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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 - Maggio / Settembre 2015 
 
 
IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E 
IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI 
 
A seguito delle elezioni tenutesi il 18 e 19 aprile e tenuto conto dei 
membri di diritto e dei membri nominati dal Parroco il nuovo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale per i prossimi 4 anni è così composto: 
don Fabio, don Pierluigi, don Angelo, una suora dell'Ordine delle 
Domenicane, una suora dell'Ordine delle Figlie di San Giuseppe, 
Apruzzese Ugo, Arnaboldi Ghidoni Silvia, Beraldi Sacerdote Giuliana, 
Bianchini Carniel Piera, Boselli Oggioni Carolina, Brivio Roberto, 
Bussini Canzi Stefania, Carrettini Signorelli Cecilia, Cassini Andrea, 
Cavagnera Domenico, Ciria Collamati Carlotta, Clerici Pietro, Giani 
Luca, Grassi Cristina, Grassi Filippo, Innocenti Dessimone Vittoria, 
Maletti Domenico, Mariani Agostino, Mauri Renato, Mauri Roberto, 
Melzi Andrea, Picco Andrea, Prina Urbano Ludovica, Ravicini Enrico, 
Rizza Michele, Salsi Scotti Patrizia, Santambrogio Sergio, Strada 
Valsecchi Daniela, Surian Maurizio, Vittori Ivana. 
Il Consiglio per gli Affari Economici è così composto: 
don Fabio, don Angelo, don Pierluigi, Andrea Picco, Filippo Grassi, 
Claudio Ripamonti, Domenico Maletti, Roberto Mauri, Renato Mauri 
come economo della Parrocchia. 
 
 
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE 
Il Governo Provinciale delle Suore Dorotee ha comunicato alla 
Parrocchia il ritiro delle suore della Scuola Materna Parrocchiale per i 
seguenti motivi: 

 la precarietà di salute delle suore che collaborano attualmente 
con la Scuola Materna 

 per l'età avanzata di una delle due suore che costituiscono 
attualmente il nucleo comunitario 

 per la mancanza delle suore necessarie a gestire il normale 
avvicendamento nella Comunità Religiosa 

per questo la Comunità Religiosa cesserà il suo impegno nella Scuola 
Materna e lascerà la Parrocchia entro il 30 luglio 2015. 
Ringraziando le Suore Dorotee per la loro presenza e la loro opera di 
questi trenta anni assicuriamo la continuità della Scuola Materna. 
 
 
UFFICIO PER L'ACCOGLIENZA DEI FEDELI 
SEPARATI 
Un Ufficio diocesano per l’accoglienza delle persone il cui matrimonio è 
andato in crisi. Un servizio pastorale per coloro che vivono l’esperienza 
della separazione coniugale o sono giunti alla scelta di separarsi.  
Oggi, mercoledì 6 maggio, l’Arcivescovo di Milano, cardinale Angelo 
Scola, ha firmato il decreto con il quale istituisce il nuovo organismo di 
Curia denominato “Ufficio diocesano per l’accoglienza dei fedeli 
separati”. 
Scrive il cardinale Scola nel Decreto che istituisce l’Ufficio: «La 
presenza di molti fedeli che vivono l’esperienza della separazione 
coniugale e lo specifico dovere del Vescovo di provvedere 
adeguatamente all’accompagnamento di queste situazioni, 
suggeriscono la costituzione di una nuova e specifica articolazione 
organizzativa della Curia arcivescovile che offra la sua competenza ai 
fedeli che vivono la prova della separazione, valorizzando al meglio le 
numerose risorse già operanti nel territorio diocesano in questo ambito 
(in primo luogo i Consultori familiari cattolici, i patroni stabili e il 
Tribunale ecclesiastico)». 
Un Ufficio che - aggiunge il Cardinale nella lettera ai fedeli che 
accompagna il Decreto - nasce dal desiderio della Chiesa ambrosiana 
di «approfondire il significato e le conseguenze pratiche 
dell’affermazione centrale della Relatio Synodi circa la famiglia come 
soggetto di evangelizzazione. Il Santo Padre, nell’intervento finale della 
III Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, ha rivolto a tutti i 
fedeli questa raccomandazione: “Ora abbiamo ancora un anno per 
maturare, con vero discernimento spirituale, le idee proposte e trovare 
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soluzioni concrete a tante difficoltà e innumerevoli sfide che le famiglie 
devono affrontare; a dare risposte ai tanti scoraggiamenti che 
circondano e soffocano le famiglie”». 
Cosa farà concretamente il nuovo Ufficio? È lo stesso cardinale Scola a 
spiegarlo nella lettera ai fedeli: «L’Ufficio è pensato come un servizio 
pastorale per i fedeli che vivono l’esperienza della separazione 
coniugale agevolando, laddove se ne diano le condizioni, l’accesso ai 
percorsi canonici per lo scioglimento del matrimonio o per la 
dichiarazione di nullità. Caratteristiche peculiari di tale ufficio sono le 
seguenti: essere espressione diretta della cura del Vescovo verso i 
fedeli; favorire l’accelerazione dei tempi per un eventuale avvio del 
processo di verifica di nullità; collaborare con l’opera dei consultori 
familiari, le cui competenze restano immutate, e con i patroni stabili del 
Tribunale ecclesiastico. L’Ufficio svolgerà le sue funzioni in modo 
gratuito». 
Il nuovo servizio sarà operativo dall’8 settembre 2015, festa di Santa 
Maria Nascente. La sede principale sarà a Milano in Arcivescovado e - 
novità per un ufficio di Curia - avrà due sedi periferiche a Lecco e a 
Varese per avvicinarsi sempre più ai bisogni di tutti. 
 
ANNIVERSARI  
Domenica 22 marzo abbiamo festeggiato le coppie di sposi che in 
questo anno hanno ricordato il loro anniversario di nozze e di 
professione religiosa per le suore.  

Tutta la Comunità parrocchiale rinnova loro gli auguri e li ringrazia per 
l'esempio offerto a tutti. 

Hanno festeggiato il loro 25° anniversario 

Mirko Bordonali e Valeria Russo - Claudio Cagninelli e Loredana 
Fiorentino - Guglielmo Martinello e Laura Redolfi Fagara - Attilio Parolin 
e Barbara Lanzarin - Paolo Scotti e Marina Prazzoli 

Hanno festeggiato il loro 40° anniversario 

Franco Bellati e Rina Caimi - Giuliano Melzi e Giuliana Casati - Aldo 
Sironi e Maria Adele Melzi - Battista Tavelli e Luigina Carubelli - 
Massimo Tosi e Rita Maestri 

Hanno festeggiato il loro 50° anniversario 

Luciano Baioni e Anna Tomasello - Giuliano Bevilacqua e Marina 
Nicolich - Roberto Bevilacqua e Agnese Barattini - Ferruccio Bonà e 
Rosanna Brusati - Giovanni Ferrari e Velia Boldrini - Gianni Longobardi 
e Franca Sorbo - Mario Nopali e Maria Rita Pruinelli - Giovanni Paolo 
Oneto e Silvana Colombini - Carlo Eugenio Sozzi e Luciana Cassaghi - 
Angelo Menghi e Angela Garbetta 

Hanno festeggiato il loro 70° anniversario 

Angelo Laudisi e Adelina Cepparulo 

Ha festeggiato il 60° anniversario di professione religiosa 

Suor Annalisa Claps delle Suore di San Giuseppe. 
 
INIZIATIVE EXPO 
Suggeriamo a tutti di essere particolarmente attenti alle iniziative che si 
terranno durante il periodo di apertura di EXPO proposte dalla Santa 
Sede e dalla Caritas Ambrosiana. 

 

NOTIZIE  
 Nella V Domenica di Quaresima sono state raccolte offerte per 189 

Messe a suffragio. 

 L'offerta straordinaria quaresimale è stata di € 3.860. 

 L'offerta per l'ulivo della Domenica delle Palme è stata di € 4.011. 

 In occasione della XIV Giornata Nazionale UNITALSI dello scorso 14-
15 marzo è stata raccolta la somma di € 1.860 che permetterà di 
offrire ad alcuni ammalati e anziani della nostra Parrocchia il viaggio a 
Lourdes. 

 L'annuale viaggio parrocchiale a Lourdes si terrà dal 17 al 24 
settembre. 

 Il tradizionale mercatino allestito per la Festa della mamma dei giorni 
2 e 3 maggio ha avuto come ricavo la somma di € 1.572. La sua 
appendice i giorni 9 e 10 maggio ha fruttato € 700. 

 
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 € 1.615. 

 Domenica 8 febbraio "giornata della solidarietà" abbiamo raccolto 
offerte per € 3.935, questo ci permetterà di aiutare tutte le famiglie e 
le persone che ci chiedono aiuto; le loro difficoltà sono le più diverse: 
perdita del lavoro, mancanza di reddito, ingiunzione di sfratto, 
problemi di salute, difficoltà con i bambini, integrazione nel nostro 
Paese, incapacità di gestioni burocratiche. 

 Insieme alla generosità che è stata dimostrata, sentiamo anche la 
condivisione e il sostegno alle nostre attività e questo ci permette di 
continuare sul cammino intrapreso. Un grazie grande a tutti da tutti gli 
operatori della Caritas parrocchiale.   

 
CONSORELLE DEL SS. SACRAMENTO 
 Le Consorelle del SS. Sacramento hanno offerto € 233,60 per 

l'incenso della Settimana Santa. 
 Le Consorelle comunicano che Giovedì 4 giugno (Festa del Corpus 

Domini) ci sarà l'ultima adorazione comunitaria del SS. Sacramento 
prima della sospensione estiva. 

 Domenica 7 giugno alle ore 8,30 S. Messa solenne del Corpus 
Domini a cui sono invitate tutte le Consorelle 

 Martedì 9 giugno: pellegrinaggio delle Consorelle a S. Maria del 
Carmine 

 
TERZA ETA' 
Il Gruppo Terza Età, in Quaresima, ha offerto € 175 per le necessità di 
Haiti.  

 
VACANZE ORATORIO 
 Vacanza ragazzi/ragazze elementari dal 28 giugno al 4 luglio. 
 Vacanze ragazzi/ragazze medie dal 4 luglio all'11 luglio a 

Champorcher (AO) 
 Vacanze adolescenti e giovani dal 12 luglio al 18 luglio a Vallecrosia 

(IM) 
 

NEPAL 
La raccolta straordinaria a favore dei terremotati del Nepal ha fruttato € 
3.970 che sono state versate alla Caritas.  
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Linda Mainenti - Diego Mainenti - Simone Ferri - Martina Mazzella - Marco Rivetta - Noemi Simion - Martina Lamanna - Greta Giangaspro - Giorgio 
Borgheresi - Riccardo Green - Silvia Galelli - Giorgia Meschini - Alice Rosolen - Marco Vecchione - Matteo Vecchione - Alfredo Morescanti 
 
Uniti nell'amore santo e indissolubile 
Raul Ernesto Olivo con Vivian Patricia Menjivar 
 
Riposano in Cristo 
Ines Pagani ved. Lotto a.91 - Giuliana Scotti ved. Andreoletti a. 88 - Rosa Nebuloni ved. Demicheli a.93 - Evelina Chieregatti a. 79 - Salvatore 
Minervino a. 92 - Dante Miontissori a. 92 - Suor Maria Teresa Zanotto a. 79 - Natale Papa a. 68 - Maria De Carlo ved. Premazzi a. 78 - Emilia 
Amodio ved. Cordaro a. 94 - Antonio Piermatteo a. 78 - Artemio Brivio a. 94 - Teresa Cuturello ved. Arfuso a. 77 -  Rinaldo Castagna a. 78 - Sergio 
Nocentini a. 76 - Umberto Mauri a. 69 - Mercedes Nava a. 87 - Amilcare Fiorella a. 88 - Giuseppe Brambilla a. 72 - Francesco Lombardi a. 82 - 
Anna Cinti ved. Ziglioli a. 99 - Elena Sciarrillo a. 94 - Giacomo Bernocchi a. 79 - Attilio Cairo a. 75 - Gina Caterina Franzin ved. Pozzi a. 92 - Maria 
Sozzi a. 88 - Giuseppe Zanolo a. 74 - Alvaro Terenghi a. 86 - Cosimo D'Adamo a. 83 - Suor Piervirginia Chiusi a. 72 
 

   
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 
Le colleghe della Scuola di via Passerini in memoria della maestra De Marchi € 180 
Associazione "Pozzo DIMIELE" € 50 
L'UNITALSI parrocchiale € 200 
I condomini di via Arganini 36 in memoria di Vincenzo Biscione per le attività della Caritas parrocchiale € 300 
I condomini di via Arganini 36 in memoria di Mario Diligenti € 150. 
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CALENDARIO MAGGIO - SETTEMBRE 2015 

  
MAGGIO 2015 

 
Venerdì 29  
 ore 21 in Chiesa: chiusura del Mese di Maggio 

 

 
GIUGNO 

 
Lunedì 1 
 ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Giovedì 4 - Festa liturgica del Corpus Domini 
 Ultima adorazione eucaristica prima dell'estate 
 Alla sera: processione cittadina 
 
Domenica 7  
 ore 8,30 - S. Messa solenne del Corpus Domini per le Consorelle 

del SS. Sacramento 
 
Giovedì 12 - Solennità del Sacratissimo Cuore 
 
Domenica 14 - E' anche la Festa di Santa Paola Frassinetti, 
fondatrice delle Suore della Scuola Materna 
 ore 16 - Battesimi Comunitari 
 
Mercoledì 24 - Solennità della nascita di San Giovanni Battista 
 
Domenica 28 
 Ore 11,15 - S. Messa di ringraziamento e di saluto per le Suore 

della Scuola Materna 
 

Lunedì 29 - Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
 ore 8,30 - S. Messa distinta 
 inizio dell'orario estivo delle celebrazioni liturgiche 

 

 
LUGLIO 

 
Lunedì 6 
 ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Domenica 12 
 ore 16 - Battesimi Comunitari 

 

 
AGOSTO 

 
Sabato 15 - Solennità dell'Assunzione della B.V. Maria 
 E' di precetto - le Messe seguono l'orario festivoi 
 
Lunedì 31 
 riprende l'orario normale delle celebrazioni liturgiche 

 

 


