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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. 2 – Febbraio/Marzo/Aprile 2015 
 
Trascriviamo il messaggio che sua Eminenza il Cardinale Angelo Scola ha rivolto ai fedeli in occasione della 
Quaresima.  
 

Irradiare speranza 
Carissimi, 
per vincere lo scoraggiamento e il malumore che rischia di invecchiare le nostre comunità, basta che io, che tu, che 
noi ci coinvolgiamo nell'affascinante compito di annunciare Gesù Cristo, motivati solo dalla docilità allo Spirito di Dio 
che abita in noi. 
La situazione e perciò l'esito dell'impegno può anche essere modesto, può anche essere complicata, la storia di una 
comunità può anche aver causato ferite, ma lo Spirito di Dio non abbandona mai la sua Chiesa. 
Non solo l'immenso patrimonio di bene, ma anche le difficoltà possono rivelarsi feconde di nuove risorse, vocazioni e 
manifestazioni della gloria di Dio se ci sono persone che accolgono l'invito a dedicarsi all'edificazione della comunità. 
Il rinnovo dei consigli pastorali parrocchiali e degli altri organismi di partecipazione e di consiglio a livello decanale e 
diocesano è l'occasione propizia. Invito quindi tutte le comunità a preparare bene questi adempimenti e chiedo a tutti 
di domandarsi: "io che cosa posso fare per contribuire all'edificazione di questa comunità?". Mi permetto di offrire una 
risposta e di formulare una proposta: tu sei pietra viva di questa comunità, tu sei chiamato a santificarti per rendere 
più bella tutta la Chiesa, tu sei forse chiamato ad approfondire la comunione da cui scaturisce quel "giudizio di fede" 
sulla realtà che lo Spirito chiede a questa comunità, in questo momento, in questo luogo. 
Ascoltare lo Spirito di Gesù risorto che ti suggerisce di riconoscere i doni che hai ricevuto e il bene che puoi 
condividere, ti consentirà di offrire un contributo al cammino della comunità parrocchiale, decanale, diocesana. 
Servono esperienze, competenze diversificate, capacità comunicative, ma i tratti fondamentali ed indispensabili sono 
l'amore per la Chiesa, l'umiltà che persuade alla preghiera e all'ascolto della Parola di Dio, la docilità allo Spirito che 
comunica a ciascuno doni diversi per l'edificazione comune. 
Per questo vi scrivo, carissimi: per incoraggiare ciascuno a sentirsi lieto e fiero di poter offrire qualche dono spirituale 

per il bene della nostra amata Chiesa ambrosiana. Ne abbiamo bisogno. In un tempo come questo solo una Chiesa 
viva può irradiare motivi di speranza e restituire all'umanità fiducia per il suo futuro.  

Nel nome del Signore Vi benedico tutti.  
 



“LA VOCE DI NIGUARDA” - Anno XXVII - N. 1 – febbraio-Marzo-Aprile 2015 
    

 

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 
 

 Omelia durante le Messe feriali 
 predicazione del "Quaresimale" nei primi Venerdì alle ore 21, in 

chiesa sul tema suggerito dal nostro Arcivescovo nella lettera 
pastorale "Cosa nutre la vita". Questa predicazione sarà 
accompagnata dalla recita di Compieta e dalla Benedizione con le 
Reliquie della Croce. 

 Via Crucis al Venerdì negli orari della Messa e alle 17 per i ragazzi 
dell'Oratorio. 

 Venerdì Santo, 3 aprile, alle ore 20,45 è proposta una Via Crucis per 
le strade di Niguarda che si concluderà in chiesa parrocchiale. 

 Imposizione delle Ceneri al termine delle Messe della Prima 
Domenica di Quaresima. 

 Il Sacramento della Riconciliazione sarà celebrato in forma 
comunitaria Venerdì 27 marzo alle ore 18. 

 Ogni Domenica sarà disponibile il foglio settimanale per la preghiera 
in famiglia 

 Seguendo le indicazioni della Liturgia Ambrosiana, durante le messe 
festive reciteremo il Credo secondo la formula battesimale  

 Sabato 14 e Domenica 15 Marzo, sul piazzale della chiesa il gruppo 
parrocchiale dell'UNITALSI effettuerà una vendita di piantine di ulivo, 
il cui ricavato permetterà di offrire un pellegrinaggio a Lourdes ad 
alcuni ammalati e anziani della nostra Parrocchia 

  
 FESTA DEGLI ANNIVERSARI 
  

 Domenica 22 marzo festeggeremo le coppie 
di sposi che celebrano nel corso di 
quest'anno il 25°, 40°, 50°, 60° anniversario 
di nozze (e per le suore, anniversario di vita 
religiosa). Queste sono invitate a 
partecipare alla Santa Messa delle ore 
11.15 alla quale seguirà, in Oratorio, un 
momento di festa.  

 Inoltre, 21 marzo, alle ore 21, nel salone 
parrocchiale, si terrà una serata di canti e 
musica in onore dei festeggiati. Tutta 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.  

 Nel Duomo di Milano, nei Martedì 3, 10, 17, 
24 marzo (Apertura del Duomo ore 20,25) il 
Cardinal Scola guiderà la preghiera e terrà 

una meditazione sulla Via Crucis. Si 
possono seguire queste celebrazioni alle 
ore 21 su Telenova (canale 14) - Radio 
Marconi (FM 94,8) e sul portale della 
Diocesi. 

 Domenica 22 marzo, Quinta Domenica di 
Quaresima, si raccolgono le offerte per le 
Sante Messe a suffragio dei defunti. 

 Giovedì 26 febbraio alle ore 16, ritiro 
spirituale con le Consorelle del SS. 
Sacramento. 

 Si possono sostenere le Missioni con un 
contributo (frutto della penitenza 
quaresimale) da mettere nell'apposita busta 
distribuita nelle Sante Messe domenicali, e 
da riportare in chiesa il Venerdì e il Sabato 
Santo. 

 Con il banco libri allestito dall'Associazione 
San Martino in occasione della Festa della 
Famiglia e della Giornata per la Vita si è 
realizzato un utile di € 800, somma devoluta 
interamente per le attività del Movimento 
per la Vita Ambrosiano. Sono stati venduti 
130 libri 

 
 
NOTIZIE DALLA CARITAS PARROCCHIALE 
Lo scorso 9 novembre, nella Giornata Diocesana della Caritas, 
abbiamo venduto cioccolato e dolci prodotti nei laboratori  di 
pasticceria delle carceri di Busto Arsizio e di Verbania; grande è 
stato l'interesse per l'economia carceraria, numerose sono state 
le persone che chiedendo spiegazioni si sono mostrate 
interessate e sensibili a questo problema. Il ricavato è stato di 
€.615 
 
 

 PROPOSTE DELLA TERZA ETA' 
 

 25 Febbraio, ore 15,30:testimoni della fede: Marta 
 4 marzo ore 15,30: testimoni della fede: Maddalena 
  11marzo ore 15,00:Tombolata  
 18 marzo ore 15,30Testimoni della fede: Pietro 
 25 marzo ore 15,00: Tombolata 
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RINNOVO Dei Consigli Pastorale e degli Affari Economici 

 Domenica 19 aprile ci saranno le elezioni per il rinnovo 
dei Consigli Pastorali e degli Affari economici.  

 

Calendario per il rinnovo dei consigli 

(Pastorale e degli Affari economici) 

Parrocchiali o di Comunità Pastorale e del 

Consiglio Pastorale Decanale. 

 

 

 

1- Costituzione della Commissione elettorale e verifica 
del quadriennio 2011-2015: prima della Quaresima 
Quanto prima, opportunamente prima della Quaresima, i 
Consigli procederanno a scegliere i membri della 
Commissione elettorale: due terzi sono scelti dal Consiglio 
Pastorale e un terzo dal Consiglio per gli Affari economici, 
anche al di fuori dei propri componenti; sono membri di 
diritto il parroco e i segretari dei due Consigli. Nella stessa 
riunione (se non fosse possibile poco dopo, comunque 
prima di Pasqua) è opportuno dedicare una riunione dei 
Consigli uscenti per una verifica sul quadriennio trascorso. 

2- Annuncio del rinnovo e richiesta di candidature: 
tempo di Quaresima 
A partire dall'avvio del tempo Quaresimale (22 febbraio 
p.v.) sia data comunicazione, anche tra gli avvisi al termine 
della Messa, del prossimo rinnovo dei Consigli, rivolgendo 
opportuni richiami sull'importanza dei Consigli e del loro 
rinnovo. Sempre in Quaresima avviene la raccolta della 
disponibilità alla candidatura e si formano le liste per fasce 
d'età (raccogliendo le disponibilità tra gli appartenenti ai 
gruppi operanti in parrocchia, i fedeli espressi da 
associazioni o movimenti, altri fedeli,...). 

3 - Presentazione delle liste: domenica 12 aprile 
Esposizione ai fedeli dei nominativi dei candidati, suddivisi in 
liste. 

4 - Elezioni: domenica 19 aprile (apartire dalla Messa 
vigiliare) 

5 - Costituzione e prima riunione del nuovo Consiglio 
Pastorale (Parrocchiale o di Comunità 
pastorale): entro domenica 31 maggio (SS. Trinità) 
Proclamati i risultati e raccolta l'accettazione degli eletti, 
il parroco (o il responsabile della Comunità Pastorale, 
udita la diaconia) sceglie l'eventuale parte dei componenti 
di sua spettanza e convoca il Consiglio Pastorale per 
provvedere alla designazione dei membri del Consiglio per 
gli Affari economici (un terzo del totale) e del Consiglio 
pastorale decanale (uno per i Consigli Parrocchiali, uno o 
più per le Comunità Pastorali, a seconda del regolamento 
decanale). Prima che entri in carica il nuovo Consiglio 
potrà essere ancora convocato il Consiglio uscente; potrà 
essere anche prevista una riunione congiunta dei due 
Consigli (uscente ed entrante). 

6- Presentazione alla comunità dei nuovi Consigli: 
domenica 31 maggio (SS. Trinità) 
Dopo che il parroco (o il responsabile della comunità 
pastorale, udita la diaconia) ha scelto i membri di propria 
spettanza del Consiglio per gli affari economici vengono 
presentati alla comunità tutti i componenti dei due Consigli. 

7 - Comunicazione alla Cancelleria dei nominativi dei 
nuovi Consigli Pastorali e per gli Affari economici: 
entro fine giugno 
Mediante apposita funzione resa disponibile sul sito 
internet della diocesi 
dovranno essere comunicati i nominativi dei membri dei 
nuovi Consigli (la funzione consente anche successivi 
aggiornamenti). I nominativi così acquisiti, per i quali si 
chiede l'indicazione di un recapito elettronico (proprio o di 
un referente), potranno essere contattati solo dalla Curia e 
per ragioni coerenti ai fini della propria attività. 
  
 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Mattia Alfredo Larrea - Rebecca Bravaglio - 
Leonardo Broggi 
 

Riposano in Cristo 
Alessandro Bonerba a.67 -Agnese Salmin a.78 - Roberta Anna 
Zambotto a.69 -Ornella Bianchi a.48 - Gianni Stefanutto a. 75- 
Maria Colombo Salambat a.73 - Angelo Carminati a.83 - Maria 
Sironi ved.Aveni a.87- Maria Scaccabarozzi ved. Gatti a.79 - 
Maria Pessina ved. Cairati a.92 - Emanuele Lorusso a.67 - 
Maddalena Buzzini ved. Comotti  
Alessandra Luigia Pesarin Betti a.70 - Giuseppe De 
Pretto a.87
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CALENDARIO FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2015 

  
FEBBRAIO 2015 

Domenica 22 - Prima Domenica di Quaresima 
  Alla fine delle Sante Messe:   

 imposizione delle Ceneri 

Mercoledì 25 - ore 15,30 - catechesi della Terza 
  Età:testimoni della fede: Marta. 

Giovedì 26ore 16- ritiro delle Consorelle del SS. 
  Sacramento 
 
Venerdì 27 - Primo Venerdì di Quaresima 

  (è di magro e digiuno) 

  Via Crucis nell'orario delle Sante 
   Messe. 

  ore 17 - via Crucis per i ragazzi  

  ore21 - Quaresimale 
MARZO 

Lunedì 2 
 ore 8,30 - Ufficio per i defunti 

Martedì 3          ore 21- in Duomo: Via  Crucis 
 con il Cardinale 
Mercoledì 4  
 ore 15,30- Catechesi per la Terza 
 Età. Testimoni della Fede: Maddalena 
Venerdì 6 -Via Crucis nell'orario delle Messe    
 ore 17-Via Crucis per i ragazzi  
 ore 21 - Quaresimale  
Domenica 8 -  
 ore 16 Battesimi Comunitari 

Martedì 10 -  

 ore 21 in Duomo: Via Crucis  con 
ilCardinale 

Mercoledì 11 - 

 ore 15 tombolata della Terza Età 

 

Venerdì 13 -Via Crucis nell'orario delle Messe    
 ore 17-Via Crucis per i ragazzi  

 ore 21 - Quaresimale 

Sabato 14 - ore 18 vendita di piantine d'Ulivo  a 
cura dell'UNITALSI  

Domenica 15- vendita di piantine d'Ulivo a cura 
dell'UNITALSI 

Martedì 17 - ore 21 in Duomo: Via Crucis con il       
       Cardinale 
Mercoledì 18 - ore 15,30 catechesi della Terza 
 Età: testimoni della fede:Pietro 
Venerdì 20-Via Crucis nell'orario delle Messe    
 ore 17-Via Crucis per i ragazzi  
 ore 21 - Quaresimale  
Sabato 21 -ore 21 nel salone dell'oratorio: serata 
 in onore degli sposi che 
 festeggiano l' anniversario di Nozze 
Domenica 22- Quinta Domenica di Quaresima 
 Festa di Primavera 
 ore 11,15 -Santa Messa per gli sposi 
 durante le Sante Messe: raccolta delle 
 intenzioni per Sante Messe a suffragio 
 dei defunti 
Martedì 24  ore 21 in Duomo: Via Crucis con il              
 Cardinale 
Mercoledì 25 - ore 15 Tombolata della Terza Età
  
Venerdì 27 - Via Crucis alle ore 7,30 e 8,30 
 ore 17 Via Crucis dei ragazzi 
 ore 18 Confessioni comunitarie 
Domenica 29- Domenica delle Palme. 
 
 
 
 
 
 
 

APRILE 
Giovedì 2- Giovedì Santo 
         ore 7,30 e 8,30- Liturgia della Parola 
         ore 21- Messa in Coena Domini 
Venerdì 3 - Venerdì Santo (è di magro e 
 digiuno) 
   ore 7,30 e 8,30 Via Crucis 
   ore15 - Liturgia della Passione 
   ore 20,45- via Crucis per le vie  
   della Parrocchia 
Sabato 4 - Sabato Santo 
   ore 8,30 Liturgia della Parola 
Domenica 5 -Pasqua di Risurrezione del Signore 
   ore 11,15 - Santa Messa Solenne 
                  ore 17,15         
   Vesperi e Benedizione solenne 
Lunedì 6 - Lunedì dell'Angelo (non è di 
 Precetto¸le Messe seguono l'orario feriale e non 
c'è la messa delle ore 7,30) 
   ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
Domenica 12 
   Ore 16 - Battesimi Comunitari 
Sabato 25 
   ore 9,30 - Prima Comunione 
   ore 11,00 - Prima Comunione 
 


