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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 alle 
famiglie bisognose. I generi alimentari di cui si ha bisogno sono: olio, zucchero, caffè, scatole di piselli, fagioli, tonno, 
pelati. Ringraziamo tutte le persone che saranno sensibili a questa richiesta. 
Il Centro di Ascolto è aperto tutti i martedì dalle 9 alle 12 e tutti i venerdì dalle 16 alle 19. Tel. 3313489682  
 

PARROCCHIA S. MARTINO  in Niguarda 
Anno XXVI - N. 1 – Febbraio-Marzo 2013 

 
Nel mese di gennaio e febbraio sono ormai 
diventate un appuntamento stabile e 
tradizionale del calendario pastorale della 
Chiesa italiana le "Quattro Giornate" (della 
Famiglia, della Vita, della Solidarietà, del 
Malato) 
Trascriviamo il messaggio del Consiglio 
Episcopale Permanente dei Vescovi italiani per 
la Giornata Nazionale della Vita. 
  
«Al sopravvenire dell’attuale gravissima crisi 
economica, i clienti della nostra piccola azienda 
sono drasticamente diminuiti e quelli rimasti 
dilazionano sempre più i pagamenti. Ci sono 
giorni e notti nei quali viene da chiedersi come 
fare a non perdere la speranza». 
In molti, nell’ascoltare la drammatica 
testimonianza presentata da due coniugi al 
Papa in occasione del VII Incontro Mondiale 
delle famiglie (Milano, 1-3 giugno 2012), non 
abbiamo faticato a riconoscervi la situazione di 
tante persone conosciute e a noi care, provate 
dall’assenza di prospettive sicure di lavoro e dal 
persistere di un forte senso di incertezza. 
«In città la gente gira a testa bassa – 
confidavano ancora i due –; nessuno ha più 
fiducia di nessuno, manca la speranza». 
Non ne è forse segno la grave difficoltà nel “fare 
famiglia”, a causa di condizioni di precarietà che 
influenzano la visione della vita e i rapporti 
interpersonali, suscitano inquietudine e portano 
a rimandare le scelte definitive e, quindi, la 
trasmissione della vita all’interno della coppia 
coniugale e della famiglia? 

La crisi del lavoro aggrava così la crisi della 
natalità e accresce il preoccupante squilibrio 
demografico che sta toccando il nostro Paese: il 
progressivo invecchiamento della popolazione 
priva la società dell’insostituibile patrimonio che 
i figli rappresentano, crea difficoltà relative al 
mantenimento di attività lavorative e 
imprenditoriali importanti per il territorio e 
paralizza il sorgere di nuove iniziative. 
A fronte di questa difficile situazione, 
avvertiamo che non è né giusto né sufficiente 
richiedere ulteriori sacrifici alle famiglie che, al 
contrario, necessitano di politiche di sostegno, 
anche nella direzione di un deciso 
alleggerimento fiscale. 
Il momento che stiamo vivendo pone domande 
serie sullo stile di vita e sulla gerarchia di valori 
che emerge nella cultura diffusa. Abbiamo 
bisogno di riconfermare il valore fondamentale 
della vita, di riscoprire e tutelare le primarie 
relazioni tra le persone, in particolare quelle 
familiari, che hanno nella dinamica del dono il 
loro carattere peculiare e insostituibile per la 
crescita della persona e lo sviluppo della 
società: «Solo l’incontro con il “tu” e con il “noi” 
apre l’“io” a se stesso» (Benedetto XVI, 
Discorso alla 61a Assemblea Generale della 
CEI, 27 maggio 2010).  
Quest’esperienza è alla radice della vita e porta 
a “essere prossimo”, a vivere la gratuità, a far 
festa insieme, educandosi a offrire qualcosa di 
noi stessi, il nostro tempo, la nostra compagnia 
e il nostro aiuto. Non per nulla San Giovanni 
può affermare che «noi sappiamo che siamo 

passati dalla morte alla vita, perché amiamo i 
fratelli» (1Gv 3,14). 
Troviamo traccia di tale amore vivificante sia nel 
contesto quotidiano che nelle situazioni 
straordinarie di bisogno, come è accaduto 
anche in occasione del terremoto che ha colpito 
le regioni del Nord Italia. Accanto al 
dispiegamento di sostegni e soccorsi, ha 
riscosso stupore e gratitudine la grande 
generosità e il cuore degli italiani che hanno 
saputo farsi vicini a chi soffriva. Molte persone 
sono state capaci di dare se stesse 
testimoniando, in forme diverse, «un Dio che 
non troneggia a distanza, ma entra nella nostra 
vita e nella nostra sofferenza» (Benedetto XVI, 
Discorso nel Teatro alla Scala di Milano, 1° 
giugno 2012).  
In questa, come in tante altre circostanze, si 
riconferma il valore della persona e della vita 
umana, intangibile fin dal concepimento; il 
primato della persona, infatti, non è stato 
avvilito dalla crisi e dalla stretta economica. Al 
contrario, la fattiva solidarietà manifestata da 
tanti volontari ha mostrato una forza 
inimmaginabile.  
Tutto questo ci sprona a promuovere una 
cultura della vita accogliente e solidale. Al 
riguardo, ci sono rimaste nel cuore le puntuali 
indicazioni con cui Benedetto XVI rispondeva 
alla coppia provata dalla crisi economica: «Le 
parole sono insufficienti… Che cosa possiamo 
fare noi? Io penso che forse gemellaggi tra 
città, tra famiglie, tra parrocchie potrebbero 
aiutare. Che realmente una famiglia assuma la 
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responsabilità di aiutare un’altra famiglia» 
(Intervento alla Festa delle testimonianze al 
Parco di Bresso, 2 giugno 2012). 
La logica del dono è la strada sulla quale si 
innesta il desiderio di generare la vita, l’anelito a 
fare famiglia in una prospettiva feconda, capace 
di andare all’origine – in contrasto con tendenze 
fuorvianti e demagogiche – della verità 
dell’esistere, dell’amare e del generare. La 

disponibilità a generare, ancora ben presente 
nella nostra cultura e nei giovani, è tutt’uno con 
la possibilità di crescita e di sviluppo: non si 
esce da questa fase critica generando meno 
figli o peggio ancora soffocando la vita con 
l’aborto, bensì facendo forza sulla verità della 
persona umana, sulla logica della gratuità e sul 
dono grande e unico del trasmettere la vita, 
proprio in un una situazione di crisi. 

Donare e generare la vita significa scegliere la 
via di un futuro sostenibile per un’Italia che si 
rinnova: è questa una scelta impegnativa ma 
possibile, che richiede alla politica una 
gerarchia di interventi e la decisione chiara di 
investire risorse sulla persona e sulla famiglia, 
credendo ancora che la vita vince, anche la 
crisi. 
 

LE INIZIATIVE  PER VIVERE 
LE "QUATTO GIORNATE" 
 
FESTA DELLA FAMIGLIA 
 
Domenica 27 gennaio celebreremo in forma 
distinta la Santa Messa delle ore 11,15 per la 
famiglia 
 
FESTA DELLA VITA 
 
Domenica 3 febbraio si celebrerà la Giornata 
in difesa della vita, il cui scopo è educare 
all'accoglienza della vita dal concepimento alla 
morte. 
 Nei giorni 27/1 e 3/2 sul piazzale della 

Chiesa si terrà un banco vendita di libri 
sui temi della famiglia e della vita. 

 il giorno 29/1 alle ore 21 presso il Salone 
dell'Oratorio, l'Associazione San Martino 
in collaborazione con la Parrocchia 
propone una riflessione tenuta da don 
Marco Bove sul tema della fede in 
famiglia e per l'accoglienza alla vita.  

 
GIORNATA DELLA 
SOLIDARIETA' 
 
Domenica 10 febbraio sarà allestita una 
mostra in Piazza della Chiesa con la 
documentazione di quello che nella nostra 
Parrocchia si fa per affrontare la crisi. 
Sabato 9/2 dalle 9,30 alle 13 sarà organizzato 
presso la Confcommercio di Milano (corso 
Venezia, 47) un convegno diocesano dal titolo 
«Che razza di crisi! Italiani e migranti uniti nel 
lavoro». 
 
GIORNATA DEL MALATO 
 
Lunedì 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. 

ANNIVERSARI DI NOZZE 
 
Domenica 17 marzo festeggeremo le coppie di 
sposi che celebrano nel corso di quest’anno il 
25°, 40°, 50°, 60° anniversario di nozze con 
la Messa delle ore 11.15 alla quale seguirà un 
momento di festa in Oratorio.  
Gli sposi che desiderano ricordare con la 
comunità questo momento di gioia sono 
pregati di comunicare i loro nominativi in 
Segreteria Parrocchiale. 
 
 
PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE 
 
Dal 7 al 14 aprile si terrà il pellegrinaggio 
parrocchiale in Spagna: Madrid, Saragoza, 
Barcellona. Peogramma e iscrizioni presso la 
Segreteria parrocchiale. 
 
 
VACANZA AD ALBENGA 
 
Il Movimento Terza Età e la Caritas 
parrocchiale organizzano una vacanza ad 
Albenga dal 14 al 18 maggio. Quota di 
partecipazione € 670 per la camera singola, € 
570 per la camera doppia. Maggiori 
informazioni presso la Segreteria parrocchiale. 
Iscrizioni dal 4 al 28 febbraio versando un 
acconto di € 100. 
 
 
VARIE 
 
 Il banco vendita dei giorni 6-7-8 dicembre ha 

ricavato la somma di Euro 3.283 
 L'iniziativa "Libri Strenna Natalizi" ha 

ricavato Euro 420. 
 In occasione della vendita benefica di 

panettoni dello scorso 15-16 dicembre 
organizzata dall'UNITALSI è stata raccolta la 
somma di Euro 2.322 che permetterà di 
offrire ad alcuni ammalati e anziani della 
nostra Parrocchia il viaggio a Lourdes del 
prossimo mese di settembre. 

 Il giorno dell'Epifania sono state raccolte 
offerte per 237 Battesimi Missionari 

 il Mercatino "Lasciati Tentare" ha avuto un 
totale di offerte pari a Euro 5.500 che 
saranno devoluti in beneficenza 

 Il consiglio degli Affari Economici della 
Parrocchia nella sua riunione del 22 c.m. ha 
deliberato l'aumento della quota della retta 
per i bambini dell'Asilo. Le modalità sono 
esposte in Asilo. 

 
 
PROPOSTE PER LA 
QUARESIMA 

 
 Breve omelia durante le Messe feriali 

 
 Predicazione del «Quaresimale» nei primi 

4 venerdì alle ore 21, in chiesa, sul tema 
della Fede. La cerimonia si conclude con 
il rito della Benedizione con la Reliquia 
della Santa Croce. 
 

 Incontri per la Terza Età: nei mercoledì 
20/2, 27/2 e 13/3 alle ore 15,30 in aula 
piano terra - Casa delle associazioni si 
terranno incontri aperti a tutti di 
riflessione sulla Quaresima  
 

 Via Crucis al venerdì negli orari delle 
Sante Messe e alle ore 17 per i ragazzi 
dell’Oratorio 
 

 Ogni Domenica sarà disponibile il foglio 
settimanale per la preghiera in famiglia. 
 

 Rito dell’imposizione delle ceneri al 
termine delle S.Messe della Prima 
Domenica di Quaresima.  
 

 Il Sacramento della Riconciliazione sarà 
celebrato in forma comunitaria Venerdì 
22 marzo alle ore 18. 
 

 Seguendo l'indicazione della Liturgia 
Ambrosiana, durante le Messe festive 
reciteremo il Credo secondo la formula 
battesimale. 
 

 Il giorno 17 marzo, Quinta Domenica di 
Quaresima, si raccoglieranno le offerte 
per Sante Messe a suffragio dei defunti. 
 

 Il giorno 29 marzo, Venerdì Santo, è 
fissata la giornata di preghiera per i 
martiri cristiani; alle ore 20,45 è proposta 
una Via Crucis per le strade di Niguarda 
con conclusione in Chiesa parrocchiale. 
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 Le offerte raccolte il Venerdì e Sabato 

Santo nelle apposite buste, quale frutto 
della penitenza quaresimale, saranno 
devolute alla Caritas per le opere 
missionarie della Diocesi. 

 Nel Duomo di Milano, nei primi 4 martedì 
di Quaresima, a partire dalle ore 20,30 il 
Cardinale Scola guiderà la preghiera e 
terrà una meditazione percorrendo la Via 
Crucis. I quattro momenti della Via Crucis 
proposta dall'Arcivescovo verranno 
trasmessi in diretta da Telenova (Canale 
14), da Radio Marconi, da Rete Mater, 
dal Portale della Diocesi a partire dalle 
ore 21. 
 

 Sabato 9 e Domenica 10 marzo, sul 
piazzale della chiesa, il gruppo 
dell'UNITALSI effettuerà una vendita di 
piantine d’ulivo, il cui ricavato permetterà 
di offrire il pellegrinaggio a Lourdes ad 
alcuni malati ed anziani della nostra 
parrocchia. 
 

 Sabato 16 e Domenica 17 marzo, sul 
piazzale della chiesa, si terrà, 
organizzata dai ragazzi dell’Oratorio, la 
vendita di uova di Pasqua per opere 
caritative con modalità che verranno 
comunicate in seguito.  

 
 
COMUNICAZIONE DELLE 
CONSORELLE DEL SS. 
SACRAMENTO 
 
Tutti i GIOVEDI dalle 15,45 alle 17 un gruppo 
di fedeli si ritrova in chiesa ad Adorare il 
Santissimo Sacramento. Sono donne che 
appartengono alla CONFRATERNITA DEL 
SS. SACRAMENTO che, all'interno della 
comunità parrocchiale, intendono porre con 
particolare intensità ed evidenza 
l'EUCARISTIA al centro della propria vita 
spirituale e della testimonianza cristiana in 
ambito familiare e sociale. 
Si impegnano inoltre a promuovere il culto 
eucaristico all'interno della propria parrocchia 
in spirito di servizio e di collaborazione con i 
responsabili della pastorale ordinaria con 
riferimento all'insegnamento del magistero e 
alle indicazioni dei libri liturgici (in particolare il 
Messale e il libro Comunione e culto 
eucaristico fuori della Messa). 
Possono essere membri della Confraternita le 
fedeli appartenenti alla Comunità parrocchiale 

che, impegnandosi a condurre una vita 
ispirata al Vangelo, abbiano la seria intenzione 
di crescere nella pietà eucaristica mediante la 
partecipazione alle celebrazioni liturgiche e 
che siano disponibili a seguire le direttive della 
Confraternita e le indicazioni dei suoi 
responsabili in riferimento alla promozione del 
culto eucaristico. 
Sono seguite con amorevole attenzione da 
don PIERLUIGI ROBBIATI, padre spirituale 
della confraternita. 
Durante la celebrazione della S. Messa nella 
solennità del Corpus Domini si tiene la 
cerimonia di ammissione delle nuove 
consorelle. 
Dalla lettera pastorale del Cardinale Angelo 
Scola indirizzata a tutti i fedeli della Chiesa 
Ambrosiana in questo Anno della Fede: 
«Nell’Anno della fede le nostre comunità 
dovranno concentrarsi sull’essenziale - 
sottolinea Scola -: il rapporto con Gesù che 
consente l’accesso alla Comunione trinitaria e 
rende partecipi della Vita divina. Come ogni 
profonda relazione amorosa il dono della fede 
chiede i linguaggi della gratitudine piuttosto 
che quelli del puro dovere, decisione di 
dedicare tempo alla conoscenza e alla 
contemplazione più che proliferazione di 
iniziative, silenzio più che moltiplicazione di 
parole, l’irresistibile comunicazione di 
un’esperienza di pienezza che contagia la 
società più che l’affannosa ricerca del 
consenso. In una parola: testimonianza più 
che militanza». 
Le consorelle quando si ritrovano in silenzio e 
in preghiera dinnanzi al SS. Sacramento 
testimoniano la loro fede. 
Tutti possono partecipare all'adorazione 
eucaristica e, se lo desiderano, far parte della 
Confraternita delle Consorelle del SS. 
Sacramento rivolgendosi alla Priora Liliana 
Santambrogio.  
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Emanuele Borroni - Giorgia Losciale - Martina 
Djermouni - Edoardo Tanzi - Miriam Grasso - 
Alessandro Casiraghi - Carlotta Pasinato - 
Giorgio Vittorio Indro Costa - Simone 
Mainardis - Greta Ferrante - Camilla Maciga - 
Simone Albini - Matteo Biolcati 
 
Uniti nell'amore santo e indissolubile 
Francesco Ugo Paganelli con Elena 
Facciocchi 
 
Riposano in Cristo 
Angelo Rovelli a.79; Ida Chiamberlando ved. 
Peviani a.104; Ugo Veronelli a.88; Amatore 
Ronchi a.88; Aldo Costa a.73; Giuseppe Boggi 
a.88; Rosaria Ferruccio a.86; Ulderico Leoni 
a.76; Clementina Migliorini ved. Trussardi 
a.85; Bice Toschi a.86; Wanda Metta ved. 
Sironi a.78; Ottorina Zevio a.93; Maria 
Tarantini a.81; Luigina Gremizzi ved. Colombo 
a.83; Mario Brivio a.54; Rinaldo Vanzini a.100; 
Daria Zannoni a.92; Bruna Brivio Masini a.67; 
Maria Daina ved. Benedini a.72; Ernesto Pavia 
a.47; Amalia Molteni a.92; Ruggero Russo 
a.65; Giuseppe Maiorana a.77; Natalina 
Esposito ved. Bonardi a.75; Maria Spelta ved. 
Mercandelli a.95; Pasqualina Astori a.74; 
Liliana Viotto Regis a.68; Giuseppina Orsenigo 
ved. Terna a.89; Alessandrina Ciovetta a.85; 
Silvana Tamagni ved. Castoldi a.80; Santina 
Sonzogni ved. Brugnetti a.88; Giuseppe 
Marcello Bertinotti a.79  
 
 
OFFERTE 
 
Per le opere parrocchiali: Agnese Pozzi 
Beretta € 500 - I condomini di via Terruggia 30 
in memoria di Liliana Viotto Regis € 215 - Le 
Consorelle del SS. Sacramento per la San 
Vincenzo € 500  
  
Per l'Asilo parrocchiale: Società Case 
Popolari di Niguarda 1500 Euro 
 
 
ANAGRAFE ANNUALE 
 
 2011 2012 
Battesimi 61 79 
Prima Comunione 79 84 
Cresima 74 78 
Matrimoni 9 15 
Funerali 123 142 
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CALENDARIO 
  
GENNAIO 2013 

Domenica 27 - Festa della S. Famiglia 
 Ore 11,15 - Santa Messa per le Famiglie 
 Banco vendita libri 

Martedì 29 
 Ore 21 - Incontro presso il Salone dell'Oratorio organizzato 

dall'Associazione San Martino con don Marco Bove sulla fede in 
Famiglia e per l'accoglienza alla vita 

 
FEBBRAIO 

Sabato 2 - Festa della Presentazione del Signore 
 distribuzione delle candele al termine delle Sante Messe 

Domenica 3 - Festa della Vita 
 Banco vendita libri 

Lunedì 4 
 Ore 8,30 - S. Messa per i defunti 

Martedì 5 
 Ore 16 - S. Messa per le donne in onore di Sant'Agata 

Sabato 9 
 Ore 9,30 - presso la Confcommercio: Convegno diocesano 

sull'immigrazione e il lavoro 

Domenica 10 - Giornata della Solidarietà 
 in piazza, mostra organizzata dalla Caritas 
 Ore 16 - Battesimi comunitari 

Lunedì 11 - Giornata del Malato 
 Ore 10,30 - S. Messa con amministrazione dell'Unzione degli 

Infermi 

Mercoledì 13 
 Pranzo di Carnevale della Terza Età 

Domenica 17 - Prima Domenica di Quaresima 
 Alla fine delle S. Messe: imposizione delle ceneri 

Mercoledì 20 
 Ore 15,30 - Quaresimale della Terza Età «La parabola del fariseo» 

Venerdì 22 - Primo Venerdì di Quaresima (è di magro e digiuno) 
 Celebrazione della Via Crucis durante l'orario delle Sante Messe 
 Ore 17 – Via Crucis per i ragazzi dell’Oratorio 
 Ore 21 – in Chiesa, Quaresimale «La fede a confronto con la 

marginalità» (predica don Roberto Davanzo) 

Mercoledì 27  
 Ore 15,30 – Quaresimale per la Terza Età «La parabola delle dieci 

Vergini» 
 
MARZO 

Venerdì 1 
 Celebrazione della Via Crucis durante l'orario delle Sante Messe 
 ore 17 – Via Crucis per i ragazzi dell’Oratorio 
 ore 21 – in Chiesa, Quaresimale «La fede nell'esperienza 

missionaria» (predica padre Lino, Superiore dei Comboniani) 

Lunedì 4 
 Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 

Mercoledì 6 marzo 
 Tombolata della Terza Età 

Giovedì 7 
 Ore 16 - Ritiro quaresimale delle Consorelle del SS. Sacramento 

proposto a tutti 

Venerdì 8 
 Celebrazione della Via Crucis durante l'orario delle Sante Messe 
 ore 17 – Via Crucis per i ragazzi dell’Oratorio 
 ore 21 – in Chiesa, Quaresimale «La fede nel cammino della 

sofferenza» (predica don Giovanni Sala, cappellano dell'Istituto dei 
Tumori di Milano)  

Mercoledì 13  
 Ore 15,30 – Quaresimale per la Terza Età «Il giudizio finale» 

Venerdì 15 
 Celebrazione della Via Crucis durante l'orario delle Sante Messe 
 Ore 17 – Via Crucis per i ragazzi dell’Oratorio 
 Ore 21 – in Chiesa, Quaresimale «La fede nel percorso pastorale 

parrocchiale» (predica don Fabio) 

Domenica 17 - Festa di Primavera 
 Ore 11,15 Santa Messa per le coppie che festeggiano 

l’anniversario di nozze. 
 Raccolta delle offerte per intenzioni S. Messe a suffragio 

Martedì 19 - Solennità di San Giuseppe 
 Ore 8,30 S. Messa distinta 

Venerdì 22 
 Celebrazione della Via Crucis durante l'orario delle Sante Messe 
 ore 17 – Via Crucis per i ragazzi dell’Oratorio 
 ore 18 – Confessioni comunitarie 

Domenica 24 - Domenica delle Palme 
Dopo le S. Messe: distribuzione degli ulivi 

Giovedì 28 - Giovedì santo 
 Ore 7,30 – 8,30 Liturgia della Parola 
 Ore 21 – Santa Messa in “Coena Domini” 

Venerdì 29 - Venerdì santo (è di magro e digiuno) 
 Ore 7,30 – 8,30 Via Crucis 
 Ore 15 – Liturgia della Passione 
 Ore 20,45 - Via Crucis per le vie della Parrocchia 

Sabato 30 - Sabato santo 
 Ore 8,30 – Liturgia della Parola 
 Ore 21 – Veglia Pasquale 

Domenica 31 - Pasqua di Risurrezione del Signore 
 Ore 11,15 - Santa Messa solenne 
 Ore 17,15 – Vesperi e Benedizione solenni 
 
APRILE 

Lunedì 1 - Lunedì dell’Angelo (non è di precetto, Le sante Messe 
seguono l’orario feriale) 
 Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 


