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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. 366.3670791 
 

PARROCCHIA S. MARTINO  in Niguarda 
Anno XXVII - N. 2 – Marzo-Aprile 2014 

 
Pubblichiamo un commento al Messaggio per la Quaresima di Papa Francesco. 
 
Parte ancora da san Paolo, Papa 
Francesco nel suo Messaggio per la 
Quaresima 2014, esattamente dalle 
parole che l’Apostolo rivolge ai cristiani di 
Corinto, Si è fatto povero per arricchirci 
con la sua povertà (2 Cor 8, 9), 
incoraggiandoli “ad essere generosi 
nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si 
trovano nel bisogno”. 
Ma “cosa dicono a noi, cristiani di oggi, 
queste parole di san Paolo?”, questo 
“invito alla povertà, a una vita povera in 
senso evangelico?”, domanda il Santo 
Padre. Anzitutto, “qual è lo stile di Dio”, il 
quale “non si rivela con i mezzi della 
potenza e della ricchezza del mondo, ma 
con quelli della debolezza e della 
povertà”. Il mistero dell’incarnazione trova 
infatti ragione nell’“amore divino”, che – 
scrive Francesco – “è grazia, generosità, 
desiderio di prossimità, e non esita a 
donarsi e sacrificarsi per le creature 
amate”. Un amore che “rende simili, crea 
uguaglianza, abbatte i muri e le distanze”. 
Gesù – sottolinea il Santo Padre, citando 
la Gaudium et spes – “ha lavorato con 
mani d’uomo, ha pensato con intelligenza 
d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha 

amato con cuore d’uomo”. Pertanto la 
frase di san Paolo – perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà - non è 
“un gioco di parole”, né “un’espressione 
ad effetto”, bensì una “sintesi” della logica 
di amore di Dio. 
Logica che, precisa il Papa, non segue il 
“pietismo filantropico” di chi “dà parte del 
proprio superfluo” in elemosina. “Non è 
questo l’amore di Cristo!” esclama: 
“Quando Gesù scende nelle acque del 
Giordano e si fa battezzare da Giovanni il 
Battista, non lo fa perché ha bisogno di 
penitenza, di conversione; lo fa per 
mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di 
perdono, in mezzo a noi peccatori, e 
caricarsi del peso dei nostri peccati”. 
Proprio questa è la via che il Messia ha 
scelto per “consolarci, salvarci, liberarci 
dalla nostra miseria”, una via di povertà 
che “ci rende ricchi” in virtù del “suo modo 
di amarci”, espresso in un triplice moto di 
"compassione, tenerezza e condivisione”. 
Gesù “è ricco”, aggiunge Bergoglio, come 
lo è “un bambino che si sente amato e 
ama i suoi genitori e non dubita un istante 
del loro amore e della loro tenerezza”. 
Quindi, è vera l’affermazione di Léon Bloy 

che “la sola vera tristezza è non essere 
santi”; ma è pur vero “che vi è una sola 
vera miseria: non vivere da figli di Dio e da 
fratelli di Cristo”. 
Bisogna, tuttavia, distinguere il concetto di 
miseria da quello di povertà, precisa il 
Santo Padre, dal momento che “la miseria 
è la povertà senza fiducia, senza 
solidarietà, senza speranza”. In tal senso, 
“possiamo distinguere tre tipi di miseria: la 
miseria materiale, la miseria morale e la 
miseria spirituale”. La prima, spiega il 
Vescovo di Roma, “è quella che 
comunemente viene chiamata povertà”, 
che tocca “quanti vivono in una 
condizione non degna della persona 
umana: privati dei diritti fondamentali e dei 
beni di prima necessità”, quali cibo, 
acqua, condizioni igieniche, lavoro, 
possibilità di sviluppo e crescita culturale. 
“Di fronte a questa miseria la Chiesa offre 
il suo servizio, la sua diakonia, per andare 
incontro ai bisogni e guarire queste 
piaghe che deturpano il volto 
dell’umanità”. 
In particolare, dice il Pontefice, l’impegno 
di chiunque si professi cristiano deve 
orientarsi “a fare in modo che cessino nel 
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mondo le violazioni della dignità umana, le 
discriminazioni e i soprusi, che, in tanti 
casi, sono all’origine della miseria”. 
“Quando il potere, il lusso e il denaro 
diventano idoli – avverte il Papa - si 
antepongono questi all’esigenza di una 
equa distribuzione delle ricchezze”. È 
necessario perciò convertire le coscienze 
“alla giustizia, all’uguaglianza, alla 
sobrietà e alla condivisione”. 
Esiste poi la miseria morale, “non meno 
preoccupante” di quella materiale, perché 
rende gli uomini “schiavi del vizio e del 
peccato”. “Quante famiglie sono 
nell’angoscia perché qualcuno dei membri 
– spesso giovane – è soggiogato 
dall’alcol, dalla droga, dal gioco, dalla 
pornografia!”, esclama Papa Francesco. 
“Quante persone sono costrette a questa 
miseria da condizioni sociali ingiuste, dalla 
mancanza di lavoro che le priva della 

dignità che dà il portare il pane a casa, 
per la mancanza di uguaglianza rispetto ai 
diritti all’educazione e alla salute”. È una 
miseria, questa, che secondo il Pontefice 
“può ben chiamarsi suicidio incipiente”. 
Tale miseria - prosegue – “è anche causa 
di rovina economica” e si collega alla 
miseria spirituale che colpisce “quando ci 
allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo 
amore”. “Se riteniamo di non aver bisogno 
di Dio” - scrive - perché “pensiamo di 
bastare a noi stessi, ci incamminiamo su 
una via di fallimento. Dio è l’unico che 
veramente salva e libera”. Antidoto contro 
la miseria spirituale è il Vangelo: “Il 
cristiano – rimarca Bergoglio - è chiamato 
a portare in ogni ambiente l’annuncio 
liberante che esiste il perdono del male 
commesso, che Dio è più grande del 
nostro peccato e ci ama gratuitamentemì, 
sempre”. 

L’auspicio è allora che “questo tempo di 
Quaresima trovi la Chiesa intera disposta 
e sollecita nel testimoniare a quanti vivono 
nella miseria materiale, morale e spirituale 
il messaggio evangelico”. In questo 
itinerario quaresimale “adatto per la 
spogliazione”, soggiunge il Santo Padre, 
“ci farà bene domandarci di quali cose 
possiamo privarci al fine di aiutare e 
arricchire altri con la nostra povertà”. Non 
sarebbe valida, infatti, “una spogliazione 
senza questa dimensione penitenziale”: 
“Diffido dell’elemosina che non costa e 
che non duole”, chiosa Francesco. E 
conclude il suo Messaggio con la 
preghiera che lo Spirito Santo “sostenga 
questi nostri propositi e rafforzi in noi 
l’attenzione e la responsabilità verso la 
miseria umana, per diventare 
misericordiosi e operatori di 
"misericordia".  

 
 
 
 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 

 Le parole del Papa ci invitano a 
mettere in pratica: "Evangelizzazione e 
testimonianza della carità". La 
parrocchia invita tutti i fedeli a 
sostenere con la propria carità alcune 
iniziative parrocchiali e missionarie. 

 Nei giorni di apertura del Centro di 
Ascolto e nei giorni di distribuzione dei 
viveri è possibile portare al centro 
caritas alcuni alimenti: pasta, riso, 
tonno, olio, zucchero, legumi in 
scatola, pelati. Orari: martedì dalle 9 
alle 12 - Venerdì dalle 16 alle 19 - 
Sabato mattina dalle 9 alle 10. 

 Oppure si potrà decidere di sostenere 
le opere parrocchiali e le missioni 
lasciando un contributo nell'apposita 
busta distribuita nelle S. Messe 
domenicali e da riportare in chiesa il 
venerdì e il sabato santo. 

 Breve omelia durante le Messe feriali 

 Predicazione del «Quaresimale» nei 
primi 4 venerdì alle ore 21, in chiesa, 
sul tema della esortazione di Papa 
Francesco "Evangeli Gaudium". La 
cerimonia comprende la recita di 
Compieta e termina con la 
Benedizione con la Reliquia della 
Croce. 

 Incontri per la Terza Età: nei mercoledì 
alle ore 15,30 nell'aula piano terra 
della Casa delle Associazioni si 
terranno incontri aperti a tutti. 

 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 11 aprile alle ore 18. 

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

 Domenica 6 aprile, Quinta Domenica 
di Quaresima, si raccoglieranno le 
offerte per Sante Messe a suffragio dei 
defunti. 

 Domenica 6 aprile festeggeremo le 
coppie di sposi che celebrano nel 
corso di questo anno il 25°, 40°, 50°, 
60° anniversario di nozze con la 

Messa alle 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. 

 Venerdì 18 aprile, Venerdì Santo, alle 
ore 20,45 è proposta una Via Crucis 
per le strade di Niguarda con 
conclusione in Chiesa parrocchiale. 

 Nel Duomo di Milano, nei martedì 18 
marzo; 25 marzo; 1 aprile e 8 aprile 
alle ore 21 (apertura del Duomo dalle 
ore 20,15) il Cardinale Scola guiderà 
la preghiera e terrà una meditazione 
sulla Via Crucis. Si possono seguire 
queste celebrazioni su Telenova 
(Canale 14), Radio Marconi (FM 94,8) 
e sul Portale della Diocesi. 

 Sabato 29 e Domenica 30 marzo, in 
occasione della XIII Giornata 
Nazionale dell'UNITALSI, sul piazzale 
della chiesa il gruppo parrocchiale 
effettuerà una vendita benefica di 
piantine d’ulivo, il cui ricavato 
permetterà di offrire il pellegrinaggio a 
Lourdes ad alcuni anziani e ammalati 
della nostra parrocchia. 

 
VARIE 
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 Con il Banco-Libri, allestito dalla 
Associazione San Martino, in 
occasione della Festa della Famiglia 
e della Giornata per la Vita, si è 
realizzato un utile di € 890. Tale 
somma è stata devoluta interamente 
per le attività del Movimento per la 
Vita Ambrosiano. 

 L'assemblea dell'Associazione San 
Martino, in data 2/1/2014, in memoria 
del signor Renato Perotto, che per 
tanti anni è stato amministratore della 
Associazione stessa, ha deliberato di 
devolvere alla Parrocchia San 
Martino in Niguarda 

o € 1.000 perché siano celebrate S. 
Messe in suo suffragio 

o € 1.000 per opere parrocchiali 
 
 
 

FESTA DEGLI  
ANNIVERSARI 
 

Domenica 6 aprile festeggeremo le coppie 
di sposi che celebrano nel corso di 
quest'anno il 25°, 40°, 50°, 60° 
anniversario di nozze (e per le suore, di 
vita religiosa). Queste sono invitate a 
partecipare alla Santa Messa delle ore 
11.15 alla quale seguirà, in Oratorio, un 
momento di festa.  

Sabato 5 aprile, alle ore 21, nel salone 
parrocchiale, si terrà una serata di canti e 
musica in onore dei festeggiati. La 
Comunità è invitata a partecipare. 

Gli sposi e le religiose che desiderano 
ricordare con la Comunità questo 
momento di gioia sono pregati di 
comunicare, al più presto,  i loro 
nominativi in Segreteria Parrocchiale, 
portando due/tre foto del giorno delle loro 
nozze.  
 

COMUNICATO CARITAS 
 
Nella Giornata della Solidarietà la 
Comunità Parrocchiale ha contribuito con 
 Kg 358 di pasta 
 Kg 225 di riso 
 Kg 302 di pelati 
 Kg 56 di zucchero 
 Kg 145 di tonno 
 Kg 79 di biscotti 
 Kg 89 di legumi 
 Kg 9,5 di caffé 
 Litri 65 di olio 
 Offerte in denaro per Euro 1.615 
 
La Caritas e la San Vincenzo parrocchiale 
ringraziano per la partecipazione e la 
sensibilità dimostrata. 
 
 
 
PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE 
 
Dal 6 all'11 giugno si terrà il 
Pellegrinaggio Parrocchiale in Polonia 
"Sulle orme di Giovanni Paolo II". 
Programma e iscrizioni presso la 
Segreteria Parrocchiale. 
 
 
 
RITIRO SPIRITUALE 
CONSORELLE DEL 
SS. SACRAMENTO 
 
Le Consorelle del SS. Sacramento il 
giorno 13 marzo alle ore 16 si ritrovano in 
chiesa per il ritiro spirituale all'inizio della 
Quaresima. Tutti sono invitati. 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Alessandro Veronesi 
Jazmin Martina Ortuno 
 
Riposano in Cristo 
Sergio Vittorio Stimili a.69 
Liliana Colombo ved. Manesco a.82 
Suor Anna Ambrogia Colombo a.77  
Ines Brioschi Sberna a.85 
Andriana Tesoro ved. Rigamonti a.91 
Marcello Uboldi a.84 
Cosimo Catalano a.92 
Michele Dell'Olio a.91 
Emma Franco a.79 
Antonio Dimatteo a.59 
Maria Elvira Moroni a.87 
Giovanni Magni a.78 
Cecilia Trovenzi ved. Caspani a.91 
Liliana Caselli Pirola a.67 
Dorina Cavestro a.83 
Luigi Modena a.93 
Vittorio Angellotti a.75 
Giuseppina Andreotti ved. Magri a.100 
Jole Vicentini ved. Del Maschio a.85 
Gino Casarin a.83 
Alfiero Gorlini a.78 
Giuseppina Vaghi ved. Radaelli a.99 
Giuseppe Cantù a.93 
Cleonice Lonati a.96 
Lucia Cravotto a.87 
Ernesta Fossaghi a.85 
Marina Strola a.55  
 
 
OFFERTE 
 
Per asilo parrocchiale:  
Società Case Popolari di Niguarda  1.500 
Euro 
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CALENDARIO 
  
MARZO 2014 

Domenica 9 - Prima Domenica di Quaresima 
 Alla fine delle S. Messe: imposizione delle ceneri 
 Ore 16 - Battesimi comunitari 

Mercoledì 12 
 Ore 15,30 - Quaresimale della Terza Età «Il fatto dei pani» 

Giovedì 13 
 Ore 16 - Ritiro spirituale delle Consorelle del SS. 

Sacramento 

Venerdì 14 - 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 trasformazione 

straordinaria della Chiesa» (predica don Angelo) 

Mercoledì 19 - Solennità di San Giuseppe  
 Ore 15,30 – Tombolata per la Terza Età 

Venerdì 21 
 Celebrazione della Via Crucis durante l'orario delle Sante 

Messe 
 ore 17 – Via Crucis per i ragazzi dell’Oratorio 
 ore 21 – in chiesa, Quaresimale «Crisi dell'impegno 

comunitario» (predica don Fabio) 

Mercoledì 26 
 Ore 15,30 - Quaresimale della Terza Età «Il cieco di Gerico» 

Venerdì 28 
 Celebrazione della Via Crucis durante l'orario delle Sante 

Messe 
 ore 17 – Via Crucis per i ragazzi dell’Oratorio 
 ore 21 – in chiesa, Quaresimale «Annuncio del Vangelo» 

(predica don Pierluigi) 

Sabato 29 e Domenica 30 
 Vendita delle piante d'ulivo da parte dell'UNITALSI 

APRILE 

Mercoledì 2 
 Ore 15,30 - Quaresimale della Terza Età «La tempesta 

sedata» 

Venerdì 4 
 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 dimensione sociale 

dell'evangelizzazione» (predica don Pierluigi) 

Sabato 5 
 Ore 21 - nel salone parrocchiale: Serata di festa con le 

coppie che celebrano l'anniversario di nozze 

Domenica 6 - Festa per gli anniversari di nozze 
 Ore 11,15 Santa Messa per le coppie che festeggiano 

l’anniversario di nozze. Segue momento di festa in Oratorio. 
 Raccolta delle offerte per intenzioni S. Messe a suffragio 

Lunedì 7 
 Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 

Venerdì 11 
 Celebrazione della Via Crucis alle ore 7,30 e 8,30 
 ore 17 – Via Crucis per i ragazzi dell’Oratorio 
 ore 18 – Confessioni comunitarie 

Domenica 13 - Domenica delle Palme 
 dopo le S. Messe: distribuzione degli ulivi 
 ore 16 - Battesimi comunitari 

Giovedì 17 - Giovedì santo 
 Ore 7,30 – 8,30 Liturgia della Parola 
 Ore 21 – Santa Messa in “Coena Domini” 

Venerdì 18 - 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 19 - Sabato santo 
 Ore 8,30 – Liturgia della Parola 
 Ore 21 – Veglia Pasquale 

Domenica 20 - Pasqua di Risurrezione del Signore 
 Ore 11,15 - Santa Messa solenne 
 Ore 17,15 – Vesperi e Benedizione solenni 

Lunedì 21 - Lunedì dell’Angelo (non è di precetto, Le sante 
Messe seguono l’orario feriale) 
 
 
MAGGIO 

Giovedì 1 
Ore 9,30 e ore 11 - Amministrazione della Prima Comunione 


