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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. 3663670791  
 

PARROCCHIA S. MARTINO  in Niguarda 
Anno XXVI - N. 4 – Novembre-Dicembre 2013 

 
"NATALE: ANDARONO SENZA INDUGIO" 
 
Trascriviamo la lettera che S. Em.Mons. Angelo Scola ha inviato alle famiglie in occasione del prossimo Natale. 
 
«Vi annuncio una grande gioia: oggi e nato per voi un 
Salvatore che e Cristo Signore» (Lc 2,10-11) 
Carissimi, 
per portarvi questo annuncio anche quest'anno oso bussare 
alle vostre case e, con questa lettera, desidero incontrarvi ad 
uno ad uno. Attraverso i vostri sacerdoti e i loro collaboratori, 
vorrei fare eco alle parole che l'angelo del Signore, in quella 
fredda e limpida notte di duemila anni fa, rivolse ai pastori, 
gente umile, dalla vita dura e faticosa - come quella della 
maggior parte -, che viveva alla periferia della società di 
allora. Gente semplice,  il Vangelo  li  definirebbe "poveri di 
spirito". Per questo Dio, nel farsi conoscere, diede loro la 
precedenza. I pastori, che non potevano certo prevedere 
quella visita, ne furono sorpresi ed anche un po' spiazzati. 
Eppure la presero subito sul serio perché vi riconobbero la 
risposta al desiderio che da sempre ardeva, magari un po' 
sepolto come la brace sotto la cenere, nel loro cuore. 
Si lasciarono commuovere da Dio e perciò si mossero: 
«Andiamo dunque fino a Betlemme,  vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere» (Lc 2,15). 
Facciamo come loro, lasciamoci sorprendere da Dio. Egli ci 
precede sempre, ci ama per primo. Fa il primo passo, non 
calcola sul nostro amore, non pretende una reciprocità. E noi 
sappiamo bene - ogni sposo, ogni sposa, ogni padre, ogni 

madre lo sa - come sia difficile, praticamente impossibile, 
amare con una tale gratuità. Per renderla accessibile ad ogni 
uomo Gesù è venuto al mondo e ha dato la vita sul palo della 
croce: «Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo» (1 Gv 
4,19). E' un tema che mi sta molto a cuore e su cui torno con 
insistenza nella Lettera pastorale "II campo è il mondo", che 
vi ho indirizzato due mesi fa. 
Dio ama la nostra libertà e non si stanca di sollecitarla, direi 
di mendicarla. «Il Signore attrae e non sottomette» (II campo 
è il mondo, p. 21). Lo toccate con mano ogni giorno con i 
vostri figli: si cresce solo dentro una relazione amorosa, di 
fiducia e non a suon di comandi e di prediche. 
A noi dunque spetta la scelta (che nessuno può fare al nostro 
posto) di accogliere il suo invito, come fece- 
ro i pastori, che «andarono, senza indugio, e 
trovarono»(Lc2,16). 
C'è un altro protagonista del vangelo di Luca, Zaccheo - 
questa volta non è un povero, ma un ricco e anche un po' 
furfante - che, come i pastori, si lascia sorprendere da Gesù. 
Saputo che il Maestro era arrivato nella sua città e la stava 
attraversando, corse avanti e per vederlo si arrampicò su un 
albero, perche era piccolo di statura. 
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Quando Gesù arrivò li, alzò lo sguardo su di lui e disse: 
«Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua» (Lc 19,5). 
Amici, Gesù non guarda alla nostra posizione sociale, né al 
colore della pelle, né alla cultura a cui apparteniamo e 
neppure agli errori che abbiamo fatto. In qualunque 
situazione ci troviamo, se - come i pastori e come Zaccheo - 
lo desideriamo, Egli si fa trovare e viene a casa nostra. 
La buona notizia che per loro è nato il Salvatore raggiunge i 
pastori mentre, «pernottando all'aperto, vegliavano facendo 
la guardia al loro gregge» (Lc 2,8). II Natale è la festa del Dio 
vicino. Egli ci raggiunge ovunque. Non solo nelle chiese, ma 
all'aperto, nei luoghi della vita concreta, in tutte le realtà del 
quotidiano dove gli uomini amano e lavorano, riposano, 
soffrono e lottano per una vita buona... «La fede - dice Papa 
Francesco - è un incontro con Gesù, e noi dobbiamo fare la 
stessa cosa che fa Gesù: incontrare  gli   altri... dobbiamo 
andare all'incontro e dobbiamo creare con la nostra fede una 
cultura dell'incontro»     (Veglia     di Pentecoste, 18 maggio 
2013). Buon Natale! 

Angelo Card. Scola  
Arcivescovo 

 
AVVENTO  
 
E’ il tempo liturgico che, a partire da domenica 17 novembre, 
ci prepara al Natale. 
 
Per questo proponiamo: 
a) 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. 

b) Predicazione durante le Messe feriali alle ore 8,30 e 18 
c) Celebrazione comunitaria del Sacramento della 

Penitenza: alle ore 18 di venerdì 20 dicembre  
d) Carità: contribuendo alle iniziative della Caritas 

parrocchiale e dell’Ufficio Diocesano Missionario. 
e) Catechesi nei Venerdì 22/11 - 29/11 - 6/12 - 13/12 alle 

ore 21 in chiesa parrocchiale 
f) Seguendo l'invito dell'Arcivescovo Celebrazione 

Eucaristica in Duomo Domenica 17/11 - 24/11 - 1/12 - 
8/12 - 15/12 - 22/12 alle ore 17,30  

 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  
 
La tradizionale benedizione natalizia alle famiglie 
inizierà Lunedì 18 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. 
 
Anche 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:  

 Adriatico 
 Arganini 
 Bauer 
 Bianchi d’Espinosa 
 piazza Belloveso 
 Cattaro 
 Cecchi 
 Cherso 
 Cicerone 
 De Calboli 
 piazza Gran Paradiso 
 Graziano Imperatore (numeri pari) 
 Grivola 
 Guido da Velate 
 Lanfranco della Pila 
 Marmolada 
 Maestri del Lavoro 
 Monterotondo 
 Ornato (numeri pari) 
 Palanzone 
 Passerini 
 Pozzo Bonelli 
 Santagostino 
 Tremiti 

 
BANCO VENDITA OGGETTI REGALO E  
MOSTRA-MERCATO LIBRI STRENNA  
 
Nei giorni 7-8 dicembre nel Salone dell’Oratorio sarà allestito 
il Banco Vendita di oggetti regalo preparati da un gruppo di 
donne della Parrocchia. 
L'apertura sarà dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.  
Negli stessi giorni, a cura dell'Associazione San Martino, 
sarà allestito, sul piazzale della chiesa, il Banco libri strenna 
strenna per il Santo Natale con i seguenti orari: 

 sabato 7/12 dalle ore 17 alle 19 
 domenica 8/12 dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 16 

alle 19 
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ILLUMINA IL NATALE 
 
Organizzato dall’Oratorio, nei giorni 14-15 e 21-22 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 14 e Domenica 15 dicembre il gruppo parrocchiale 
dell'UNITALSI organizza, sul piazzale della chiesa, la 
consueta vendita benefica di panettoni, il cui ricavato 
permetterà di offrire, nel prossimo mese di settembre, un 
pellegrinaggio a Lourdes ad alcuni anziani e ammalati della 
nostra Parrocchia. 
 
TERZA ETA’ 
 
Il Movimento Terza Età propone queste iniziative per 
l'Avvento: 
 mercoledì 20/11 ore 15,30 - Catechesi "Il significato dei 

miracoli" 
 mercoledì 27/11 ore 15,30 - Catechesi "Guarigione del 

paralitico" 
 mercoledì 4/12 ore 12,30 polenta e spezzatino. Nel 

pomeriggio: tombolata. 
 mercoledì 11/12 ore 15,30 - Catechesi "Guarigione 

dell'emorroissa" 
 mercoledì 18/12 ore 15 - Messa prenatalizia seguita da 

rinfresco e scambio di auguri. 
 

VARIE  
 

 In onore di Santa Cecilia, patrona della musica, venerdì 
22 novembre alle ore 18, S.Messa animata dal Coro 
parrocchiale. 

 Ritiro Spirituale d’Avvento. Insieme alle Consorelle del 
SS. Sacramento, tutti sono invitati ad un momento di 
preghiera e meditazione che si terrà Giovedì 21/11 in 
chiesa parrocchiale a partire dalle ore 16. 

 Le Consorelle del SS. Sacramento hanno inviato euro 
500 al Santuario di Lourdes per i restauri dopo le recenti 
alluvioni. 

 In occasione della Festa della B.V. del Rosario la Pesca 
di Beneficenza ha raccolto 1.765 euro. 

 Per la Commemorazione dei defunti sono state raccolte 
offerte per le celebrazioni di 376 messe a suffragio. 

AZIONE CATTOLICA 
 

 Domenica 17 novembre: rinnovo delle cariche 
associative 

 Domenica 8 dicembre: Giornata dell'adesione. 
Benedizione delle tessere durante le S. Messe delle 
ore 10 e 11,15. Nel pomeriggio: distribuzione agli 
iscritti. 

 Domenica 15 dicembre: pomeriggio di spiritualità per 
famiglie. Seguire gli avvisi posti sulla bacheca 
dell'Azione Cattolica in piazza della chiesa.  

 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Alberto Calcagnini - Gabriele Garbin - Davide Andreoli - 
Marina Di Luise - Viola Liserre - Alessandro Secchi - Emma 
Laura Zappa 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Denis Valentino con Filomena Ciracì - Daniele 
Giovanni Longhi con Daniela Della Malva 
 
Riposano in Cristo 
Maria Grazia Colombo a.62 - Maria Luisa Astesani a.62 - 
Onorina Moneta ved. Oriani a.86 - Teresa Facconi Gialain 
a.82 - Calogero Sgammeglia a.89 - Angelo Cherubini a.93 - 
Alberto Rotta a.76 - Mario Paparone a.89 - Stella Chiaia a.80 
- Fabrizio Bevilacqua a.43 - Ileana De Nardi Anelli a.63 - 
Suor Piersalesia Gandolfi a.80 - Germano Garavaglia a.72 - 
Antonio Canfora a.89 
 
 
OFFERTA PER LE OPERE 
PARROCCHIALI  
 
 In memoria della signora Bettinelli i condomini di via 

Arganini 3: 150 euro 
 
 
OFFERTA PER LA CARITAS 
PARROCCHIALE  
 
 In memoria della signora Bettinelli i condomini di via 

Arganini 3: 150 euro 
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C  A  L  E  N  D  A  R  I  O

NOVEMBRE 2013 
 
Domenica 17 - Prima domenica d'Avvento 
- Giornata di rinnovo cariche di Azione Cattolica 
 
Lunedì 18 - Inizio benedizione delle Famiglie 
 
Mercoledì 20 Ore 15,30 - Catechesi della Terza Età 
 
Giovedì 21  
- Ore 16 - Ritiro spirituale d’Avvento con le Consorelle 

del SS.Sacramento 
 
Venerdì 22 Ore 18 - S. Messa in onore di Santa Cecilia con 
la partecipazione della Corale parrocchiale 
- Ore 21 - Catechesi d'Avvento 
 
Mercoledì 27 Ore 15,30 - Catechesi della Terza Età 
 
Venerdì 29 Ore 21 - Catechesi d’Avvento 
 

DICEMBRE 
 
Lunedì 2 Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Mercoledì 4 Ore 12,30 - Polentata della Terza Età cui 
segue tombolata 
 
Venerdì 6 Ore 21 - Catechesi d’Avvento 
 
Sabato 7 - Solennità di S. Ambrogio 
- Sante Messe distinte 
 
Domenica 8 - Solennità dell'Immacolata Concezione. 
- ore 11,15 - S. Messa solenne 
- ore 16 - Battesimi comunitari 
- ore 17,15 - Vesperi solenni 
 
giorni 7-8 - Banco vendita oggetti regalo e Mostra-mercato 
libri strenna per il Natale 
 
Mercoledì 11 Ore 15,30 - Catechesi della Terza Età 
 
Venerdì  13 Ore 21: Catechesi d’Avvento 
 
Sabato 14 - Domenica 15 
Vendita lumini per la notte di Natale 
Vendita panettoni da parte dell'UNITALSI 
 

Mercoledì 18 Ore 15 - S.Messa Terza Età in preparazione 
al Natale, segue scambio di auguri 
 
Venerdì 20 Ore 18 - Confessioni comunitarie 
  
Sabato 21 - Domenica 22 
Vendita lumini per la notte di Natale 
 
Martedì 24 
- ore 18 – S. Messa nella Vigilia del Natale 
- ore 23,30 - Veglia Natalizia 
- ore 24 - S. Messa nella Notte di Natale 
 
Mercoledì 25 - Natale del Signore 
- Ore 11,15 - S. Messa Solenne 
- Ore 17,15 - Vesperi Solenni 
 
Giovedì 26 – Festa di S. Stefano 
Le S.Messe seguono l’orario feriale 
 
Martedì 31 Ore 18 - S. Messa e Canto del TE DEUM 
 

GENNAIO 2014 
 
Mercoledì 1 - Solennità della Circoncisione 
- Ore 17,15 - Vesperi solenni con il Canto del VENI 

CREATOR 
 
Lunedì 6 - Epifania del Signore 
- Ore 11,15 - S. Messa solenne 


