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Ogni martedì mattina dalle 9 alle 12 e ogni venerdì pomeriggio dalle 16 alle 19 è possibile consegnare, presso il 
Centro di Ascolto, 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 XXVII - N. 1 – Gennaio-Marzo 2014 

 
Nei mesi di gennaio e febbraio sono ormai diventati un appuntamento stabile e tradizionale del calendario pastorale 
della Chiesa italiana le "Quattro Giornate" (della Famiglia, della Vita, della Solidarietà, del Malato). 
Trascriviamo la nota della Diocesi di Milano per la Giornata della Famiglia. 
 
È bello fare festa, dire sì con 
entusiasmo alla vita, ringraziare e 
lodare Colui che ne è l’autore, 
godere per le cose belle che ci 
sono donate. La famiglia è una di 
queste, e festeggiarla significa 
essere grati per la famiglia da cui 
veniamo, per quella a cui abbiamo 
dato inizio, per tutte le famiglie 
del mondo. 
Quest’anno siamo invitati a legare 
la Festa della famiglia alla 
Settimana della educazione, 
che viene particolarmente 
solennizzata a motivo della 
presenza in diocesi dell’Urna di 
san Giovanni Bosco. 
Educare è un’azione naturale per 
la famiglia, è l’opera quotidiana 
che continua la messa al mondo 
dei figli iniziata fin dal 
concepimento. È il ‘lavoro’ del 
‘voler bene’, messo in moto dal 
desiderio che i piccoli divengano 
adulti, capaci di stare al mondo 
con speranza, vivendo con amore 
e gratitudine il loro tempo. 

Educare vuol dire adoperarsi in 
tanti modi affinché non manchino 
ai piccoli le risorse spirituali che 
permettano loro di essere 
protagonisti attivi della vita 
adulta, di avere e creare futuro 
con rispetto del ‘bene comune’ e 
con la generosità ad adoperarsi 
per promuoverlo e custodirlo: 
ricordiamo che l’azione educativa 
di don Bosco mirava a formare 
‘buoni cristiani e onesti cittadini’. 
La Giornata della vita ci invita 
inoltre a riflettere sul fatto che 
generare la vita e generare il 
futuro sono due azioni 
strettamente legate: solo chi vede 
il futuro davanti a sé si dispone a 
generare, solo chi genera 
partecipa al futuro, lo costruisce 
dalla parte buona, supera sfiducia 
e rassegnazione; d’altra parte – ci 
ricordano i vescovi – «la relazione 
educativa si innesta nell’atto 
generativo e nell’esperienza 
dell’essere figli», queste parole ci 
ricordano che l’educazione è 
possibile anzitutto a partire da 

un'autentica esperienza di 
famiglia. 
La Festa della famiglia diventa 
quest’anno l’occasione per 
ripensare a come si educa 
nella propria famiglia, a quali 
consapevolezze, valori, 
attenzioni agiscono in essa, e 
più generale, nella nostra 
comunità. Famiglia e comunità 
cristiana possono infatti operare 
insieme nella costruzione buona 
dell’umano dei giovani, esse 
costituiscono i riferimenti 
imprescindibili per lo sviluppo 
della loro personalità, offrono le 
basi per apprendere come si sta al 
mondo da uomini e donne che via 
via desiderano scoprire il segreto 
divino della vita nel dono di sé. 
È importante offrire a ogni 
famiglia l’occasione per un 
ripensamento del proprio stile 
educativo che si esprime in tante 
piccole scelte: come abitare la 
casa, l’oratorio, la scuola e la 
cultura, la società civile; come 
gestire i beni, il tempo libero, il 
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rapporto con la Chiesa; come 
affrontare la sofferenza, il lavoro, 
la festa. Il libretto "Dove siamo 
di casa? La famiglia educa 
abitando i luoghi del mondo" è 
stato pensato come aiuto in 
questa direzione, quella indicata 
dalla Lettera Pastorale che invita a 

considerare «il mondo che Gesù 
chiama “il campo”... come il luogo 
in cui ogni uomo e ogni donna 
possono rispondere al loro 
desiderio di felicità». L’azione 
educativa, si sa, intercetta tutto 
della vita della famiglia, e tutte le 
famiglie a loro modo trasmettono 

l’umano. La Festa della famiglia 
può essere l’occasione per 
raggiungerle e suggerire loro che 
seguire la traccia di Gesù è 
quanto di più ricco e fruttifero 
possano fare per il bene dei loro 
figli e del mondo intero.  

 
 
 
 
LE INIZIATIVE  PER 
LE "QUATTO GIORNATE" 
 
 
FESTA DELLA FAMIGLIA 
 
Domenica 26 gennaio 
celebreremo, in forma distinta, le 
sante Messe delle ore 10 e 11,15 
per la Famiglia e la sua missione 
educativa. 
Nel pomeriggio, in Oratorio, 
momento di gioco e festa per le 
Famiglie. 
 
 
GIORNATA PER LA VITA 
 
Domenica 2 febbraio si celebrerà 
la Giornata in difesa della vita, il 
cui scopo è educare 
all'accoglienza della vita dal 
concepimento alla morte. 
 
 
GIORNATA DELLA 
SOLIDARIETA' 
 
Domenica 9 febbraio la Caritas 
parrocchiale promuoverà una 
raccolta di viveri per le persone 
in difficoltà economica della 
nostra parrocchia. Saranno affissi 
in Piazza della Chiesa alcuni 
cartelli con le modalità della 
consegna degli alimenti.  
 

GIORNATA DEL MALATO 
 
Martedì 11 febbraio (Memoria 
della apparizione della Madonna 
di Lourdes)  
 
 alle ore 10,30 in chiesa 

parrocchiale sarà celebrata la 
S. Messa con 
l'amministrazione del 
Sacramento dell'Unzione 
degli Infermi agli ammalati 
che ne hanno fatto richiesta ai 
sacerdoti della Parrocchia e ai 
volontari dell'UNITALSI. Dopo 
la Messa seguirà un rinfresco 
presso il bar dell'Oratorio. 
 

 alle ore 16 la celebrazione 
della Messa con conferimento 
dell'Unzione degli Infermi sarà 
celebrata presso la Casa di 
Riposo RSA di via Ornato 69. 

 
 
 
Nelle ricorrenze della Festa 
della Famiglia e della Giornata 
per la Vita, a cura 
dell'Associazione San Martino: 
 nei giorni 25 e 26 gennaio, 1 e 

2 febbraio sarà allestito, sul 
piazzale della chiesa, il 
consueto Banco Libri, allo 
scopo di raccogliere fondi a 
favore del Movimento per la 
Vita 

 Il giorno 31 gennaio alle ore 
21 sarà presentato, nel Salone 
dell'Oratorio, il libro "IL 
BAMBINO INVISIBILE". Il 
protagonista (e co-autore) 
Manuel Antonio Bragonzi, che 
ora vive in Italia, racconterà 
l'esperienza della sua infanzia 
di "bambino invisibile" vissuta 
drammaticamente in Cile circa 
30 anni fa. 

 

VARIE 
 
 Il banco vendita dei giorni 6-7-

8 dicembre ha ricavato la 
somma di Euro 2.563 

 Le Consorelle del SS. 
Sacramento hanno offerto 
1.000 Euro per la doratura dei 
calici e la cura degli arredi 
liturgici.  

 In occasione della vendita 
benefica di panettoni dello 
scorso 14-15 dicembre 
organizzata dall'UNITALSI è 
stata raccolta la somma di Euro 
1.785 che permetterà di offrire 
ad alcuni ammalati e anziani 
della nostra Parrocchia il 
viaggio a Lourdes del prossimo 
settembre. 

 L'iniziativa "Libri Strenna 
Natalizi" ha ricavato Euro 420. 

 Il giorno dell'Epifania sono state 
raccolte offerte per 201 
Battesimi Missionari 

 
 
VACANZA AD ALBENGA 
 
La Caritas parrocchiale e il 
Movimento Terza Età 
organizzano una vacanza al mare 
ad Albenga nei mesi di maggio-
giugno. Sono disponibili due 
turni: 
 1° turno dal 10 al 24 maggio: 

camera doppia € 602; camera 
singola € 721 

 2° turno dal 24 maggio al 7 
giugno: camera doppia € 658; 
camera singola € 812 

Nella quota è compreso il 
pullman di andata e ritorno dalla 
piazza della chiesa. Iscrizioni in 
Segreteria parrocchiale entro il 7 
febbraio con acconto di € 100. 
Saldo entro il 30 aprile. 
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I RINGRAZIAMENTI 
DELLA CARITAS  
PARROCCHIALE 
 
Nel mese di novembre in 
occasione della Giornata 
diocesana della Caritas, come 
Caritas parrocchiale abbiamo 
venduto prodotti dolciari 
provenienti dal Laboratorio di 
pasticceria del carcere di Busto 
Arsizio ricavando un contributo 
da € 1.200 che andrà a sostegno 
delle nostre iniziative.  
Ringraziamo tutti coloro che 
hanno acquistato questi prodotti 
dimostrando sensibilità e 
vicinanza a tutte le persone in 
difficoltà. 
Un ringraziamento grande va 
anche a tutte le persone che 
periodicamente offrono contributi 
e prodotti alimentari; questo ci 
permette di sostenere le 
numerose famiglie che si 
rivolgono al nostro Centro di 
ascolto per un aiuto. 
I bambini della Scuola Materna 
Parrocchiale ed i bambini delle 
varie classi di catechismo 
durante il periodo di Avvento 
hanno portato ogni settimana dei 
generi alimentari per i bisognosi 
della nostra parrocchia che la 
San Vincenzo e la Caritas hanno 
prontamente distribuito. 
Un grazie veramente grande ai 
bambini ed ai loro genitori. 
 
 
 
CORO PARROCCHIALE 
 
Il Coro parrocchiale si incontra 
per le prove ogni giovedì non 
festivo alle ore 21 in Aula 
Gemelli.  
Il Coro è aperto all'ingresso di 
nuove voci, sia femminili che 
(specialmente) maschili. 
Chi fosse interessato può 
telefonare a Ivana Vittori (cell. 
339.3081103).

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Gaia Saturno 
Leonardo Montagna 
Niccolo' Mortarino 
Marta Maria Giani 
Francesco Bramani 
Giacomo Fraddanno 
Asia Nicole Morgese 
Elisabetta De Vincenza 
Davide Vanni 
 
Uniti nell'amore santo e 
indissolubile 
Giuseppe Saturno con Sonia Buccino 
Giuseppe Gemelli con Daniela Ghidoni 
 
Riposano in Cristo 
Franca Acerbi a.89 
Cesare Recalcati a.90 
Fabio Sacchetti a.90 
Teresina Ronchi ved. Recalcati a.90 
Suor Pierluigia Pioltelli a.94 
Franco Magni a.74 
Nicolo' Milazzo a.85 
Pasqualina Brambilla a.83  
Pierina Zucchi ved. Tremolada a.82 
Luciano Colombo a.84 
Ines Gardini ved. Giraudi a.91 
Franco Perego a.82 
Pio Serra a.53 
Agnese Scanavini Chiaravalli a.79 
Marisa Casini Cerizza a.82 
Varaldo Laccarini a.89 
Francesco Comi a.79 
Addolorata Renis a.90 
Liliana Bonaventura ved. Dell'Aquila a.86 
Giambruno Paolo Berardo a.82 
Angela Corio a.90 
Luigi Cuva a.81 
Mario Magnetta a.83 
Mario Scanu a.90 
Rocco Carneli a.78 
Mariuccia Pozzi ved. Chiabotto a.93 
Giuseppe Maietti a.86 
Ambrogio Vitaloni a.80 
Filippa Maione a.90 
Cleofe Tempini ved. Mosconi a.85 
Renzo Galetti a.79 
Margherita Povia ved. Borgini a.85 
Valentina Rotta ved. Pastori a.87 
Ernesto Ravanini a.85   
 
 

 
OFFERTE 
 
Per le opere parrocchiali:  

 nn. 100 Euro 
 
 
 
 
 
 
ANAGRAFE ANNUALE 
 
 2012 2013 
Battesimi 79 62 
Prima 
Comunione 

84 89 

Cresima 78 73 
Matrimoni 15 13 
Funerali 142 145 
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CALENDARIO 
  
GENNAIO 2014 

Domenica 26 - Festa della Famiglia 
 Ore 10 e 11,15 - Sante Messe per la Famiglia 
 Banco vendita libri 
 Nel pomeriggio, in Oratorio, momento di festa 

per le Famiglie 

Venerdì 31 
 Ore 21 - presso il Salone dell'Oratorio incontro 

di presentazione del libro "Il bambino invisibile" 
con Manuel Antonio Bragonzi 

 
FEBBRAIO 

Domenica 2 - Festa della Vita 
 Benedizione e distribuzione delle candele 
 Banco vendita libri 

Lunedì 3 
 Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 

Mercoledì 5 
 Ore 16 - S. Messa in onore di Sant'Agata 

Domenica 9 - Giornata della Solidarietà 
 Ore 16 - Battesimi comunitari 

Martedì 11 - Giornata del Malato 
 Ore 10,30 - S. Messa per gli ammalati. 

Conferimento dell'Olio degli infermi 
 
MARZO 

Lunedì 3 
 Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 Domenica 9 - Prima domenica di Quaresima 


