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

Quaresima e settimana vocazionale: due momenti da vivere per dare un significato particolare al nostro percor-
so di riflessione e rinnovamento verso la Pasqua.  

 Propongo alla vostra riflessione l’icona che vedete qui sotto rappresentata: un’immagine  che nello stesso tem-

po sintetizza il cammino spirituale di S. Francesco e indica il percorso quaresimale che stiamo vivendo. Sullo sfondo 

la Parola di vita che guida i nostri passi, la fiaccola che illumina la notte, il crocifisso di S. Damiano immagine del  

Signore  morto e risorto, fonte della vera vita, origine della chiesa che dispensa la grazia nei sacramenti.  

 Il crocifisso di S.Damiano  ricorda il grande evento, accaduto proprio otto secoli fa, della conversione di  

San Francesco e che noi  vogliamo fare memoria in questo tempo di Quaresima. 

 Francesco, in preda a una  forte crisi, lascia la casa paterna, esce dalla cerchia delle mura cittadine in cerca di 

silenzio per meglio riflettere sulla sua vita giunta ormai ad un bivio. Aveva provato illusioni e delusioni, cercato faci-

li successi mutatisi repentinamente in  brucianti sconfitte. Mentre vaga per la campagna circostante la città entra nella 

chiesetta di S. Damiano quasi diroccata: inginocchiatosi inizia a pregare, come da qualche tempo ha iniziato a fare. 

Colpito dalla grande icona del crocifisso si sente scrutato e illuminato dai grandi occhi del Cristo che sta sul trono 

glorioso della croce. 

 All’improvviso - come racconta San Bonaventura -“si sentì invadere da 

una grande consolazione spirituale e, mentre fissava gli occhi pieni di lacrime 

nella croce del Signore, udì con gli orecchi del corpo una voce scendere verso 

di lui dalla croce e dirgli per tre volte: «Francesco, va’ e ripara la mia chiesa 

che, come vedi, è tutta in rovina!». All’udire quella voce, Francesco rimane 

stupito e tutto tremante, perché nella chiesa è solo e, percependo nel cuore la 

forza del linguaggio divino, si sente rapito fuori dei sensi. “ (LM FF 1038). 

Le parole del crocifisso diventano il fondamento del suo agire. Preghia-

mo con fede anche noi il Cristo crocifisso, in questo tempo di grazia, per la 

comunità, per le famiglie e specialmente per i giovani, perché la luce dei suoi 

occhi ci illumini e spinga nella missione che ci è stata affidata nella Chiesa.    P. Antonio 

ITINERARIO QUARESIMALE  2006  
 

Domenica 5 marzo Ore 10.30, in Oratorio: Benedizione, imposizione delle ceneri, processione penitenziale, eucaristia. 

    16.00-17.30, Adorazione eucaristica. 

(NB. In tutte le Domeniche di Quaresima, ore 10,30, in Oratorio, Preghiera e processione penitenziale; 

ore 16-17.30, Adorazione eucaristica). 

Venerdì 10 marzo Astinenza e digiuno 

   Ore  20. 45, Via crucis decanale, partendo dalla nostra chiesa. 

    (NB. nei venerdì di Quaresima: ore 9.00, Via crucis - 18.00, liturgia della Parola - 21.00, Via crucis). 

Dal 12 al 18 marzo Settimana vocazionale. (vedere programma dettagliato). 

Domenica 12 marzo Sospesa la messa delle 9.30 

   Ore 9.30, Ritiro spirituale per tutta la comunità.   

Domenica 19 marzo Giornata missionaria francescana a favore della nostra opera nelle Filippine. 

   Ore 9.30, Catechesi quaresimale per le famiglie: genitori e figli di  3° -  4° elementare. L’incontro è aperto e 

raccomandato a  tutti i parrocchiani 

Domenica 26 marzo  Ore 9.30, Catechesi quaresimale per le famiglie: genitori e figli di 5° elementare e 1° media. Sono invitati tutti i 

parrocchiani  

Domenica 2 aprile Ore 9,30,  Catechesi quaresimale per le famiglie: genitori e figli di 2° e 4° elementare. L’incontro è aperto e 

raccomandato a  tutti i parrocchiani. 

Domenica 9 aprile Ore 10.30, Oratorio: Benedizione delle Palme e processione. 

Mercoledì 12 aprile Ore 21.00,  Liturgia penitenziale - Lavanda dei piedi - confessioni. 
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BATTEZZATIBATTEZZATIBATTEZZATIBATTEZZATI    
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Angelus del (05 febbraio 2006)  
Cari fratelli e sorelle!  

Si celebra oggi in Italia la Giornata per la Vita, che costituisce 
una preziosa occasione di preghiera e di riflessione sui temi 
della difesa e della promozione della vita umana, specialmente 
quando versa in condizioni di difficoltà. Sono presenti in Piazza 
San Pietro numerosi fedeli laici che operano in questo campo, 
alcuni impegnati nel Movimento per la Vita. Ad essi rivolgo il 
mio cordiale saluto, con uno speciale pensiero per il Cardinale 
Camillo Ruini che li accompagna, e rinnovo l’espressione dell’-
apprezzamento per l’opera che svolgono, per far sì che la vita 
sia sempre accolta come dono e accompagnata con amore. 
Mentre invito a meditare sul messaggio dei Vescovi italiani, che 
ha come tema "Rispettare la vita", ripenso all’amato Papa Gio-
vanni Paolo II, che a queste problematiche ha riservato costan-
te attenzione. In particolare vorrei ricordare l’Enciclica Evange-
lium vitae, che egli pubblicò nel 1995 e che rappresenta un’au-
tentica pietra miliare nel magistero della Chiesa su una questio-
ne tanto attuale e decisiva. Inserendo gli aspetti morali in un 
ampio quadro spirituale e culturale, il mio venerato Predecesso-
re ha più volte ribadito che la vita umana è un valore primario 
da riconoscere, e il Vangelo invita a rispettarla sempre.  
Alla luce della mia recente Lettera Enciclica sull’amore cristiano, 
vorrei poi sottolineare l’importanza del servizio della carità per il 
sostegno e la promozione della vita umana.   

Riccardo RaschiRiccardo RaschiRiccardo RaschiRiccardo Raschi    
Benedetta PiernoBenedetta PiernoBenedetta PiernoBenedetta Pierno    
Lorenzo BarajonLorenzo BarajonLorenzo BarajonLorenzo Barajon    
Carola VigorelliCarola VigorelliCarola VigorelliCarola Vigorelli    
Guido RiggioGuido RiggioGuido RiggioGuido Riggio    

Emma Ester CuneoEmma Ester CuneoEmma Ester CuneoEmma Ester Cuneo    

«Ogni vita umana merita di essere difesa»      
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Emanuela Francesca Testa Emanuela Francesca Testa Emanuela Francesca Testa Emanuela Francesca Testa     
e e e e     

Matteo TrentinMatteo TrentinMatteo TrentinMatteo Trentin    
    

Francesca Dell’Era Francesca Dell’Era Francesca Dell’Era Francesca Dell’Era     
eeee    

 Giuseppe Angelo Groppelli Giuseppe Angelo Groppelli Giuseppe Angelo Groppelli Giuseppe Angelo Groppelli    
 
 

Lucia Rossi        

Patrizia Codegoni 

Vincenzo Canalella 

Antonio Misculin 

Pierina Anna Sardi 

Matilde Irmene 

Francesco Bianco 

Mario Sangiovanni 

Gianfranco Oggioni 

Vittorio A. Campo 

Carlo Bongianino 

Vincenzo Ruffaldi 

Beatrice De Michele 

Maria A. Zanicchi  
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            Momenti di preghiera 
 

  Domenica 12 marzo 

    9.30, Ritiro spirituale per tutta la comunità parrocchiale 
  10.30, Processione con il Crocifisso di S. Damiano  dall’Oratorio 
  alla chiesa. Eucaristia. 
  16.00-17.30,  Adorazione. 
  Da lunedì 13 a mercoledì 15 marzo 

  Ore  07.30, Lodi mattutine 
          09.00, S. Messa - segue l’adorazione fino alle 12.00 - Ora media 
          17.15, Rosario 
          18.00, S. Messa   
          18.45, Vespri con riflessione. 
  Giovedì 16 marzo 

  Ore 16.00, S. Messa - adorazione 
      18.45, Vespri 

 Venerdì 17 marzo 
 Ore  07.30, Lodi mattutine 

09.00, Via crucis 
18.00, Liturgia della Parola - Vespri  
21.00, Via crucis animata dai giovani. 

Incontri  
Lunedì 13 marzo 

Ore  21.00, Salone dell’Oasi, “Davanti al crocifisso di  
     S. Damiano”. Riflessione storico-teologica con diapositive.   
Mercoledì 15 marzo 

Ore 21.00, XXV della fraternità OFS - Veglia di preghiera con la 
partecipazione delle associazioni e gruppi ecclesiali 

parrocchiali. 
Catechesi per ragazzi/e e adolescenti 
Ore  17.00 - 18 (nei giorni di catechesi),  testimonianze. 
 

Sabato 18 e Domenica 19  
Giornata Missionaria Francescana 

  

 
 
Al riguardo, prima ancora delle iniziative operative, è fondamen-
tale promuovere un giusto atteggiamento verso l’altro: la cultura 
della vita è in effetti basata sull’attenzione agli altri, senza esclu-
sioni o discriminazioni.  
Ogni vita umana, in quanto tale, merita ed esige di essere sem-
pre difesa e promossa. Sappiamo bene che questa verità ri-
schia di essere spesso contraddetta dall’edonismo diffuso nelle 
cosiddette società del benessere: la vita viene esaltata finché è 
piacevole, ma si tende a non rispettarla più quando è malata o 
menomata. Partendo invece dall’amore profondo per ogni per-
sona, è possibile mettere in atto forme efficaci di servizio alla 
vita: a quella nascente come a quella segnata dalla marginalità 
o dalla sofferenza, specialmente nella sua fase terminale. 
La Vergine Maria ha accolto con amore perfetto il Verbo della 
vita, Gesù Cristo, venuto nel mondo perché gli uomini "abbiano 
la vita in abbondanza" (Gv 10,10). A Lei affidiamo le donne in 
attesa, le famiglie, gli operatori sanitari e i volontari che si impe-
gnano in molti modi al servizio della vita. Preghiamo, in partico-
lare, per le persone che si trovano in situazioni di maggiore diffi-
coltà. 

   
              BENEDETTO XVI 

Sofia M. Cazzulani 

Salvatore Milazzo 

Bruno Galli 

Aldo M. Mirando 

Angela Pellegatta 

Angelo Corpetti 

Salvatore Sanzo 

Pierino Garbelli 

Caterina Triolo 

Elisa Capriati 

Gianfranco Gennari 

Rosa Aguilar 

Alfredo Bovio 

Luigi S. Longo 



BENEDETTO XVI e LA XXI GMG 

Inviati nel mondo e nella clausura 
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Non è facile al giorno d’oggi ritagliarsi un po’ di tempo per 

riflettere su quello che la vita ci mette davanti e molto spesso 

siamo così immersi nei nostri impegni da non riuscire a vivere 

veramente ciò che ci è stato donato. Stiamo per entrare nel tem-

po santo della Quaresima, uno dei momenti forti dell’anno li-

turgico, i quaranta giorni che precedono la Pasqua sono il dono 

che Dio ci fa per purificare il cuore e la mente dai nostri peccati 

con l’ascolto della parola, la penitenza e la preghiera. Noi gio-

vani dell’oratorio siamo chiamati a vivere questa Quaresima in 

modo concreto, cercando di trovare quella comunione fraterna 

e la potenza dello Spirito Santo che ci possano far uscire dal 

deserto in cui stiamo vivendo, liberati e con un cuore nuovo,  

…A CHE PUNTO SIAMO? 

Il 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, la Chiesa 
ringrazia il Signore per il dono della vita consacrata. Questa 
giornata mi piace tanto! Quando ero parroco e dal pulpito ricor-
davo la celebrazione di una giornata vedevo i miei parrocchiani 
subito mettersi le mani in tasca.... No! Questa non è una giorna-
ta per raccogliere fondi. E' una giornata dell'amore, della totale 
donazione a un Dio sommamente amato. Ricordo l'entusiasmo 
con cui me ne parlava un Vicario vescovile, sacerdote diocesa-
no,  di una diocesi napoletana. Ero sacerdote da pochi anni e 
me ne tornavo in treno da Roma a San Salvo. Nello scomparti-
mento viaggiavo insieme al suddetto Monsignore al quale mi 
presentai e nel dialogo gli dissi di essere un religioso francesca-
no. I suoi occhi si illuminarono di gioia e mi dettò una stupen-
da meditazione sulla vita religiosa. Per qualche istante mi sen-
tii....un santo! Ho dimenticato le sue parole, anch'io sono un 
povero peccatore...., ma ricordo il suo volto "di radiante splen-
dore" in esso mi rifugio nei momenti di sconforto. Nel mio mini-
stero sacerdotale molte volte ho visto la gioia dipinta sul volto di 
persone che hanno compiuto delle scelte fondamentali per la 
loro vita, quale la vita matrimoniale, la vita sacerdotale e religio-
sa, la vita missionaria, la solidarietà umana e cristiana ed altre 
risposte alla chiamata del Signore. Nel capitolo 11 del 47° sino-
do  diocesano  si  parla della  dimensione  vocazionale    nel-
la pastorale giovanile e nella vita dell'oratorio. "Poiché gli adole- 

pronto ad accogliere ciò che Cristo ci vorrà proporre.  

Quindi è giunta l’ora di svegliarci e guardare in faccia la realtà 

in cui siamo chiamati ad annunciare Cristo agli altri, con tutte 

le difficoltà e la fatica che ciò comporta, ma sicuri di non 

camminare mai da soli soprattutto in questo periodo di Quare-

sima in cui la Chiesa ci sostiene ed accompagna. Allora la 

Quaresima è un tempo di conversione in cui decidersi ad en-

trare per lasciare dietro di sé il peccato e ricevere la vita nuova 

che Cristo ci ha promesso. Detto questo, non rimane che augu-

rarci di trascorrere questo tempo santo sentendo forte il desi-

derio che Gesù ha di noi: “ho desiderato ardentemente man-

giare questa Pasqua con voi “.  Monica 

scenti e i giovani vivono anni in cui generalmente si compiono 
le  scelte decisive della vita, la 
pastorale giovanile deve qualifi-
carsi come intrinsecamente 
vocazionale e deve aiutare gli 
adolescenti e giovani ad assu-
mere motivazioni evangeliche 
che li conducano a valorizzare i 
doni ricevuti e a servire respon-
sabilmente la Chiesa e la so-
cietà nella prospettiva del re-
gno. Vanno proposte le voca-
zioni fondamentali al matrimo-
nio, alla vita di speciale consacrazione e ai ministri ordinati. 
Sabato 24 gennaio abbiamo celebrato in oratorio la giornata 
dell'invio di alcuni giovani nelle strade della vita. Varie le strade 
verso un'unica meta. E' stata consegnata una pergamena ricor-
do con le parole di Francesco d'Assisi "Riponi la tua fiducia nel 
Signore ed Egli avrà cura di te" sl 54. Il 2 febbraio con i nostri 
ragazzi ci siamo recati al monastero benedettino di via Bellotti 
per partecipare alla celebrazione di inizio noviziato della caris-
sima Elena Fiori per accompagnarla e "inviarla" nella strada 
della sua vocazione monastica. Spero di vedere spesso occhi 
gioiosi nel nostro oratorio e nella nostra parrocchia.       
                           P. Vallerico   

Invito ciascuno a reperire il discorso di Sua Santità in occa-
sione della XXI Giornata Mondiale della Gioventù (sia sul 
sito del Vaticano che su “Avvenire” di Giovedì 2 Marzo). Si 
tratta d’un messaggio breve ma netto al cuore, cristallino e 
dalla ragionevolezza disarmante; il papa ci ripropone un 
annuncio che non può non destare il nostro spirito da quel-
l’insidioso stato di torpore che anestetizza qualunque attesa 
e ricerca, una malattia disgraziatamente diffusa tra le perso-
ne d’oggi, anche e soprattutto tra i ragazzi e i giovani. Ecco 
che perciò siamo chiamati ad un incontro con il Cristo che si 
rivela nella storia, un incontro che smaschera ogni spiritua-
lismo aleatorio, decisamente poco cattolico, invitando ad 
una riflessione personale sulla propria realtà di vita quoti-
diana. Ed ancora il papa ci invita ad essere degli innamorati 
della Parola di Dio (sottolineando il legame che unisce nella 
sua essenza “parola” e “atto”), un cibo indispensabile per la 
crescita che, se ruminato sotto la guida dello Spirito Santo,  

porta a contemplare il vero Dio e a leggere gli avvenimenti della 
storia con i suoi occhi, gustando in pienezza la gioia che nasce 
dalla verità (cfr.); e allora ecco che ci viene proposta una stra-
da fondamentale, quella della Lectio, attraverso la quale 
rendere carne nella nostra vita una Parola che altrimenti 
potrebbe risultarci sterile o addirittura anonima. 
Allo stesso amore, siamo parimenti chiamati dal papa, nei 
confronti della Chiesa, madre e scrigno custode di perle prezio-
se, nonostante le difficoltà e le contro-catechesi, sciape e luci-
ferine, da cui ogni giorno rischiamo di venire diseducati o 
addirittura fomentati a tagliare i legami con quella realtà che 
più di tutte è follemente innamorata della libertà dell’uomo: 
la Chiesa stessa, di grazia. 
Insomma, è davvero l’occasione per entrare “di testa” in 
questo Tempo di Quaresima: e se il dubbio di una difficoltà 
sembra scoraggiarci, allo stesso tempo la certezza di una 
vicinanza ci esorta a perseverare.  Andrea 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Caro Padre Antonio e cari parrocchia-
ni, ringraziamo tutti Voi per la solida-
rietà e l’accoglienza manifestata, in 
occasione della giornata per la vita. 
Quanto generosamente avete donato 
al Centro di Aiuto alla Vita, ci permette 
di sostenere e accompagnare sempre 
più mamme e bimbi che vivono una 
situazione di difficoltà sia in ordine alla 
gravidanza, che dopo la nascita dei 
loro piccoli. 
La partecipazione dimostrata è segno 
di grande attenzione, sensibilità  e 
rispetto per la vita umana in tutte le 
sue forme; per questo ancora vi dicia-
mo Grazie! 

Dal MONASTERO S. BENEDETTO  

Carissimo Padre Vallerico, vorrei che leggessi 

a tutti i giovani che hanno partecipato alla 

mia vestizione questa lettera. 

………….Grazie  a ciascuno per la vostra 

presenza festosa e canora il 2 febbraio ! 

Grazie  della vostra preghiera che mi 

sostiene, grazie a tutti coloro che scri-

vendomi o venendomi a trovare mi 

hanno resa partecipe delle meraviglie 

che il Signore sta compiendo nella loro 

vita. Questo mi fa sentire parte di una 

grande “ storia santa “, di un popolo in 

cammino “ tribù per tribù “. 

A parte gli scherzi custodisco con grande 

gioia le vostre confidenze, vi ricordo 

sempre nella preghiera e sappiate che i 

vostri “ sì “ sostengono il mio e mi ricor-

dano che nessuna fatica va sprecata.  

Grazie ancora di tutto, vi abbraccio con 

affetto, nel Signore. sr. Elena 

CI HA SCRITTO………….. 

INCONTRIAMOCI il…………… 

  
9 aprile 2006 

PRANZO  

PASQUALE  

COMUNITARIO 

    

9 APRILE ‘069 APRILE ‘069 APRILE ‘069 APRILE ‘06    

    

“ GESU’ E’ “ GESU’ E’ “ GESU’ E’ “ GESU’ E’     

RISORTO”RISORTO”RISORTO”RISORTO”    

        

Sala Padre Sala Padre Sala Padre Sala Padre 

GiovanniGiovanniGiovanniGiovanni    

Ore 14.30Ore 14.30Ore 14.30Ore 14.30    

    

28 MAGGIO  ‘0628 MAGGIO  ‘0628 MAGGIO  ‘0628 MAGGIO  ‘06    

FESTA FESTA FESTA FESTA     

DELL’ORATORIODELL’ORATORIODELL’ORATORIODELL’ORATORIO    

 

………..MAGGIO ’06 

 

ISCRIZIONI 

ALL’ORATORIO  

ESTIVO                       

Il centro di Aiuto alla Vita ha come 
impegno la difesa  della vita non 
solo in fase embrionale, ma anche 
dopo la nascita, la crescita  e la 
maturazione: la vita viene prima di 
tutto 
Sostenere le madri attraverso la 
creazione di una rete solidale, le 
aiuta a comprendere che gli altri 
esistono, non ti lasciano sola, por-
tano con te il tuo peso, lo rendono 
sopportabile, fino a farti scoprire 
che  non di peso si tratta, ma della 
gioia più grande. 
E’ allora, con gioia e con affetto che 
vi salutiamo, dicendovi arrivederci 
al prossimo anno ! 
 
  Il Presidente 
        Dr. Ing. Giulio Boati 


