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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 XXVIII - N. 1 – Gennaio-Marzo 2015 

 
Nei mesi di gennaio e febbraio sono diventate un appuntamento stabile e tradizionale del calendario pastorale della 
Chiesa italiana le "Quattro Giornate" (della Famiglia, della Vita, della Solidarietà, del Malato). 
Trascriviamo la lettera di Papa Francesco per la Famiglia. 
 
Al termine del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, Papa Benedetto XVI annunciò che la città di 
Philadelphia, negli Stati Uniti d’America, avrebbe ospitato il successivo raduno. In più occasioni ho 
confermato tale scelta, guardando con fiducia e speranza a questo evento di grazia al quale, a Dio 
piacendo, prenderò parte. Esso si svolgerà dal 22 al 27 settembre 2015 e avrà per tema "L’amore è la 
nostra missione. La famiglia pienamente viva". 
 
La missione della famiglia cristiana, oggi come ieri, è quella di annunciare al mondo, con la forza del 
Sacramento nuziale, l’amore di Dio. A partire da questo stesso annuncio nasce e si costruisce una famiglia 
viva, che pone il focolare dell’amore al centro di tutto il suo dinamismo umano e spirituale. Se, come 
diceva sant’Ireneo: «Gloria Dei vivens homo» (Adv. Haer., IV, 20, 7), anche una famiglia che, con la 
grazia del Signore, vive in pienezza la propria vocazione e missione gli rende gloria. 
 
Abbiamo recentemente celebrato l’Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi su "Le sfide pastorali 
sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione". Nel segno della sinodalità abbiamo individuato le 
tematiche più urgenti che coinvolgono la famiglia nella nostra società plurale. In realtà, «non possiamo 
qualificare una famiglia con concetti ideologici, non possiamo parlare di famiglia conservatrice e di 
famiglia progressista. La famiglia è famiglia!» (Discorso ai partecipanti al Colloquio internazionale sulla 
complementarietà tra uomo e donna, 17 novembre 2014). I valori e le virtù della famiglia, le sue verità 
essenziali, sono i punti di forza su cui poggia il nucleo familiare e non possono essere messi in 
discussione. Siamo chiamati, invece, a rivedere il nostro stile di vita che è sempre esposto al rischio di 
venire "contagiato" da un mentalità mondana – individualista, consumista, edonista – e ritrovare sempre 
di nuovo la strada maestra, per vivere e proporre la grandezza e la bellezza del matrimonio e la gioia di 
essere e fare famiglia. 
 
Le indicazioni della Relazione finale del recente Sinodo e quelle che guidano il cammino verso la prossima 
Assemblea Ordinaria dell’ottobre 2015 invitano a proseguire nell’impegno di annunciare il Vangelo del 
matrimonio e della famiglia e di sperimentare le proposte pastorali nel contesto sociale e culturale in cui 
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viviamo. Le sfide di tale contesto ci stimolano ad allargare gli spazi dell’amore fedele aperto alla vita, alla 
comunione, alla misericordia, alla condivisione e alla solidarietà. Esorto pertanto i coniugi, i sacerdoti e le 
comunità parrocchiali, come pure i movimenti e le associazioni a lasciarsi guidare dalla Parola di Dio, su 
cui poggiano le fondamenta del santo edificio della famiglia Chiesa domestica e famiglia di Dio (cfr Conc. 
Ecum. Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen gentium, 6; 11). 

Papa Francesco 
Dal Vaticano, 9 dicembre 2014 
 
 
LE INIZIATIVE  PER 
LE "QUATTO GIORNATE" 
 
 
FESTA DELLA FAMIGLIA 
 
Domenica 25 gennaio 
celebreremo la Festa della Santa 
Famiglia. Alle ore 11,15 Santa 
Messa per le Famiglie 
In Oratorio: «pizzata» e 
pomeriggio di festa per le 
famiglie. 
 
 
GIORNATA DELLA VITA 
 
Festa della Vita. Domenica 1 
celebreremo la Giornata 
nazionale in difesa della vita il cui 
scopo è educare all'accoglienza 
della vita dal concepimento alla 
mort naturale.. 
In occasione delle due 
ricorrenzze, a cura 
dell'Associazione San Martino, 
sarà organizzato, nei giorni 24-
25 gennaio, e nei giorni 31 
gennaio e 1 febbraio un un banco 
vendita di libri sul tema della 
Famiglia  e della Vita. il ricavato 
sarà devoluto a sostegno del 
Movimento per la vita 
Ambrosiano. 
 
Il Decanato di Niguarda, con 
l'adesione della Associazione San 
Martino e del Centro Culturale 
San Dionigi, invita all'incontro di 
Domenica 1 febbraio alle ore 16, 
nel Teatro di Piazza san Giuseppe 
(parrocchia di GdL) sul tema: L'ideologia del 
Gender: pericoli e sfide per la famiglia e per la 
società. Interverrà l'avvocto Gianfranco 
Amato, presidente nazionale dei giuristi per l 
vita. 
L'Associazione Sn Mrino porta a conoscenza 
che Lunedì 9 febbraio alle ore 20 è in 
programma presso il Cine-Teatro don Bosco 
(via Melchiorre Gioia, 48) il film "Cristiada" 
sulla persecuzione dei cristiani negli anni '20 
in Messico. 

 
 
GIORNATA DELLA 
SOLIDARIETA' 
 
Domenica 8 febbraio celebreremo 
la Giornata Diocesana della 
Solidarietà. 
Verranno distribuiti dagli 
operatori della Caritas sul 
piazzale della chiesa un volantino 
con le iniziative della nostra 
Parrocchia per la carità e una 
busta per l'offerta straordinaria a 
favore dei bisognosi.  
 
GIORNATA DEL MALATO 
 
Mercoledì 11 febbraio 
(anniversario della apparizione 
della Madonna di Lourdes) 
celebreremo la Giornata 
dell'Ammalato. 
 alle ore 10,30 sarà celebrata 

la S. Messa per gli inermi con 
l'amministrazione del 
Sacramento dell'Unzione degli 
Infermi.  

 Il gruppo parrocchiale 
dell'UNITALSI si impegna ad 
accompagnare le persone 
disabili e anziani alla 
celebrazione, e ad animare il 
successivo momento di 
fraternità. 

 
 
 
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 

TERZA ETA' - PROGRAMMA 
 

 4 Febbraio: Tombolata 
 18 febbraio: pranzo di 

carnevale 
 25 febbraio-  catechesi: 

Testimoni della fede: Marta 
 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. 

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

 
 
PELLEGRINAGGIO 
PARROCCCHIALE 
 
Dal 27 aprile al 2 maggio, per 
concludere l'itinerario "Sulle 
orme di San Paolo" è previsto il 
pellegrinaggio parrocchiale 
all'isola di Malta. Il programma e 
le modalità di iscrizione saranno 
dettagliati sul manifesto esposto 
in piazza della chiesa. 
 
 
VACANZE AD ALBENGA 
 
Il Movimento Terza Età e la 
Caritas parrocchiale  organizzano 
una vacanza al mare ad Albenga 
dal 2 al 16 maggio. Per le 
iscrizioni rivolgersi in segreteria 
parrocchiale. 
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VARIE 
 
Il banco vendita dei giorni 7-8 
dicembre ha ricavato la somma 
di € 3.600. 
L'iniziativa "Libri strenna natalizi" 
ha ricavato € 620; sono stati 
venduti oltre 250 libri. 
In occasione della Vendita 
benefica di panettoni del 3-14 
dicembre 2014 , organizzata 
dall'UNITALSI, è tata raccolta la 
somma di € 1.457 che 
permetterà di offrire ad alcuni 
ammalati della nostra parrocchia 
il viaggio a Lourdes del prossimo 
mese di settembre. 
 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Edoardo Francesco Cleroni - Simone 
Barruso - Giovanni Maria Brasca - 
Samuele Fagotto -Francesco Casella - 
Adrian Fregoni -Leonardo Enrico Messina- 
Leonardo Belcastro -Gabriele Maria 
Gemelli - Irene Limitone - Alessandro 
Muccio -Angelica Saraniti - Maria Trinigno 
- Mtteo Dulan MIhidukulsuri ya - Kevin 
Francesco Warmakulasuriya -  
 
Uniti nell'amore santo e 
indissolubile 
Giuseppe Saturno con Sonia Buccino 
Giuseppe Gemelli con Daniela Ghidoni 

 
Riposano in Cristo 
Francesco Palmisano a.55 
Rosa Spanò ved. Saporito a. 82 
Felicita Carla Giussani a.74 
Cesarina Rota Masiero a.75 
Vinenzo Fortunato a.75 
Lorenzo Marica a.80 
Emilio Mosca a.87 
Luigia Sironi ved. Basilio a.80 
Luigi Ganzetti a.75 
Ida Mizzon ved. Barbesi a.87 
Carla Garavaglia Strada a.65 
Angelica Picciali a.99 
vincnzo Viscione a.86 
Carlo Valsecchi a.85 
Ernesta Citterio a.78 
Francesco Resnati a.100 
Caterina Marrocco a. 81Enrica 
Sommariva morelli a.63 
Maria Ferri Santambrogio a.85 
Renta Bonfatti ved. Colombo a.83 
Sandra Raice Paié a.82 
Ines Oldrizzi ved. Manzoni a.98 
Maria Grotticelli Ferrario a.91 
Olga Milani a.84 
Paolo Trezzi a.67 
Maria De Giuli ved. Beretta a.85 
Ines Primavori ved. Bussi a.96 
Carlo Vitali a.61 
Bianca Mauri ved. Delle Donne a.75 
Pasqua Liseno a.77 
Sergo Campi a.82 
Sergio Cavagnoli a.91 
 
 

OFFERTE 
 
Per le opere parrocchiali:  

 La famiglia in memoria di 
Sergio Campi € 50 

 n.n. 100 € 
 L.M. 500 € 

I condomini i via 
Lanfranco della Pila 5 in 
memoria di Carla Giussani 
Parente € 500 

per l'Asilo Parrocchiale: 

 da Simone 50 € 

 la Società Case Popolari di 
Niguarda 1.500€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
ANAGRAFE ANNUALE 
 
 2013 2014 
Battesimi 62 61 
Prima 
Comunione 

89 98 

Cresima 73 89 
Matrimoni 13 14 
Funerali 145 171 
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CALENDARIO GENNAIO - MARZO 2015 
  
GENNAIO 2015 

Domenica 25 - Festa della Famiglia 
 Ore 11,15 - Sante Messe per le Famiglie 
 Banco vendita libri 
 in Oratorio,"pizzata" e pomeriggio di festa  
 
FEBBRAIO 2015 

Domenica 1 - Giornata per la Vita 
 Banco vendita libri 
 presso il teatro della parrocchia di GdL alle ore 

16 incontro su "L'ideologia del Gender" 

Lunedì 2 - Festa della Presentazione del Signore 
 Al termine delle Sante Messe, distribuzione delle 

candele 
 Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 

Mercoledì 4 
 tombolata della Terza Età 
 
Giovedì 5 - Festa di Sant'Agata 
 Ore 16 Santa Messa per le donne 

Domenica 8 - Giornata della Solidarietà 
 Sul piazzale, distribuzione di volantini con le 

iniziative della Caritas Parrocchiale e buste per 
le offerte straordinarie 

 Ore 16 - Battesimi comunitari 

Lunedì 9 ore 20  
 Ore 20 - presso il Cineteatro don Bosco 

proiezione del film "Cristiada" 
Mercoledì 11 - Giornata del Malato 
 Ore 10,30 - S. Messa con l'amministrazione 

dell'Olio degli infermi 
Mercoledì 18 
pranzo di carnevale della Terza Età 
Domenica 22 febbraio - Prima Domenica di 
Quaresima 


