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PARROCCHIA S. MARTINO  in Niguarda 
Anno XXV - N. 5 - Novembre/Dicembre 2012 

 

«Natale: Tenere accesa la speranza» 
Trascriviamo la lettera che S.Em. Mons. Angelo Scola ha inviato alle famiglie in occasione del prossimo Natale: 
  

Carissimi, 
 Natale è la festa del Dio vicino. Dio, 
l'Onnipotente e l'Eterno, «È lui che dà a tutti la vita e 
il respiro e ogni cosa» (At 17,25), si è fatto uomo per 
essere vicino ad ogni uomo. È venuto al mondo nel 
grembo di una famiglia, come ognuno di noi. Penso 
che molti di voi, come me, abbiano ancora vivissimo 
il ricordo della risposta del Papa a Cat Tien, una 
bimba vietnamita di sei anni che gli chiedeva della 
sua famiglia. "Eravamo un cuore solo e un'anime 
sola, con tante esperienze comuni anche in tempi 
molto difficili. [...] E così siamo cresciuti nella 
certezza che è buono essere un uomo! perché 
vedevamo che la bontà di Dio si rifletteva nei genitori 
e nei fratelli" (Benedetto XVI, Festa delle 
testimonianze, Parco di Bresso, 2 giugno 2012). 
 
 Per le famiglie oggi i tempi sono difficili, ma 
forse è ancora più difficile tenere accesa la 
speranza, questa indomabile certezza della bontà 
dell'essere uomini, del disegno buono in cui è 
inserita la nostra vita e quella del mondo. Incalzati 
dalle dure prove a cui siamo sottoposti in questo 
travagliato frangente storico, forse molti sono tentati 
di lasciarsi cadere le braccia ed indurire il cuore.  
 
 Eppure anche quest'anno la Chiesa che è in 
Milano, nostra madre, attraverso i suoi sacerdoti e i 
loro collaboratori, vi raggiunge fin sulla soglia di 

casa per ripetervi l'annuncio: «Non temere! non 
lasciarti cadere le braccia!» (cfr. Sof  3,16), il tuo 
Salvatore è qui, Gesù è vicino. 
 
 Ritroviamo allora tutti la semplicità di 
rivolgerci a Lui, come il padre di quel ragazzo 
gravemente malato che, saputo dell'arrivo di Gesù, 
non esitò a portarglielo, invocando: «"Se tu puoi 
qualcosa! abbi pietà di noi e aiutaci". Gesù gli disse: 
"Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede"» (Mc 
9,22-23). E, come lui, riconosciamo con lealtà la 
debolezza della nostra fede: «Credo; aiuta la mia 
incredulità» (Mc 9,24). 
 
 Il mio abbraccio va in modo speciale ai 
bambini, agli anziani, agli ammalati, a coloro che 
sono nell'ombra della morte e ai più poveri ed 
emarginati. 
 
 Guardiamo tutti insieme con occhi semplici al 
bimbo di Betlemme come lo guardarono sua madre e 
san Giuseppe. Da subito nel nostro cuore rinascerà 
la certezza che "Dio è vicino" e con essa la vera 
gioia del Natale. 
 
 Tanti auguri. Vi benedico.  
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AVVENTO  
 
E’ il tempo liturgico che, a partire da 
domenica 18 novembre, 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: alle ore 
18 di venerdì 21/12  
 

4. Carità: contribuendo alle iniziative 
della Charitas parrocchiale e 
dell’Ufficio Diocesano Missionario. 
 

5. Catechesi nei Venerdì in chiesa 
parrocchiale alle ore 21 seguendo il 
tema del Papa e della Diocesi sulla 
fede

BENEDIZIONE  
DELLE FAMIGLIE  
 
La tradizionale benedizione natalizia alle famiglie 
inizierà Lunedì 19 novembre.  
 
Il Sacerdote o il Diacono o la Suora passerà nelle 
case (che saranno avvisate nei giorni precedenti) 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. 
 
Quest'anno verrà distribuita un'apposita busta con la 
quale chi vuole può fare un'offerta per le opere 
parrocchiali. Questa busta può essere consegnata 
al sacerdote o portata in chiesa o in Segreteria 
parrocchiale. 
 
Quest’anno verranno benedette le famiglie delle vie:  

 
- Achillini 
- Bosisio 
- Conti Biglia 
- Cesari 
- 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 
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BANCO VENDITA OGGETTI REGALO E 
MOSTRA-MERCATO LIBRI STRENNA  
Nei giorni 7-8-9 dicembre nel Salone dell’Oratorio 
sarà allestito il Banco Vendita di oggetti regalo 
preparati da un gruppo di donne della Parrocchia.  
Negli stessi giorni, a cura della Associazione San 
Martino, sarà allestito, sul piazzale della chiesa, la 
Mostra-mercato di libri strenna per il Santo Natale 
con i seguenti orari: 

 venerdì 7/12 ore 16-19 
 sabato 8/12 tutto il giorno 
 domenica 9/12 tutto il giorno. 

 
ILLUMINA IL NATALE 
Organizzato dall’Oratorio, nei giorni 15-16 e 22-23 
dicembre saranno posti in vendita, sul piazzale della 
chiesa, i lumini che saranno accesi la Notte di 
Natale sulle finestre delle case, come segno di 
attesa del Signore che viene. 
 
UNITALSI 
Sabato 15 e Domenica 16 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 ad alcuni anziani e 
ammalati della nostra Parrocchia. 
 
TERZA ETA’ 
Il Movimento Terza Età propone, per l'Avvento, una 
serie di incontri di catechismo nei seguenti giorni: 
 21/11 mercoledì ore 15,30 "Il Concilio e l'Anno 

della fede" 
 28/11 mercoledì ore 15,30 "La parabola del 

seminatore" 
 12/12 mercoledì ore 15,30 "La parabola dei 

talenti" 
Propone inoltre 
 19/12 mercoledì ore 15 Santa Messa in 

preparazione del Natale con rinfresco e scambio 
di auguri. 

 
VARIE  
 In onore di Santa Cecilia, patrona della musica, 

giovedì 22 novembre ore 18, S.Messa con la 

partecipazione del Coro parrocchiale e del 
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 meditazione che si terrà Giovedì 
22/11 in chiesa parrocchiale a partire dalle ore 
16. 

 In occasione della Festa della B.V. del Rosario la 
Pesca di Beneficenza ha raccolto 2.836 euro. 

 Per la Commemorazione dei defunti sono state 
raccolte offerte per le celebrazioni di 406 messe 
a suffragio. 

 
CHARITAS  
Ogni martedì mattina dalle 9 alle 12 e ogni venerdì 
pomeriggio dalle 16 alle 19 è possibile consegnare 
dei generi alimentari a sostegno delle attività 
caritative della Caritas. 
Ogni mese la Caritas distribuisce un pacco 
alimentare a famiglie bisognose. I generi alimentari 
di cui si ha bisogno sono: olio, zucchero, scatole di 
piselli, fagioli, tonno, pelati. 
Ringraziamo tutte le persone che sono sensibili a 
questa richiesta. 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Rinati in Cristo 
Pietro Enea Bellanova - Alessandro Colombo - Viola 
Rosolen - Rafaela Rodriguez - Diego Zappa - Lorenzo 
Maria Meraldi - Samuel Sabino   
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Stefano Bragaglio con Cristina Minoja - Andrea 
Bastianello con Silvia Ganzetti 
 
Riposano in Cristo 
Enrico Santambrogio a.92 - Giuditta Galli Orgnoni a.81 
- Fernanda Rigamonti ved. Laudani a.83 - Ernesto 
Pastori a.79 - Silvio Manfredi a.81 - Giancarla 
Romanato a.88 - Teresa Crippa ved. Zimei a.86 - 
Giovanni D'Amico a.91 - Edvoge Consonni ved. Ciceri 
a.82 
 
OFFERTE PER LE OPERE 
PARROCCHIALI  
 In memoria di Ernesto Giavardi 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 2       
 
Domenica 11  - Festa di San Martino patrono della 
parrocchia  
- ore 11,15 - S. Messa solenne presieduta - in occasione 

del 40° dell'ordinazione sacerdotale - da don Giorgio 
Gritti, già Assistente del nostro Oratorio dall'anno 1972 
al 1978 

- 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 

 
Domenica 18 - Prima domenica d'Avvento 
- Colletta per le Nuove chiese 
 
Lunedì 19 - Inizio della benedizione delle Famiglie 
 
Mercoledì 21 Ore 15,30 - Catechesi della Terza Età 
 
Giovedì 22  
- Ore 16 - Ritiro spirituale d’Avvento con le Consorelle del 

SS.Sacramento 
- Ore 18 - S. Messa in onore di Santa Cecilia con la 

partecipazione della Corale parrocchiale e del Gruppo 
di canto dei ragazzi dell'Oratorio 

 
Venerdì 23 Ore 21 - in Chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Mercoledì 28 Ore 15,30 - Catechesi della Terza Età 
 
Venerdì 30 Ore 21 - in Chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
D I C E M B R E       
 
Lunedì 3 Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Venerdì  7 - Solennità di S. Ambrogio 
- Ore 21 - in Chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Sabato  8 - Solennità dell'Immacolata Concezione. 
E’ di precetto. Le Sante Messe seguono l'orario festivo. 
 
Domenica 9 Ore 16 - Battesimi comunitari 

 
giorni 7-8-9 - Banco vendita oggetti regalo e mostra-
mercato libri strenna per il Natale 
 
Mercoledì 12 Ore 15,30 - Catechesi della Terza Età 
 
Venerdì  14 Ore 21 in Chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Sabato 15 - Domenica 16 
Vendita lumini per la notte di Natale 
Vendita panettoni da parte dell'UNITALSI 
 
Mercoledì 19 Ore 15 - Santa Messa Terza Età in 
preparazione al Natale, segue scambio di auguri 
 
Venerdì 21 Ore 18 - Confessioni comunitarie 
  
Sabato 22 - Domenica 23 
Vendita lumini per la notte di Natale 
 
Lunedì 24 
- ore 18 – S. Messa nella Vigilia del Natale 
- ore 23,30 - Veglia Natalizia 
- ore 24 - S. Messa nella Notte di Natale 
 
Martedì 25 - Natale del Signore 
- Ore 11,15 - S. Messa Solenne 
- Ore 17,15 - Vesperi Solenni 
 
Mercoledì 26 – Festa di S. Stefano 
Le Sante Messe seguono l’orario feriale 
 
Lunedì 31 Ore 18 - S. Messa e Canto del TE DEUM 
 
G E N N A I O     2 0 1 3 
 
Martedì 1 - Solennità della Circoncisione 
- Ore 17,15 - Vesperi con il Canto del VENI CREATOR 
 
Domenica  6 - Solennità dell’Epifania 
- Ore 11,15 - S. Messa solenne 
 
Lunedì 7 Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Domenica 13 Ore 16 - Battesimi comunitari

 


