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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. 3 – Maggio-Giugno 2014 

 
Trascriviamo l'invito di Papa Francesco tenuto il Lunedì dell'Angelo in Piazza San Pietro. 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
Buona Pasqua! “Cristòs anèsti! – 
Alethòs anèsti!”, “Cristo è risorto! – E’ 
veramente risorto!”. E’ fra noi, qui, in 
piazza! In questa settimana possiamo 
continuare a scambiarci l’augurio 
pasquale, come se fosse un unico 
giorno. È il grande giorno che ha fatto 
il Signore.  
Il sentimento dominante che traspare 
dai racconti evangelici della 
Risurrezione è la gioia piena di 
stupore, ma uno stupore grande! La 
gioia che viene da dentro! E nella 
Liturgia noi riviviamo lo stato d’animo 
dei discepoli per la notizia che le 
donne avevano portato: Gesù è 
risorto! Noi lo abbiamo visto!  
Lasciamo che questa esperienza, 
impressa nel Vangelo, si imprima 
anche nei nostri cuori e traspaia nella 
nostra vita. Lasciamo che lo stupore 
gioioso della Domenica di Pasqua si 
irradi nei pensieri, negli sguardi, negli 
atteggiamenti, nei gesti e nelle 
parole… Magari fossimo così luminosi! 

Ma questo non è un maquillage! Viene 
da dentro, da un cuore immerso nella 
fonte di questa gioia, come quello di 
Maria Maddalena, che pianse per la 
perdita del suo Signore e non credeva 
ai suoi occhi vedendolo risorto. Chi fa 
questa esperienza diventa testimone 
della Risurrezione, perché in un certo 
senso è risorto lui stesso, è risorta lei 
stessa. Allora è capace di portare un 
“raggio” della luce del Risorto nelle 
diverse situazioni: in quelle felici, 
rendendole più belle e preservandole 
dall’egoismo; in quelle dolorose, 
portando serenità e speranza.  
In questa settimana, ci farà bene 
prendere il Libro del Vangelo e leggere 
quei capitoli che parlano della 
Risurrezione di Gesù. Ci farà tanto 
bene! Prendere il Libro, cercare i 
capitoli e leggere quello. Ci farà bene, 
in questa settimana, anche pensare 
alla gioia di Maria, la Madre di Gesù. 
Come il suo dolore è stato intimo, 
tanto da trafiggere la sua anima, così 
la sua gioia è stata intima e profonda, 

e ad essa i discepoli potevano 
attingere. Passato attraverso 
l’esperienza di morte e risurrezione del 
suo Figlio, viste, nella fede, come 
l’espressione suprema dell’amore di 
Dio, il cuore di Maria è diventato una 
sorgente di pace, di consolazione, di 
speranza, di misericordia. Tutte le 
prerogative della nostra Madre 
derivano da qui, dalla sua 
partecipazione alla Pasqua di Gesù. 
Dal venerdì al mattino di domenica, 
Lei non ha perso la speranza: 
l’abbiamo contemplata Madre 
addolorata ma, al tempo stesso, 
Madre piena di speranza. Lei, la 
Madre di tutti i discepoli, la Madre 
della Chiesa, è Madre di speranza.  
A Lei, silenziosa testimone della morte 
e della risurrezione di Gesù, 
chiediamo di introdurci nella gioia 
pasquale. Lo faremo con la recita del 
Regina Caeli, che nel tempo pasquale 
sostituisce la preghiera dell’Angelus.  
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ANNIVERSARI 
 
Domenica 6 aprile abbiamo festeggiato le 
coppie di sposi che in questo anno 
ricordano il loro 25° - 40° - 50° - 60° 
anniversario di matrimonio e di 
professione religiosa delle suore. 
 
Tutta la Comunità parrocchiale rinnova a 
loro gli auguri, mentre li ringrazia per 
l'esempio offerto a tutti. 
 
Hanno ricordato il loro 50° anniversario di 
professione religiosa: sr. Annarita 
Bellamonti; sr. Concettalisa Cardì delle 
Suore di San Giuseppe. 
 
Hanno ricordato il loro 60° anniversario di 
professione religiosa: sr. Imelda Zecchini; 
sr. Attilia Franceschi delle Suore di San 
Giuseppe. 
 
Hanno festeggiato il loro 25° anniversario 
di matrimonio: Massimo Lopez e Paola 
Delle Donne; Renato Mauri e Claudia 
Santambrogio; Roberto Alcaro e Teresa 
Saita; Massimo Siffredi e Anna Galeazzi; 
Sergio Felisi e Paola Annamaria Milani. 
 
Hanno festeggiato il loro 40° anniversario 
di matrimonio: Vittorio Moneta e Manila 
Lunardelli; Vittorio Collamati e Carlotta 
Cirla; Bruno Repossini e Daniela Crepaldi; 
Maurizio Marchesi e Gabriella Cerioli; 
Giuseppe Pino e Claudia Errante. 
 
Hanno festeggiato il loro 50° anniversario 
di matrimonio: Carlo Alberto De Maestri e 
Flora Milella; Marco Brambilla e Marisa 
Del Savio; Pierluigi Penati e Lida Binot; 
Virginio Pogliani e Diva Anna Rosatto; 
Agostino Mariani e Armida Piuzzi; Vittorio 
Sozzi e Maria Grazia Rampini; Giancarlo 
Gianni e Giuliana Bonato; Antonio Bolio e 
Franca Quaccini; Virginio Artaria e Paola 
Gardella; Giuseppe Negri e Gianfranca 
Zuppel; Bruno Fiorentino e Maria Pia 
Tamburro. 
 
Hanno festeggiato il loro 60° anniversario 
di matrimonio: Enrico Santambrogio e 
Maria Biraghi; Alberto Mussi e Angiolina 
Ferrari. 

 

SOSTEGNO ECONOMICO 
CHIESA CATTOLICA 
Anche quest'anno, con la prossima 
dichiarazione dei redditi, tutti i contribuenti 
possono destinare alla Chiesa Cattolica l'8 
per mille dell'IRPEF. E' un gesto semplice 
che si realizza apponendo la propria firma 
nell'apposita casella della Dichiarazione 
dei Redditi, che può aiutare molto la 
Chiesa Cattolica nella sua missione. 
Per essere aiutati a esprimere 
correttamente la propria scelta a favore 
della Chiesa Cattolica ci si può rivolgere al 
Patronato presso la Casa delle 
Associazioni tutti i mercoledì dalle 16 alle 
17. 

 
MESE DI MAGGIO 
Nel mese tradizionalmente a lei dedicato 
onoreremo la Madonna secondo queste 
modalità: 
 dopo la S. Comunione durante le 

messe feriali, reciteremo la Preghiera 
di San Bernardo. 

 ogni giorno, in chiesa, recita del Santo 
Rosario alle ore 17,30 e canto delle 
litanie 

 tutti i lunedì alle ore 21 in Oratorio si 
reciterà il Santo Rosario 

 il giorno 30 alle ore 21, chiusura del 
mese di maggio con recita del santo 
Rosario, canti della Corale in onore 
della Beata Vergine Maria e 
benedizione con la reliquia della 
Madonna. 

 
PROFESSIO FIDEI 
VENITE A VEDERE QUESTO 
SPETTACOLO 

Nella lettera pastorale "II campo è il mondo", il 
nostro Arcivescovo ci ha esortato ad "uscire 
da noi stessi" per portare a tutti l'Evangelo 
dell'umano "rischiando la propria libertà, 
esponendo se stessi". Si tratta di diventare 
ogni giorno, nella realtà concreta e nelle 
relazioni quotidiane, testimoni della gioia del 
Vangelo. "II testimone rinvia a Cristo, 
sommamente amato, non a sé. ... II testimone 
fa crescere la libertà, soprattutto la libertà da 
se stessi, dal proprio progetto, dall'immagme 
di sé che si sogna. ... La testimonianza 
stabilisce legami e crea luoghi di convivenza, 
dove sia possibile sperimentare una umanità 
rinnovata, un modo più vero di sentire la vita, 
di essere amati e di amare" (Il campo è il 
mondo, p. 41). 

L'iniziativa dell'8 maggio in piazza Duomo a 
Milano alle ore 21 dal titolo Venite a vedere 
questo spettacolo, e il grande segno che i 

fedeli della Diocesi vogliono quest'anno offrire 
a tutta la città per manifestare pubblicamente 
la loro disponibilità ad essere testimoni, a non 
far mancare ad ogni uomo e ad ogni donna 
l'annuncio della gioia del Vangelo. Non è 
quindi semplicemente un evento, è piuttosto 
un impegno assunto davanti a tutti e insieme, 
come Chiesa, a partire dalla pubblica 
professione di fede. Dice ancora l'Arcivescovo: 
"La professione della nostra fede per le vie 
della città vuole dire a tutti la nostra decisione 
di percorrere le vie dell'umano fino nelle 
periferie più lontane, per Seminare la gioia del 
Vangelo nel campo che è il mondo" (Il campo 
è il mondo, p. 67). La fede sarà professata 
guardando la croce di Gesù perché è da essa 
che scaturisce la fonte dell'amore di Dio che 
alimenta e vivifica ogni attimo della vita degli 
uomini e delle donne e li raggiunge anche nel 
punto più estremo che è la solitudine della 
morte. 

Naturalmente, insieme alle altre organizzazioni 
e movimenti, ci sarà in prima fila l'Azione 
Cattolica che, forte del proprio carisma della 
diocesanità, fa sempre proprie pastorale ed 
iniziative del suo vescovo pro tempore e con la 
propria disponibilità conferma la scelta di 
essere corresponsabile dell'unica missione 
della Chiesa, in profonda comunione con 
l'arcivescovo e dentro le nostre comunità. 

L'Arcivescovo aiuterà a comprendere come il 
compito e la gioia dei cristiani illuminati 
dall'amore sprigionato dalla Croce di Cristo, e 
essere in mezzo al mondo per ricevere 
speranza da questa missione da comunicare 
agli altri. Parrocchie, comunità religiose, 
associazioni, movimenti e gruppi sono invitati 
a partecipare al gesto della «Professio fidei» in 
piazza Duomo, lasciandosi attrarre dalla 
bellezza della Croce. 

L'ingresso è consentito anche a singoli 
partecipanti. L'accesso a piazza Duomo è 
libero, ma è bene procurarsi il «pass» gratuito 
in Curia Arcivescovile (piazza Fontana, 2 - 
Milano) da lunedì  5 a giovedì 8 maggio (dalle 
9 alle 17) Per il modulo di adesione online: 

http://curia.diocesi.milano.it/ComunicazioniSoc
iali/UCS12/Iscrizione.asp 

A chi avrà effettuato l'adesione con questo 
modulo, sarà riservato il posto in piazza 
Duomo nei settori più vicini al palco 
rispettando l'ordine di adesione. 

l settori della piazza non prevedono posti a 
sedere. Saranno aperti alle 19 e sarà possibile 
occupare i settori vicini al palco fino alle 20.30. 
Oltre questo orario sarà comunque possibile 
accedere ai settori più lontani. La serata 
terminerà entro le 22.30. In caso di cattivo 
tempo la serata si terrà in Duomo. 

La descrizione dettagliata del gesto è visibile 
sui manifesti esposti in piazza della chiesa. 
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S. MESSA AL PARCO NORD 
Il giorno 13 maggio, in occasione della 
Festa della Madonna di Fatima, il 
Decanato organizza per tutti i fedeli 
una S. Messa alle ore 21 presso il 
"Teatrino del Parco Nord". 
In caso di pioggia la Messa sarà 
celebrata nella Parrocchia di Gesù 
Divin Lavoratore. 

 
PELLEGRINAGGIO 
A LOURDES 
Il Gruppo parrocchiale dell'UNITALSI 
organizza l'annuale pellegrinaggio a 
Lourdes con treno ammalari e aereo 
dal 18 al 24 settembre 2014. 
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi 
presso la Segreteria parrocchiale. 

 
NOTIZIE 
 Nella Quinta domenica di Quaresima 

sono state raccolte offerte per 235 
Messe a suffragio. 

 L'offerta per l'ulivo della Domenica 
delle Palme è stata di € 4.150 

 L'offerta quaresimale è stata di € 
4.450 

 In occasione della XIII° Giornata 
Nazionale UNITALSI dello scorso 29 
e 30 marzo, è stata raccolta la 
somma di € 2.240 che 
permetteranno di offrire ad alcuni 
ammalati ed anziani della nostra 
parrocchia il viaggio a Lourdes del 
prossimo mese di settembre. 

 Sabato 3 maggio dalle ore 16 alle 19 
e Domenica 4 maggio dalle 9 alle 
12,30 e dalle 16 alle 19 in occasione 
della FESTA DELLA MAMMA sarà 
allestito, presso l'Oratorio, un banco 
vendita per regali  

 

CHIUSURA DEL PIAZZALE 
DELLA CHIESA 
Comunichiamo che dopo aver sentito 
la Commissione per gli Affari 
Economici della Parrocchia e il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale si è 
presa la decisione di chiudere 
definitivamente la piazza della Chiesa, 
suolo privato di proprietà della 
Parrocchia San Martino, sia al traffico 
che al parcheggio di auto private a 
partire da DOMENICA 1 GIUGNO 
2014. 
Le motivazioni della chiusura sono le 
seguenti: 
 Garantire massima sicurezza 

durante le funzioni religiose, sia 
festive che feriali, evitando così che 
si possano creare situazioni 
pericolose per le persone che vi 
partecipano. 

 Dare maggior agibilità e spazio allo 
svolgimento di funerali e matrimoni 
e le innumerevoli iniziative 
parrocchiali che si svolgono sul 
piazzale compreso le varie gite in 
pullman sia parrocchiali che 
oratoriane senza l'ostacolo di auto 
parcheggiate sia al centro piazza 
che sui lati. 

Sono già state inoltrate le richieste per 
i permessi ai vari enti competenti 
(Comune di Milano, Curia e 
Soprintendenza ai beni Culturali e 
Ambientali della Lombardia) per un 
progetto di riqualificazione consono 
alle caratteristiche della Chiesa 
Parrocchiale. 
Tale progetto verrà portato alla 
conoscenza dei parrocchiani e 
realizzato appena possibile. 
Per chi vuole contribuire con offerte in 
denaro potrà farlo rivolgendosi in 
segreteria parrocchiale la quale 
rilascerà regolare ricevuta detraibile 
dalla denuncia dei redditi 

. 

NOTIZIE DALL'ORATORIO 

Oratorio estivo dal 9 giugno al 27 
giugno - iscrizioni le domeniche di 
maggio negli orari di apertura 
dell'oratorio 

Vacanze elementari a Champorcher 
dal 29 giugno al 5 luglio  

Vacanze medie a Champorcher dal 5 
luglio al 12 luglio 

Vacanze adolescenti e giovani a 
Marzocca di Senigallia dal 12 luglio al 
19 luglio. 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Andrea Pozzoli - Elisa Rubino - Mikael 
Bregolin - Nicolò Milazzo - Sara 
Minopoli - Serena Corbellari - Thomas 
Corbellari - Manuel Costante - Jolanda 
Pappacena - Giuseppe Perez - Lucia 
Signorelli - Mia Succi - Riccardo 
Viganò 
 
Uniti nell'amore santo e 
indissolubile 
Reda Mohamed Djermouni con 
Eleonora Francesca Riva 
 
Riposano in Cristo 
Carla Montalbetti a.94 - Paola Pagani 
Ciceri a.79 - Lidia Santambrogio ved. 
Morandini a.91 - suor Gelmina 
Mezzasalma a.90 - Antonio Dal Passo 
a.84 - Maria Caspani Colzani a.85 - 
Angelo Carminati a.91 - Immacolata 
Micelotta a.86 - Lucia Gorna ved. 
Camarella a.86 - Luisa Russo ved. 
Renna a.93 - Giuseppe Rondelli a.78 - 
Anna Chiari ved. Busotti a.79 - Cosimo 
Tripaldi a.74 - Maria Moneta a.86 - 
Luigi Codazzi a.82 - Nicola Gaetano 
a.83 - Vincenzo Scarpellino a.76 - 
Remo Morelli a.88 - Elio Maria Villa 
a.66 - Augusto Buratti a.86 - Giuseppe 
Daina a.71 - Amalio Bonsignore a.89 
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CALENDARIO 
  

MAGGIO 2014 
 

Sabato 3 - Domenica 4 - Banco vendita oggetti per la 
FESTA DELLA MAMMA 

 

Lunedì 5 
 Ore 8.30 - Ufficio per i defunti 

 

Giovedì 8 
 Ore 21 - in Piazza Duomo «Venite a vedere questo 

spettacolo» 

 

Domenica 11 
 Ore 16 - Battesimi comunitari 

 

Martedì 13 - Memoria della B.V. di Fatima 
 Ore 21 - S. Messa decanale al Parco Nord 

 

Giovedì 22 - Memoria di S. Rita da Cascia 

 

Venerdì 30 
 Ore 21 - in chiesa: chiusura del Mese di Maggio 

 

Sabato 31 - Festa della Visitazione della B.V.Maria 

GIUGNO 
 

Lunedì 2 
 Ore 8.30 - Ufficio per i defunti 

 

Giovedì 5 
 Ore 15,30 - S. Messa delle Consorelle del SS. 

Sacramento 

 

Venerdì 6 - Inizio pellegrinaggio in Polonia 

 

Domenica 8 - Solennità della Pentecoste 
 Ore 11,15 Santa Messa solenne 
 Ore 16 - Battesimi comunitari 
Giornata del Fraterno aiuto cristiano 
La colletta straordinaria è a favore dei poveri della nostra 
Parrocchia 

 

Giovedì 12 - Festa di santa Paola Frassinetti fondatrice 
dell'Ordine delle Suore dell'Asilo Parrocchiale 

 

Domenica 15 - Solennità della SS. Trinità 

 

Giovedì 19 - Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo 
 Sante Messe distinte 
 alla sera: solenne processione cittadina 

 

Martedì 24 - Solennità della nascita di S. Giovanni 
Battista 

 

Venerdì 27 - Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

 

Lunedì 30 - Solennità liturgica dei santi Pietro e Paolo 

 

LUGLIO 
 

Martedì 1 
 Inizio orario estivo delle funzioni liturgiche 


