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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. 4 – Ottobre - Novembre 2014 

 
Trascriviamo alcuni brani della Nota Pastorale del nostro Vescovo che delinea i nostro cammino in quest'anno pastorale. 
 
Raccomandare, all'interno della 
comunità cristiana, la creazione di 
comunità educanti significa, in 
sostanza, assumere lo stesso 
metodo educativo praticato da 
Gesù durante la sua vita pubblica 
nei confronti dei suoi discepoli. 
Così lo riassume 
emblematicamente l'evangelista 
Marco: «Salì poi sul monte, chiamò 
a sé quelli che voleva ed essi 
andarono da lui. Ne costituì Dodici - 
che chiamò apostoli -, perché 
stessero con lui e per mandarli a 
predicare con il potere di scacciare 
i demoni. Costituì dunque i Dodici» 
(Mc 3,13-16). Gesù sceglie e 
chiama a sé persone che, 
aderendo liberamente al suo invito, 
intendono condividere la Sua vita e 
la Sua missione in uno stile 
comunitario; ma anche Lui 
condivide la loro vita; frequenta le 
loro case, ne conosce i parenti 

(affetti, Lc 4,38: la suocera di 
Pietro), li accompagna negli affari 
quotidiani (lavoro, Lc 5,4ss: pesca 
miracolosa), fa festa con loro 
(riposo, Gv 2: nozze di Cana; Mc 
6,3 1 : «Ed egli disse loro: "Venite 
in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po'"»). Dal 
Vangelo emerge chiaramente 
l'invito a partecipare a questa 
comunità di vita: coloro che Gesù 
incontra, infatti, sono talmente 
attirati da decidere liberamente di 
andare con lui (cf. Lc 8,38). 
Facendo tutte le debite distinzioni 
resta attuale la celebre ed 
affascinante descrizione della co-
munità primitiva a cui non cesso di 
rifarmi. Permettetemi di riproporla in 
chiusura di questa Nota come una 
limpida traccia del nostro cammino: 
«Erano perseveranti nell' 
insegnamento degli apostoli e nella 
comunione, nello spezzare il pane 

e nelle preghiere. Un senso di 
timore era in tutti, e prodigi e segni 
avvenivano per opera degli 
apostoli. Tutti i credenti stavano 
insieme e avevano ogni cosa in 
comune; vendevano le loro 
proprietà e sostanze e le 
dividevano con tutti, secondo il 
bisogno di ciascuno. Ogni giorno 
erano perseveranti insieme nel 
tempio e, spezzando il pane nelle 
case, prendevano cibo con letizia e 
semplicità di cuore, lodando Dio e 
godendo il favore di tutto il popolo. 
Intanto il Signore ogni giorno 
aggiungeva alla comunità quelli che 
erano salvati» (At 2,42-47). 
 
card. Angelo Scola "La Comunità 
educante". 
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FESTA PATRONALE 
 

Come ogni anno celebriamo la festa in onore della Beata Vergine del Rosario la 
prima domenica di ottobre.  
 
Triduo in preparazione alla Festa Patronale: 
 

o Mercoledì 1/10 - Giovedì 2/10 - Venerdì 3/10:  predicazione sulla Nota 
Pastorale "Comunità educante" alle sante Messe delle ore 8,30 e 18. 

o Venerdì 3/10 ore 18 Confessioni comunitarie 
 

o Sabato 4/10 dalle ore 16 oratorio in festa "solo insieme" giochi e piccolo 
mercatino - sarà presente anche uno stand Caritas per il ritiro di alimenti a 
sostegno del banco alimentare per i bisognosi della parrocchia. 

o Sabato 4/10 serata "Solo insieme" possibilità di cenare in oratorio e 
spettacolo di intrattenimento 

o Sabato 4 e Domenica 5: Pesca di Beneficenza 
 
 
Domenica 5/10 - Festa Patronale in onore della B.V. del Rosario 
 
Per tutta la giornata di domenica 5/10 sarà possibile consegnare alimenti per la 
Caritas come da cartelloni informativi. 

o  Ore 10 santa messa per ragazzi e famiglie per l'inizio dell'anno oratoriano 
o  Ore 11,15 santa messa solenne 
o  Ore 12,30 pranzo insieme su prenotazione 
o  Nel pomeriggio giochi - preghiera - e volo dei palloncini in oratorio. 
o  Ore 17,30 vespri solenni 
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VARIE 
o La colletta in occasione della 

Giornata Pro Seminario è 
stata di Euro 2.180 

o Mercoledì 24 settembre è 
iniziato il Corso di 
preparazione al Matrimonio 

o Domenica 19 ottobre ore 
15,30 Amministrazione della 
S. Cresima 

o Domenica 26 ottobre 
Giornata Missionaria 
Mondiale - si raccolgono 
offerte per le missioni 

o Domenica 2 novembre 
Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti - si raccolgono 
le offerte per le S. Messe a 
suffragio. Ore 18: S. Messa e 
Ufficio per i Defunti con 
accompagnamento della 
corale parrocchiale 

 
 
 
ANAGRAFE 
PARROCCHIALE 
Rinati in Cristo 
Sofia Ayala Celorio - Leonie 
Maia Bassole - Alessandro 
Enrico Attilio Bianchi - Isabella 
Casalotto - Christian Maniglia - 
Giada Mauri - Alberto Perico - 
Stella Lucente - Riccardo 
Geraci - Tommaso Russo - 
Natan Urbina Sanchez - 
Simone Marzi - Alessio 
Martusciello - Sofia Cantelli - 
Nicolò Nigro - Gaia Camilla 

Colucci - Giuditta Maciga - 
Carlotta Crippa - Giacomo 
Martinelli - Elena Valdonio - 
Diego Palmieri - Alan Palomino 
- Matilde Sofia Dossi. 
 
Uniti nell'amore santo e 
indissolubile 
Riccardo Prencipe con 
Rosanna Catanese - Alberto 
Sammartano con Aura Mazzia - 
Andrea Caselli con Mariana 
Zara - Ferdinando Peluso con 
Roberta Spallanzani - 
Alessandro Ravara con Laura 
Piatteletti - Luca Panvini con 
Lucia Formica - Francesco 
Cataldo con Elisa Grassi - 
Antonio Iannarone con Sara 
Lazzarin - Marco Parisotto con 
Chiara Todeschini - Massimo 
Sangalli con Mara Donatone - 
Riccardo Ossola con 
Alessandra Giussani. 
 
Riposano in Cristo 
Cesare Camaioni a.91 - 
Gioacchino Gasparotto a.82 - 
Agnese Zampollo ved. Surian 
a.91 - Carolina Notaro a.88 - 
Francesca Borella a.98 - 
Augusto Bigi a.84 - 
Massimiliano Marzullo a.39 - 
Maddalena Pedrazzoli a.80 - 
Franca Ajelli Porzio a.83 - 
Franca Guerrini a.76 - Angelo 
Giacovelli a.78 - Roberto 
Pogliani a.84 - Egidio Cielo 
a.85 - Luisa Maria Proserpio 
Manicone a.58 - Valeria 

Guarnieri ved. Tomasi a.84 - 
Elvio Silvi a.63 - Gemma Casati 
ved. Cozzi a.98 - Giuseppe 
Grazianelli a.84 - Rosanna 
Autino ved. Squillario a.89 - 
Maria Rosa Donelli a.98 -
Grazia Dibisceglie ved. Mella 
a.88 - Angelica Rigamonti ved. 
Marcarini a.99 - Roberto Villa 
a.74 - Suor Conctta Lisa 
Montalto a.98 - Ada Burrone 
a.81 - Caterina Zabbialini ved. 
Castelli a.45 - Agatina 
Vinciguerra ved. Pappalardo 
a.80 - Erminia Colombo a.87 - 
Franco Pizzi a.83 - Antonio 
Lanzarin a.80 - Renato Vercesi 
a.70 -Enrico Zanzi Cavenaghi 
a.83 - Virginia Presot ved. 
Trevisan a.93 - Elva 
Meneghello ved. Tronconi a.78 
- Luciana Muscetti a.76 - Luigia 
Pessina ved. Malerba a.86 - 
Pietro Ronchi a.83 - Livia 
Longhi ved. Mauri a.87 - Sirio 
Tondini a.91 - Vincenzo 
Luraschi a.88 - Vittoria Cusmai 
Arcieri a.75 - Anna De Concilio 
ved. Sessa a.73 - Jole Forlani 
Cavagnoli a.86 - Ciriaco 
Consigli a.63. 
 
 
OFFERTE 
Per il rifacimento 
della piazza della 
chiesa:  
NN 40 € - NN 200€ 
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CALENDARIO 
  

OTTOBRE 2014 
Mercoledì 1 - Inizio triduo in preparazione della 
Festa Patronale 
 Ore 8.30 e ore 18 - S. Messa con predicazione 

 
 Giovedì 2 
 Ore 8.30 e ore 18 - S. Messa con predicazione 
 
Venerdì 3 
 Ore 8.30 - S. Messa con predicazione 
 Ore 18 - Confessioni comunitarie 
 
Sabato 4 
 dalle ore 16 oratorio in festa "solo insieme" 

giochi e piccolo mercatino 
  sarà presente anche uno stand Caritas per il 

ritiro di alimenti a sostegno del banco alimentare 
per i bisognosi della parrocchia. 
 in serata: "solo insieme" possibilità di cenare in 

oratorio e spettacolo di intrattenimento 
 
Domenica 5 - Festa Patronale in onore della 
B.V. del Rosario 
 Ore 10 - Santa messa per ragazzi e famiglie per  

l'inizio  dell'anno  oratoriano 
 Ore 11,15 santa messa solenne 
 Ore 12,30 pranzo insieme su prenotazione 
 Nel pomeriggio giochi - preghiera - e volo 

dei palloncini in oratorio. 
 Ore 17,30 vespri solenni 
 Per tutta la giornata sarà possibile 

consegnare alimenti per la Caritas come 
da cartelloni informativi. 
Sabato 4 e Domenica 5 
 Pesca di Beneficenza 
 
Lunedì 6 
 Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Domenica 12  
 Ore 16 - Battesimi comunitari 

OTTOBRE 
Domenica 19 
 Ore 15,30 - Amministrazione della S. Cresima 
 
Domenica 26 - Giornata Missionaria Mondiale 
 si raccolgono le offerte per le missioni 

 

NOVEMBRE 
Sabato 1 - Solennità di tutti i Santi 
 Le Sante Messe seguono l'orario festivo 
 
Domenica 2 - Commemorazione di Tutti i Fedeli 
Defunti 
 Ore 18 - Santa Messa e ufficio per i defunti con 

accompagnamento della corale parrocchiale. 
Raccolta delle intenzioni per S. Messe a 
suffragio.  

 
Lunedì 3 
 Ore 7,30 - Ufficio per i benefattori defunti 
 Ore 8,30 - Ufficio per i sacerdoti defunti 
 
Martedì 4 - Solennità di San Carlo Borromeo 
 Sante Messe distinte 
 
Venerdì 7 
 Ore 15 - Sante Quarantore con esposizione 
 Ore 18 - Santa Messa con Benedizione 
 
Sabato 8 
 Ore 15 - Esposizione del SS. Sacramento per le 

Sante Quarantore 
 
Domenica 9 - Festa di S. Martino Patrono della 
Parrocchia 
 Ore 11,15 S. Messa Solenne 
 Ore 15 - Esposizione del SS. Sacramento per le 

Quarantore 
 ore 17 - Vesperi e Benedizione solenne 
 
Domenica 16 - Prima domenica di Avvento 


