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Buon inizio di anno pastorale. 

 

 I giorni che stiamo vivendo, dedicati 

alle celebrazioni in onore del Serafico Padre 

san Francesco, inondano il nostro animo di 

tranquillità e donano speranza. 

La sua vita, il suo calore umano e il 

suo ardore apostolico hanno, anche oggi,  mol-

to da  dire a una società come la nostra, indif-

ferente ed egoista. La scarsa e fredda parteci-

pazione all’Assemblea parrocchiale dell’altra 

sera e anche l’affluenza alle celebrazioni di 

questi giorni ne sono una prova chiara. 

Dobbiamo convenire che il precetto 

del Signore: “Voi siete il sale… voi siete la 

luce..  Risplenda la vostra luce davanti agli 

uomini , perché vedano le vostre opere buone 

e rendano gloria al vostro Padre che è nei 

cieli” (Mt 5, 13. 16) esige ben altro. 

Stiamo entrando in una fase della vita 

parrocchiale – a quaranta anni della posa della 

prima pietra della bella chiesa- che esige con-

versione profonda, entusiasmo, impegno e 

tanta gioia di testimoniare.  

Testimoni di Gesù - come ci ricorda 

l’Arcivescovo- nella professione di fede, testi-

moni nella celebrazione della nostra fede, te-

Continua l’impegno per realizzare “ la qualità 

celebrativa nell’assemblea liturgica “ 

Un cammino faticoso che muove dal “ già e non 

ancora “. L’esperienza ci dice che non è facile  

“ passare all’altra riva “ 

• per noi sacerdoti 

• per gli addetti ai vari servizi liturgici 

• per gli addetti al canto 

• per i fedeli che partecipano 

E’ necessario entrare nella mentalità che tutte le 

celebrazioni debbono essere fatte con cura, e con 

una certa uniformità: gli addetti ai vari servizi si 

prestino, se necessario, a fare i turni. 

Ribadire l’importanza dell’adorazione eucaristica, 

specialmente nel terzo giovedì, dove dovrebbero 

partecipare tutte le persone più impegnate e più sen-

sibili ( Consiglio Pastorale, Oratorio, catechisti/e, 

gruppi, associazioni..) 

Ufficio Parrocchiale :   martedì - mercoledì e venerdì - dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30 -  sabato 10 - 12  
(giovedì e lunedì  chiuso) - t. 02.48.30.28.84 - fax 02. 41.25.024 - sito web: digilander.libero.it/santipatroni -  

convento t. 02. 48.30.26.26 - Oratorio t. 02. 41.21.510. dal  martedì alla domenica  dalle 16 alle 18.30  
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ORARIO  

APERTURA CHIESA 
Mattino            7.30 - 12.00 

Pomeriggio    16.30 - 19.30 
 

CELEBRAZIONI 
 

Giorni festivi 
Ss. Messe       ore 8.00 - 9.30 

               11.00-18.00 

Sabato e prefestivi  ore18.00 

 

Giorni feriali 
Ore 7,30   Lodi Mattutine 

Ufficio delle letture  

Ore 9,00   S. Messa 

Ore 17,15   Rosario  

Ore 18,00   S. Messa  

( escluso il giovedì) 

Ore 18,45  Vespri 

 

 Giovedì: Adorazione      

     Eucaristica 
ore 16,00   S. Messa   

 (segue l’adorazione) 

ore 18,45   Vespri e  

benedizione eucaristica 

Ogni 3° giovedì del mese: 

adorazione fino alle 22,00 

per dare anche a chi lavora, 

la possibilità di pregare in 

silenzio nella notte e potersi 

confessare. 

 

Confessioni 
Mezz’ora prima della  

Santa Messa 

Giovedì dalle  

 16,30 alle 19,00 
Sabato dalle  

 17,00 alle 18,00 

Parrocchia Santi Patroni d’Italia- Via Arzaga, 23 - Milano -affidata ai Frati Francescani del Terzo Ordine Regolare  

Missione : i cristiani nella società 

Mi sarete testimoni: i discepoli del Signore sono 

chiamati a dare sapore alle realtà in cui sono inseriti 

e ad illuminarne ogni dimensione.  

Comunità in missione: impegno socio-politico. 

Catechesi parrocchiale 

• per tutti : “ i cristiani nella città “ 

• per i giovani :” voi siete la luce del mondo “ 

• incontri culturali su  impegno socio –

politico del cristiano : maestri e testimoni 

del nostro tempo “. 

Impegni della comunità 

• Visita alle famiglie 

• “ giovani e servizio nel volontariato “ : 

formazione alla carità cristiana. 

La nostra parrocchia è stata scelta per la sperimentazio-

ne diocesana sul rinnovamento dell’iniziazione cristiana 

“ Diventare cristiani oggi “ - fase 0—3 anni. 

stimoni nel vissuto quotidiano. 

Francesco di Assisi con una imma-

gine familiare così ci incoraggia: “Beati 

quelli e quelle quando fanno simili cose e 

perseverano in esse [  ] perché sono figli del 

Padre celeste, e sono sposi, fratelli e madri 

del Signore nostro Gesù Cristo. [ ] Siamo 

madri quando lo portiamo nel nostro corpo 

per mezzo del divino amore e della pura e 

sincera coscienza, e lo generiamo attraverso 

il santo operare, che deve risplendere in 

esempio per gli altri” (Lettera ai fedeli). 

 

Tanti auguri  e tanto entusiasmo. 

            P. Antonio 
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Cari parrocchiani ,  
come avrete di certo notato , questa domenica ha ripreso la 
sua attività il notiziario parrocchiale . Le novità sono molte : il 
nuovo notiziario sarà bimensile , avrà una parte riservata alla 
parrocchia con spunti di riflessione , approfondimenti e tutti gli 
appuntamenti del mese , e una parte dedicata alle notizie  
dell’ oratorio con tante proposte di incontro e un’ interessante 
rubrica , di cui non vi anticipo niente . L’intento è quello di 
fornire un quadro completo sulla vita della nostra piccola co-
munità sperando di non risultare troppo noiosi ma di suscitare 
invece in ognuno di voi la voglia e la curiosità di rimanere sem-
pre aggiornati sulla parrocchia . Con l’ augurio di poter portare 
avanti questo progetto vi chiediamo il vostro appoggio ricordan-
dovi che se avete delle idee da proporre o dei consigli da dare 
potete portare tutto il materiale alla nostra redazione. Da par-
te nostra daremo il massimo e ce la metteremo tutta per non 
deludere le vostre aspettative . Grazie e buona lettura a tutti .   
( La redazio- ne )  

Gini Carlotta  
Crahai Sophie 
Aiminio Sara 
Papagna Maria Silvia 
Peverelli Edoardo 
Piloti Sofia 
Pessina Miriam 
Casciaro Fabio 
Daleo Federico 
Donadoni Davide 
Frigerio Andrea 
Gheno Pietro 
Nidasio Simone 
Savarese Michela 
Sottocorno Ivan 
Totis Emma 
Villa Michele 
Bianchi Miriam 

RICOMINCIARICOMINCIARICOMINCIARICOMINCIA    
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CAPORILLI GISELLA   ANNI 92 

RASERO GIANFRANCO  ANNI 47  

D'AURIA ANTONIO  ANNI 92 

RESTIVO CARMELO  ANNI 83 

D'ANTONIO ANTONIO  ANNI 71  

PAZZUCCONI LUCIANO ANNI 43 

VISENTINI VALERIO  ANNI 74 

RAGONESE RITA  ANNI 59 

MOTTA AUGUSTO  ANNI 84 

MAZZINI DIANA  ANNI 79 

SACCABUSI LUCIA  ANNI 72 

MORATTO ARRIGO  ANNI 85 

MERONI GIULIO  ANNI 84 

SPIZZICO GUIDO  ANNI 83 

ANDRAU FRANCO  ANNI 68 

PELLEGRINI CLELIA  ANNI 85 

GATTI MARIO  ANNI 75 

OMBROSI EMILIA  ANNI 83 

FALCONI DORIANO  ANNI 58  

MAGNANI STEFANO  ANNI 74 

GALLETTI CARLO  ANNI 82 

GIANNETTI SILVANO  ANNI 74 

STOIAN PAOLO  ANNI 92 

CORTI ALBERTO  ANNI 83 

CHIELLINI SERGIO  ANNI 68 

PELLEGRINI GIORGIO  ANNI 91 

VEDINI ROSA  ANNI 91 

VALSECCHI MARIA   ANNI 85 

GIULIANI LUIGI  ANNI 92 

LOSITO DOMENICO  ANNI 80 

CIGHERI AUGUSTA  ANNI 79 

CALACE EMANUELE  ANNI 74 

BOSSI MARIA   ANNI 91 

RADAELLI GIOVANNI  ANNI 63 

BRUCCULERI FEDELE ANNI 71 

NERVI GIULIO  ANNI 95 

MARONATI ONORINO  ANNI 79 

PODINI MADDALENA  ANNI 72 

DI ROCCO GIUSEPPA   ANNI 76 

RAMPONI SERGIO  ANNI 79 

POIDOMANI MARIA RITA ANNI 76 

MARANGONI FERDINANDO ANNI 73 

ORSI ETTORE FILIPPO ANNI 62 

BARBARESCHI ATTILIO ANNI 68 

ROSSETTI PAOLO  ANNI 77 

MESSINA GIUSEPPINA ANNI 94 

MARCHESI GIANNINO ANNI 85  

Carissimi Fratelli e Sorelle, la giornata missionaria mondiale, in 

questo anno dedicato all’Eucaristia, ci aiuta al meglio a compren-

dere il senso “eucaristico” della nostra esistenza.  

Così  Sua Santità Giovanni Paolo II inizia il suo messaggio per la  

Giornata Missionaria Mondiale 2005; tutti siamo chiamati ad essere 

missionari nel contesto dove viviamo, ognuno per quanto gli è dato, 

e senza dimenticarci dei nostri fratelli che vivono in situazioni di 

povertà fisica e spirituale. Possiamo tutti insieme aiutare chi ne ha 

più bisogno, anche con un piccolo contributo.  

Domenica 23 ottobre, in occasione GMM, oltre alla sottoscrizione 

per le adozioni dei Missionari Indigeni verranno venduti fiori e 

raccolte offerte per le Pontificie Opere Missionarie che attendono 

un concreto sostegno materiale. 

Rammentiamo inoltre che ogni quarto giovedì del mese alle ore 16 

si celebra l’Eucaristia pregando per le missioni e per i Martiri Mis-

sionari . 

Avvisiamo poi tutti che Martedì 11 ottobre 2005 alle ore 21, in 

parrocchia, ci sarà l’incontro del gruppo missionario: anche tu sei 

invitato per condividere con noi i progetti di questo anno. 

Nella speranza che la nostra comunità resti aperta alla voce dello 

Spirito e alle necessità dell’uomo, come richiesto dal Santo Padre, 

ti salutiamo e ti auguriamo pace e bene. 

Gruppo missionario “Vittorio Marchini” 

 
P. Antonio, P. Vallerico,  

Daniela, Francesco, 

Monica 

Cavigghio Aurora 
Paoletti Rocco 
Paoletti Jacopo 
Castiglioni Federico 
Asrolfi Filippo 
Cornegliani Claudia 
Leone Ludovica Margherita 
Palladino Edith Sara 
Pinaroli Giada Maria 
Cavallo Giacomo 
Fonti Monica 
Magnani Irene 
Virdis Benedetta 
Tessera Marco 
Discepoli Ramita Elisa 
Bongiorno Letizia 
Lodigiani Giacomo 
Rognoli Carola 

2/7 OTTOBRE       SETTIMANA FRANCESCANA -  ESERCIZI SPIRITUALI 
8/9 OTTOBRE       FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO 
22  OTTOBRE       PROFESSIONE DI FEDE 
23  OTTOBRE       FESTEGGIAMO L’ 85° DI P. EGIDIO 
23  OTTOBRE         GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
24  OTTOBRE       INIZIO VISITA ALLE FAMIGLIE 
5    NOVEMBRE     S. CRESIME  
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Innanzitutto esprimo compiacimento che nella nostra parrocchia ci si 
adoperi per un foglio informativo e di raccordo tra le diverse realtà ed 
iniziative. In questa pagina dell'oratorio diamo ampio spazio alla esperien-
za estiva della GMG. Ho avuto modo, per la sesta volta, di partecipare ad 
un evento  sempre più importante nella vita della Chiesa. Sinceramente 
non pensavo di esservi presente ma il mio inatteso incarico di servizio 
nell'oratorio dei SS Patroni mi ha dato l'opportunità di vivere la gioia di 
una esperienza ecclesiale quanto mai significativa per la vita di quanti vi 
partecipano. Nelle varie GMG ho notato un cammino progressivo verso 
un incontro sempre più formativo e di qualità. L'esperienza nelle famiglie, 
gli incontri di catechesi, la veglia del sabato sera e l'eucaristia conclusiva 
sono la formula più completa per la partecipazione alla GMG. Le famiglie, 
le parrocchie e le diocesi ospitanti sono sempre più preparate a vivere un 
momento di universalità della Chiesa. Le catechesi e le liturgie secondo le 
varie lingue sono cresciute in qualità e partecipazione attenta e composta. 
Si comprende che vi è un momento per la festa e un altro per la preghie-
ra. A proposito di preghiera, la mia grande paura era la veglia del sabato 
20 agosto. Ricordo le precedenti veglie piene di gioia e di festa un pò rumorosa, in 
certi momenti oltre il limite, ma a Colonia non è stato così. Il centro è stato la adorazione eucaristica, "venimus adorare eum". Una notte di preghiera! 
Infine voi sapete che siamo giunti a Colonia per vie diverse ed il mio intento è stato che ognuno si sentisse parte di una stessa comunità parroc-
chiale e nello stesso tempo rispettato nelle esigenze proprie dell'età evolutiva giovanile e degli impegni sociali di chi si è aperto all'età adulta. Per 
questo ho ritenuto opportuno prendere delle iniziative tendenti a questo scopo. Si è iniziato con il pranzo sociale di domenica 8 maggio preparato 
dai giovani a cui tutti i gmgini sono stati invitati a dare il loro contributo. Il ricavato è stato utilizzato per la maglietta comune e il crocifisso di S. 
Damiano da donare alla parrocchia ospitante. Poi domenica 29 maggio si è svolto il pellegrinaggio alla chiesa di S. Eustorgio dove si conservava-
no le reliquie dei re magi condotte a Colonia da Federico Barbarossa. Infine ricordo la consegna della maglietta parrocchiale da parte del Parroco 
nella festa di chiusura dell'oratorio di domenica 5 giugno. Sono sicuro che la partecipazione all'ultima GMG resterà nel cuore dei partecipanti e 
darà senz’altro i frutti per i singoli e l'intera comunità. Il Signore farà crescere quanto è stato seminato dagli operai della sua vigna.   
             P. Vallerico. 

E dopo la festa dell’oratorio e dopo la GMG cosa si fa? E’ forse questo 

il momento in cui viene fuori il vero animatore. 

Dopo due esperienze forti come il GREST e soprattutto la GMG (o la 

marcia), sembrerebbe scontato che l’animatore torni a Milano e in ora-

torio più carico che mai. Invece… 

Invece a settembre e ottobre si è sempre in tre o quattro: i soliti tre o 

quattro! A questo problema io non ho trovato ancora una soluzione, 

forse però può essere utile a questo riguardo porci tutti, ragazzi e giova-

ni questa domanda per riflettere: sappiamo chi è l’animatore e cosa vuol 

dire essere animatore? 

Provo qui a dare una risposta secondo quello che ho potuto sperimenta-

re in questi anni. L’animatore, che si affianca all’educatore (non sempre 

sono la stessa persona) ha secondo me un ruolo veramente importante e 

fondamentale nella vita oratoriana, far innamorare e far capire ai bambi-

ni e ai ragazzini più piccoli, con metodi e mezzi semplici come il gioco, 
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il canto e la preghiera, quanto sia “bello vivere e stare insieme come 

fratelli” nella Chiesa e con l’aiuto di Gesù Cristo. Chi vuole essere 

animatore deve anzitutto mettersi alla scuola non di tecniche o di altre 

congetture per conquistare i ragazzi per sé, ma deve mettersi alla scuola 

dell’unica cosa necessaria per portare i ragazzi a Dio: deve lasciarsi 

“abbronzare” dalla luce irradiante del Signore Risorto per portare quella 

luce ai ragazzi e bambini che gli vengono affidati, essere cioè luce ri-

flessa di una luce sorgente. Certo è un cammino, ma non possiamo 

firmare con i ragazzi assegni in bianco se il nostro conto in banca non è 

coperto! Ecco allora che è importante la testimonianza e il servizio: 

solo dopo aver fatto esperienza di Lui si può essere autentici animatori 

e testimoni… adesso allora vale la pena usare tutti gli strumenti di ani-

mazione (bans, palco, scenette, canti, giochi…) perché saranno questi 

nella semplicità il canale nel quale passerà una valanga 

di bene, di gioia irradiante, di sorriso di Dio. 

Da un po’ di tempo a questa parte me lo sono sempre chiesta ma solo finche l’ho vissuta in prima persona ho saputo dare una risposta alla mia 

domanda. Questa estate ho accolto la proposta di un gruppo di frati francescani TOR e sono partita alla volta di Colonia con grande entusia-

smo e tanta curiosità. A dire la verità il viaggio , abbastanza lungo , la lingua  tedesca , a me quasi completamente sconosciuta e il cibo che in 

Germania ha sembianze e sapori diversi da quelli di casa nostra in  un primo momento potevano rappresentare un ostacolo ma giorno dopo 

giorno il vivere in comunione come veri fratelli ha reso meno evidenti questi “ disagi “. La forza della GMG secondo me è proprio questa : pur 

avendo intorno a te ragazzi e ragazze di paesi , culture e lingue diverse ti senti avvolto in un‘ unica grande famiglia . Le giornate scorrevano 

veloci , la mattina erano state organizzate delle catechesi per gli italiani , devo dire molto coinvolgenti e concrete , mentre nel pomeriggio c’ 

erano sia momenti di svago che momenti di riflessione sul tema di questa GMG “Siamo venuti per adorarlo “. All’ apice di tutta questa espe-

rienza ci sono di sicuro la veglia e la messa conclusiva con il Papa ; nello sterminato campo di Marienfeld lo sguardo si perdeva tra le migliaia 

di giovani che sfidando il tempo e la stanchezza erano pronti ad ascoltare le parole del Santo padre . Si concludeva così la XX Giornata Mon-

diale della Gioventù … l’ appuntamento da non perdere è a Sidney nel 2008 e  ve lo posso assicurare la GMG è un’ occasione di crescita per la 

vita da prendere al volo!          MONICA 

 

FRONT

Che tipo di esperienza è la GMG?  



  E dopo la professione di fede? 

Il cammino va avanti...non si smette mai 

di crescere, non si potrà mai dire che 

siamo arrivati, che non abbiamo più 

niente da imparare, che non abbiamo più 

bisogno di qualcuno che ci annunci la 

Parola. 

Con la professione di fede abbiamo det-

to un sì, che però ha bisogno di concretiz-

zarsi nella nostra vita, di farsi AZIONE, opera. 

Anche quest'anno, ringraziamo il Signo-

re, ci è possibile riprendere il catechi-

smo con i ragazzi delle superiori e conti-

nuare insieme a camminare verso la 

santità. 

Ci vediamo il mercoledì sera dalle 18:45, 

iniziando con il Vespro in Chiesa, alle 20:00. 

   Chiara  

 

Anche quest’anno alcuni ragazzi di prima e 

seconda superiore della nostra Parrocchia 

compiranno un passo importante per la loro 

vita cristiana:  la PROFESSIONE DI FEDE. Il 22 

ottobre prossimo, durante la S. Messa delle 

18,00, professeranno il Credo in presenza della 

comunità parrocchiale, testimoniando così il 

sincero desiderio d’impegnarsi a vivere concre-

tamente la loro fede nella vita di tutti i giorni 

(in famiglia, in oratorio, a scuola…), sforzan-

dosi di mettere al centro di ogni piccola o 

grande scelta Gesù Cristo. Un piccolo gruppo 

di 13enni sceglie una proposta alternativa a 

quella del mondo… “nulla è impossibile a 

Dio”! Affidiamo a Maria ciascuno di loro con le loro 

famiglie perché li protegga ed accompagni sempre 

nel loro cammino            I catechisti, Pino e Anna. 

" Siamo pronti, grandi e piccoli, per una 

nuova stagione teatrale insieme, per divertir-

ci e far divertire tutti. Se hai voglia di unirti a 

noi, di salire sul palco o di contribuire alla 

realizzazione degli spettacoli tramite sceno-

grafie, costumi, foto non aspettate a contat-

tarci.” 

  Vi aspettiamo Laura e Loredana. 
 

 

CI HA SCRITTO………….. 

INCONTRIAMOCI al…………… 

 

ALLA  FESTA di 
APERTURA  

dell’ORATORIO 
8/9 ottobre 
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ALLA CASCINA BELLARIA X ATLHA 

CON LA COMPAGNIA TEATRALE DEI 

GIOVANI DELL’ORATORIO 

Finalmente ci ritroviamo!!! 
Rimbocchiamoci le maniche perché abbia-
mo un sacco di cose da fare…. A me ne 
vengono in mente almeno tre veramente 
importanti. 

Per prima cosa da questa settimana inizia il 

catechismo  e con gli amici di sempre con-

tinuiamo, con nuovo entusiasmo, il cammi-

no già iniziato. Per tutti voi che invece inizia-

te quest’anno l’augurio è quello che possia-

te condividere con noi la gioia di stare insie-

me. E poi, il 5 novembre, ci sarà la Cresima 

dei nostri amici più grandi: non manchiamo 

a questo appuntamento !  Silvia

  

Cari ministranti (ed aspiranti tali), il nuo-

vo anno vi chiama a confermare (o a 

cominciare) il vostro servizio all’altare. Il 

vostro incarico è speciale e molto importante; 

per prepararci meglio cominceremo un percorso 

assieme: l’appuntamento è per sabato 29 otto-

bre 2005, alle ore 15, nella saletta dietro la sa-

crestia.                      

    Daniele e Andrea  


