico 100 euro 
 N.N. 40 euro 
 In memoria di Bevilacqua Carla ved. Bruni 150 euro 
 
 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Angelina Bianchi - Giacomo Ghezzi - Bianca Orrù - 
Rebecca Vesconzuolo - Giulia Casalotto Cossu - 
Lorenzo De Vincenza - Viola Barusso - Sveva Bellé - 
Irene Barusso - Paolo Bevacqua - Andrea Prencipe - 
Silvia Schiavone - Thomas Ciarmoli - Giorgia Faregna - 
Alessia Balsamo - Elena Balsamo - Federico Giove - 
Giulia Sancarlo - Manuel Corrao - Alessandro Balzarotti 
- Alessandro Dragone - Cristian Bianco - Diana Di 
Stefano - Martina Montoro - Marta Rubino - Beatrice 
Marini - Luca Baldini - Stefano Cucca - Giulia Maria 
Storelli - Gabriele Colantuono - Violante Gervasoni 
 
Uniti nell'amore santo e indissolubile 
Gabriele Lamanna con Alessandra Boni - Gianfilippo 
Mannu con Valentina Campagnoli - Andrea Andreoli 
con Viviana Martello - Alessio Lazzarin con Sara 
Lucente - Marco Dossi con Michela Rebuffi - Giorgio 
Ferrari con Sara Benedettini - Alfredo Diluise con Laura 
Mantegazza - Giorgio Bianchi con Emanuela Donghi - 
Nicola Colantuono con Jessica Greco - Andrea Genati 
con Daniela Marigo - Matteo Cantoni con Annalisa 
Lombardi 
 
Riposano in Cristo 
Laura Allievi a.72 - Domenico Ameduri a.92 - Lucia 
Franzoni ved. Rizzi a.89 - Marino Papetti a.73 - Franco 
Ciceri a.84 - Adolfo Saita a.90 - Amedea Andreasi a.97 
- Dario Lanzani a.74 - Roberto Bolzoni a.75 - Roberto 
Facco a.67 - Bruna Rocca Fullin a.79 - Angelo Guerini 
a.73 - Savino Sarcina a.76 - Tullio Sciumbata a.63 - 
Esmeralda Trapella Zamparo a.64 - Ivano Longhi a.55 - 
Giovanna Galimberti ved. Saibene a.81 - Giuseppe 
Redolfi Fagara a.88 - Nella Pettinari a.90 - Angelina 
Cattaneo a.94 - Irene Moneta ved. Restelli a.92 - 
Antonio Petrossi a.83 - Giovanni Pane a.70 - Bruno 
Marzi a.90 - Emma Farinelli Salvatori a.80 - Edvige 
Saini ved. Tottolo a.86 - Angelo Basilico a.80 - 
Teodolinda Mauri a.92 - Carla Bevilacqua ved. Bruni 
a.92 - Orietta Brazzadelli Sangalli a.68 - Manuela Losi 
a.56 - Amelia Veronese ved. Mondini a.81 - Ivano 
Favaron a.67 - Teresa Cesari ved. Guida a.98 - Alba 
Vaccari a.88 - Giacomo Daina a.87 - Albina Bessega 
a.70 - Giovanni Galliani a.85 - Anna Cammarata a.88 - 
Maria Assunta Ferrario a.62 - Adriano Gracchi a.83 - 
Enzo Farfalloni a.73 - Ernesto Ratti a.70 - Christian 
Ursic a.38 - Giuseppe Ciampa a.89 - Vanna Bellini 
Alberti a.80 
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FESTA PATRONALE 6-7 OTTOBRE 
PROGRAMMA 

 
Mercoledì 3 Ottobre  
ore 8:30 e 18  S. Messa con predicazione 
 
Giovedì 4 Ottobre 
ore 8:30 e 18  S. Messa con predicazione 
ore 21  Rosario in Oratorio 
 
Venerdì 5 Ottobre 
ore 8:30  S. Messa con predicazione 
ore 18  S. Confessioni Comunitarie 
 
Sabato 6 Ottobre 
dalle ore 16 Giochi a stand 
dalle ore 18:45 I Robb Bunn de Niguarda - Specialità 
 Niguardesi, Milanesi e Lombarde della 
 tradizione 
ore 21 Oratorio San Martino. II Musical. 
 Qual e la storia del nostro Oratorio??? 
 
Domenica 7 Ottobre 
ore 10 Santa Messa per i ragazzi 
ore 11:15 Santa Messa Solenne 
ore 12:30 Pranzo in Oratorio previa prenotazione 
dalle ore 15:30 Giochi a stand 
ore 16 Momento di Preghiera 
ore 16:30 Giocone dedicato alla Storia dell'Oratorio 
 Feriale 
ore 17:15  Vesperi Solenni e S. Benedizione Eucaristica 
 
Per iscrizioni al Pranzo 
Le iscrizioni si ricevono in Oratorio Domenica 23 e Domenica 
30 Settembre al mattino dalle ore 11 alle ore 12 e nel 
pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 17 fino ad esaurimento dei 
200 posti disponibili. Per i partecipanti e chiesto un versamento 
di 10 euro a persona da consegnare all'atto dell'iscrizione. 
 
Per il Giocone 
La scorsa estate (o tante estati fa) avrai sicuramente 
partecipato all'Oratorio Feriale. Ti aspettiamo con il cappellino o 
un indumento del colore della tua squadra del cuore. 
Ad accoglierti ci saranno tutti i Capitani delle squadre passate 
pronti a giocare insieme a te a un Giocone "storico" dell'Oratorio 
Feriale! Chi vincerà? Che la Sfida abbia inizio!!! 
 
Pesca di beneficenza in Oratorio 
Sabato dalle 17 alle 19 
Domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19. 

C A L E N D A R I O 
 

SETTEMBRE 2012 
Domenica 23 - Giornata pro Seminario 
 
Martedì 26 
Ore 21 inizio corso di preparazione al matrimonio 
 
Venerdì 28 
Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di Crea 
 

OTTOBRE  
Lunedì 1 
ore 8:30  Ufficio per i defunti 
ore 18 S.Messa a suffragio del Card. Martini 
 
Mercoledì 3 - Inizio triduo di preparazione alla Festa 
Patronale 
 
Giovedì 4 
ore 21 Rosario in Oratorio 
 
Venerdì 5 
Ore 18 Confessioni comunitarie 
 
Sabato 6 
ore 16 Inizio festeggiamenti in onore della B.V. del 
Rosario 
 
Domenica 7 - Festa Patronale 
 
Domenica 14 
ore 16 Battesimi comunitari 
 
Domenica 21 
ore 15:30 Amministrazione delle Cresime 
 
Domenica 28 - Giornata Missionaria Mondiale 
Durante le S. Messe si raccolgono le offerte per le 
missioni 
 

NOVEMBRE 
Giovedì 1 - Solennità di Tutti i Santi 
Le S.Messe seguono l'orario festivo 
 
Venerdì 2 - Commemorazione di tutti i defunti 
ore 18 Santa Messa e Ufficio funebre 
 
Lunedì 5 - Solennità di San Carlo Borromeo. 
ore 8,30 Ufficio per i defunti della nostra 
 Parrocchia 


