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ORARIO  

APERTURA CHIESA 

Mattino               7,30 - 11,30 

Pomeriggio       16,30 - 19,30 
 

 

CELEBRAZIONI 

Giorni festivi      Ss. Messe 

    ore 9,00 - 11,00 -18,00 

Sabato e prefestivi    ore 18,00 
 

Giorni feriali 

Ore 7,30    Uff. Letture e Lodi  

Ore 9,00      S. Messa 

Ore 17,30   Rosario  

Ore 18,00   S. Messa  

Giovedì  alle 16,00   S. Messa 

 segue Adorazione 

Ore 19,00  Vespri  

Giovedì +Benedizione Eucaristica 

 
Sabato e domenica Vespri  
in oratorio alle ore 19.00 

Confessioni 

Mezz’ora prima della Messa  

Giovedì   dalle 16,30  alle 19,00 

Sabato    dalle 17,00  alle 18,00 

e a richiesta 

 

 

Ufficio Parrocchiale: 

martedì - mercoledì - venerdì 

dalle   9,30 alle 11,30   e 

dalle 16,30 alle 18,30 

sabato dalle 9,30 alle  11,30 

tel. 02.48.30.28.84 

fax 02 41.25. 024 

Chiuso: lunedì e giovedì 

 

www.santipatroni.it 

parrocchia@santipatroni.it 
 

Oratorio 

dal martedì alla domenica 
dalle 16,00 alle 18,30 
tel. 02.41.25.451 

 

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

Terminata da poco la “ Visita Pastorale “ dell’arcivescovo di Milano S.Em. 

Dionigi Tettamanzi al nostro decanato Giambellino e alle sette Parrocchie 

riunite per gli incontri, eccoci alla Settimana Santa 2008 e a una nuova, 

speriamo fruttuosa, Pasqua. 

Il Vescovo, nostro padre e pastore, ci ha esortati caldamente ad aprirci alla 

speranza, alla fiducia e all’impegno semplice, concreto e familiare di vivere 

e testimoniare la nostra fede. 

In primo luogo ci ha raccomandato la Comunione all’interno della nostra 

Parrocchia aperta a tutte le Parrocchie del decanato. 

Ci ha raccomandato l’attenzione primaria alla famiglia, poi ai giovani delle 

nostre comunità: ascoltarli, dialogare con loro, amarli, star loro vicino. 

Ecco la Settimana Santa, una nuova Pasqua. E’ la settimana più importante 

di tutto l’anno liturgico, il vertice del mistero di salvezza. Prepariamoci ad 

entrarvi con tutti noi stessi, consapevoli di aver bisogno di perdono, di un 

incontro che cambia la vita, la rinnova, la redime, la salva. 

Seguiamo l’esempio di Gesù, portiamo la croce gli uni gli altri, spendiamoci 

nella misericordia e nella carità che costruisce relazioni nuove, evangeliche 

e veramente cristiane. 

     P. Mariano Ceresoli t.o.r. 

   APPUNTAMENTI 

25 marzo ‘08 Ore 21 - Consiglio Affari Economici Parrocchiali (C.A.E.P.) 

28 marzo ‘08 Ore 21 - Veglia biblica missionaria decanale 

  Parrocchia  S. L. Murialdo 

4 aprile ‘08 Ore 21 - Consiglio Pastorale Parrocchiale (C.P.P.) 

6 aprile ‘08 Giornata di sensibilizzazione per l’aiuto alla  Missione   

  nelle Filippine 

13 aprile ‘08 Festa degli anniversari di matrimonio 

  Iniziativa di sostegno alle famiglie della parrocchia per il 

  Gr.Est 2008 

20 gennaio 2008….20 gennaio 2008….20 gennaio 2008….20 gennaio 2008….oggi è un giorno speciale , si compie la oggi è un giorno speciale , si compie la oggi è un giorno speciale , si compie la oggi è un giorno speciale , si compie la 
professione temporanea di una monaca di clausura: Elena Fiori professione temporanea di una monaca di clausura: Elena Fiori professione temporanea di una monaca di clausura: Elena Fiori professione temporanea di una monaca di clausura: Elena Fiori 
diventa Suor Myriam della Santissima Trinità.diventa Suor Myriam della Santissima Trinità.diventa Suor Myriam della Santissima Trinità.diventa Suor Myriam della Santissima Trinità.    
Sono già passati tre anni dall’ingresso  di mia figlia  Elena in Sono già passati tre anni dall’ingresso  di mia figlia  Elena in Sono già passati tre anni dall’ingresso  di mia figlia  Elena in Sono già passati tre anni dall’ingresso  di mia figlia  Elena in 
monastero e la vediamo molto determinata e felice della sua monastero e la vediamo molto determinata e felice della sua monastero e la vediamo molto determinata e felice della sua monastero e la vediamo molto determinata e felice della sua 

scelta . Preghiamo perché il Signore la aiuti a perseverare, nonostante le immancabili scelta . Preghiamo perché il Signore la aiuti a perseverare, nonostante le immancabili scelta . Preghiamo perché il Signore la aiuti a perseverare, nonostante le immancabili scelta . Preghiamo perché il Signore la aiuti a perseverare, nonostante le immancabili 
difficoltà e dubbi che ogni cammino comporta.                       difficoltà e dubbi che ogni cammino comporta.                       difficoltà e dubbi che ogni cammino comporta.                       difficoltà e dubbi che ogni cammino comporta.                           
            (tratto dalla lettera alla comunità ….. di Paola Fiori)(tratto dalla lettera alla comunità ….. di Paola Fiori)(tratto dalla lettera alla comunità ….. di Paola Fiori)(tratto dalla lettera alla comunità ….. di Paola Fiori)    
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Famiglia comunica la tua fede: 

una considerazione in pillola 
di Padre Giuseppe Bonardi 

 

LA FAMIGLIA “CERNIERA“ TRA DIO E GLI 

UOMINI 
  Quanti ostacoli ancora ci sono alla giu-

stizia, alla Fraternità, al diritto al lavoro , alla casa, alla 

libertà! Tutti siamo corresponsabili e ci dobbiamo impe-

gnare per la nascita di una società più evangelica e giu-

sta. 

 La famiglia in tal senso è quasi una cerniera tra 

Dio e gli uomini, tra la chiesa ed il mondo, tra il vangelo 

e la storia. 

 Due sposi cristiani non possono non sentire  sof-

ferenza per  ogni tipo di ingiustizia e cercare di portare il 

loro piccolo contributo per sanarla. 

  L’esempio luminoso di figure eccezionali del se-

colo appena tramontato quali  Teresa di Calcutta, l’Abbe 

Pierre , R. Foullerau e di tanti altri che come loro hanno 

incarnato i valori evangelici, deve guidare e ispirare le 

nostre azioni … 

“Santifichiamo il nome di Dio quando attraverso la 

nostra stessa vita, attraverso la nostra azione solidale, 

contribuiamo a costruire tra gli uomini rapporti più 

giusti e più santi che si oppongano alla violenza ed allo 

sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. 

 Si fa sempre violenza a Dio quando si fa vio-

lenza a quella sua immagine e somiglianza costituita 

dall’essere umano; e Dio viene sempre santificato 

quando a chi viene sfruttato e subisce violenza viene 

restituita la dignità umana (...) I poveri trovano sempre 

un cantuccio di misericordia dentro alla chiesa. Tutta-

via i poveri non sono mai riusciti in forma collettiva, a 

rappresentare il soggetto storico principale per la rea-

lizzazione del progetto del Povero di Nazareth. Adesso 

essi stanno emergendo all’interno della storia: chiedo-

no cambiamenti profondi e irrompono dentro alla 

Chiesa, annunciando il vangelo a tutti perchè scelgano 

di mettersi dalla parte che Dio ha privilegiato nell’anti-

co testamento- quello dei figli di Israele schiavi in Egit-

to e prigionieri a Babilonia- e quella indicata nel nuovo 

testamento da Gesù di Nazareth quando cominciò ad 

annunciare la sua buona notizia: dalla parte dei poveri. 

“ ( tratto da :L. Boff: “Selezione di testi militan-

ti” -Cittadella) 

Domenica 16 marzo a partire dalle ore 15.00 si terrà a Sesto San Gio-

vanni l’incontro diocesano degli adolescenti con l’Arcivescovo il Cardinale Dionigi 
Tettamanzi, il tema della giornata è: “E la casa non cadde”. Nel pomeriggio della Dome-

nica delle Palme, i gruppi andranno in giro per la città “a caccia” di testimoni e daranno 

anche loro testimonianza di una presenza percorrendo insieme le vie di Sesto San Gio-

vanni. Non mancheranno gli incontri con il mondo del volontariato, dell’attenzione al 

disagio dei minori e agli stranieri in difficoltà, con l’impegno di testimonianza cristiana 

nella scuola e nello sport, nella cultura e nella politica. Le storie di fede e di conversione 

raccontate dai testimoni saranno il segno di una Parola che è capace di agire nel cuore di 

chi si mette in ascolto, di cambiarlo e renderlo capace di portare il messaggio della novità 

del Vangelo. 

Dopo gli IncontrADO, intorno alle ore 17.30 circa, gli adolescenti inizieranno a confluire 

al Palasesto  per prepararsi, dopo un momento di animazione, all’accoglienza del cardina-

le Dionigi Tettamanzi e alla Veglia di preghiera che sarà il momento assembleare della 

giornata, il momento di un dialogo intenso fra l’Arcivescovo e gli adolescenti. Lo stile 

della preghiera, coinvolgente, scandito dai testi, dal silenzio, dalle immagini e dai gesti 

simbolici, aiuterà i ragazzi a compiere un percorso che parla di una fede che è capace di 

trasformare i cuori. Risuonerà l’invito ad ascoltare la Parola, ad accorgersi della sua effi-

cacia che trasforma il cuore, a comprendere che è il segno della presenza dell’amore di 

Dio che è in mezzo a noi. Toccati dall’amore e da una parola franca che va diritta al cuo-

re, gli adolescenti saranno chiamati a costruire la propria vita sul fondamento solido del Vangelo e sarà chiesto loro di imparare 

ad amare come Dio ama per comunicare il bene di cui sono stati testimoni.    Monica 

CONCORSO DEI PRESEPI…….. 

Pochi giorni fa la nostra parrocchia è stata  premiata dal Presidente del 

Consiglio di Zona Massimo Girtanner  con la targa di “ Presepe più 
ricco di valori simbolici “ nel  “4 concorso presepi 2007”. 
Il presepe come ben sapete nel periodo natalizio dimora nel fonte battesi-
male ed è sapientemente e pazientemente  allestito da alcuni volenterosi 
parrocchiani ai quali vanno i nostri complimenti ed anche i nostri ringra-
ziamenti per  l’impegno a mantenere sempre viva questa bella tradizione 
cristiana. 
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LE INTERVISTE DI MONICA  

 

In questo numero incontriamo la famiglia Pasquin, che ci ac-

coglie nella sua casa con estrema gentilezza e disponibilità. 

Non mi resta che lasciare, quindi, la parola ai protagonisti  

della nostra intervista. 

 

-Per incominciare direi che si può iniziare con una presenta-

zione veloce di ognuno dei componenti della vostra famiglia. 

 

La mamma Antonella, 43 anni, insegnante di inglese; il papà 

Aldo, 44 anni, bancario; i tre figli: Federica, 16 anni, frequenta 

il V° ginnasio; Matteo, 13 anni, frequenta la terza media e 

Martina, 10 anni, frequenta la quarta elementare. 

 

-"Famiglia, comunica la tua fede", questo l'input lanciato 

dal Cardinale Tettamanzi per il nuovo anno pastorale. Come 

vedete concretamente realizzabile questo messaggio nella 

vostra famiglia? 

 

Attraverso dei gesti concreti in famiglia. La preghiera è un 

momento importante per noi come coppia, quindi la mattina 

leggiamo un salmo e delle volte, se ci sono, partecipano anche 

i figli; prima dei pasti ma soprattutto a cena, quando la fami-

glia è tutta riunita, oltre alla preghiera, diamo spazio alla corre-

zione, alla dimensione del perdono che per noi è un riconosce-

re quando sbagliamo con i figli e cercare un dialogo e un con-

fronto con loro. Inoltre crediamo che quella intuizione di fede 

che anche loro vivono debba concretizzarsi in gesti; sul piano 

ecclesiale, l’impegno gratuito per gli altri è un punto fermo per 

noi. Diciamo che la dimensione della fede è stata sempre pre-

sente nella vita dei nostri figli perché è ciò che è caratteristico 

proprio della nostra vita. 

 

-Siete impegnati nel servizio in oratorio, sia voi come genito-

ri, ma anche i vostri figli; cosa apporta questa esperienza 

nella vostra quotidianità in famiglia? 

 

Avere un luogo, come l’oratorio, che ci sta a cuore è motivo di 

condivisione in famiglia di un argomento in comune che di-

venta anche occasione di confronto e desiderio di costruire 

qualcosa insieme. Per i nostri figli è importante per la loro 

crescita di fede che si integra con l’aspetto ludico tipico dell’o-

ratorio, e siamo contenti che l’oratorio sia nuovamente un  

 

 

luogo accogliente tanto che anche noi vi abbiamo rinnovato il 

nostro impegno. 

 

-Si può diventare missionari, “comunicatori” della fede,  in 

famiglia, a lavoro e in parrocchia?Come? 
 

Sì, è primario come obbiettivo per noi, anche in ambiti diver-

si da quello della famiglia. Nel contesto parrocchiale è un 

compito questo che ci è affidato dal Signore, è una restituzio-

ne di ciò che noi abbiamo ricevuto, è una gratuità nei con-

fronti di tutte le necessità della parrocchia, per esempio il 

servizio di Aldo nel consiglio pastorale. Anche nella fraterni-

tà francescana che è una realtà molto eterogenea, che ha di-

verse fasce di età, c’è da parte nostra un’attenzione a incon-

trare le diversità anche fuori, a scuola o in banca, e questa 

nostra esperienza in fraternità è una ricchezza perché se noi 

siamo rispettosi verso gli altri, dei valori umani, il dialogo è 

possibile, perché come dice anche il Cardinale Tettamanzi 

“c’è un germe di bene in tutti gli uomini”, sta a noi il compito 

di scoprirlo e farlo scoprire. Abbiamo visto concretamente la 

gente cambiare; quindi è importante dialogare con tutti senza 

perdere la propria identità ma cercando di venire incontro 

agli altri, ascoltandoli. Un altro punto secondo noi fondamen-

tale è l’impegno sociale e politico che un cristiano deve assu-

mersi per il bene comune mettendo a frutto l’esperienza di 

fede che vive. 

 

-Un pensiero sulla Santa Pasqua che sta per arrivare. Come 

la vivrete? 

 

Leggiamo tutti insieme il sussidio della diocesi dove è ripor-

tata la Parola di ogni giorno; poi siamo presenti alle celebra-

zioni del Triduo e diamo la priorità alla messa di Pasqua. 

Prendiamo il sacchettino di riso da consumare il venerdì san-

to che per noi non è solo un gesto di rinuncia ma è un condi-

videre l’esperienza di povertà con le altre persone del mondo. 

Anche per le uova di cioccolato compriamo quelle dell’AIL 

cercando di fare scelte adeguate proprio per quanto concerne 

gli annessi e connessi della dimensione più “pagana” della 

festa di Pasqua. Però in famiglia la Pasqua essendo la Festa 

che dà senso al nostro essere cristiano, si deve vedere ed es-

sere toccabile con l’atmosfera, la gioia e tutto quello che ren-

de una giornata speciale. 

Domenica 2 marzo il nostro Arcivescovo Dionigi Tettamanzi, 

in visita al Decanato Giambellino, ha celebrato l’eucaristia 

presso la Parrocchia S. Benedetto.  

La partecipazione alla funzione è stata massiccia: un pomerig-

gio con i presbiteri, i diaconi, le persone consacrate, i laici 

operatori pastorali, i consigli pastorali di decanato e parroc-

chiali e con tutti i fedeli del decanato.  
Scopo della visita pastorale è la missione: per una testimonian-

za evangelica sempre più efficace nella concretezza del territo-

rio in cui le comunità pastorali e le parrocchie sono inserite.  

La Celebrazione della S. Messa è cominciata alle 16: l’Arcive-

scovo ha fatto il suo ingresso seguito da un lungo corteo di 

sacerdoti, il diacono e  i ministranti di tutte le parrocchie del 

decanato, con la partecipazione di Monsignor De Scalzi e del 

Decano. 

La liturgia è stata se-

guita con particolare 

attenzione da parte dei 

fedeli ed è stata ani-

mata dai canti della 

Corale, formata dai 

cori delle varie parroc-

chie. 

Al termine della Cele-

brazione Eucaristica il Cardinale ha ringraziato tutti i presenti 

e ha salutato gli ammalati del Don Orione, le religiose, i sa-

cerdoti, i ministranti, la Corale, il gruppo Scout e tutti i fedeli 

presenti.           Martina 

SONO ANDATA ALLA MESSA DEL CARDINALE 
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16  MARZO  DOMENICA DELLE PALME16  MARZO  DOMENICA DELLE PALME16  MARZO  DOMENICA DELLE PALME16  MARZO  DOMENICA DELLE PALME    
Ore 10.30   Oratorio : Benedizione degli ulivi, processione, eucaristiaOre 10.30   Oratorio : Benedizione degli ulivi, processione, eucaristiaOre 10.30   Oratorio : Benedizione degli ulivi, processione, eucaristiaOre 10.30   Oratorio : Benedizione degli ulivi, processione, eucaristia    

Dopo la Messa momento di festa per la “ Giornata della Gioventù”con lancio dei pallonciniDopo la Messa momento di festa per la “ Giornata della Gioventù”con lancio dei pallonciniDopo la Messa momento di festa per la “ Giornata della Gioventù”con lancio dei pallonciniDopo la Messa momento di festa per la “ Giornata della Gioventù”con lancio dei palloncini    
    

    

19  MARZO  MERCOLEDI’ SANTO19  MARZO  MERCOLEDI’ SANTO19  MARZO  MERCOLEDI’ SANTO19  MARZO  MERCOLEDI’ SANTO    

ORE 21.00   Liturgia penitenziale “ Lavanda dei piedi “, confessioniORE 21.00   Liturgia penitenziale “ Lavanda dei piedi “, confessioniORE 21.00   Liturgia penitenziale “ Lavanda dei piedi “, confessioniORE 21.00   Liturgia penitenziale “ Lavanda dei piedi “, confessioni    
    

    

20  MARZO  GIOVEDI’ SANTO20  MARZO  GIOVEDI’ SANTO20  MARZO  GIOVEDI’ SANTO20  MARZO  GIOVEDI’ SANTO    

ORE 9.00   Liturgia delle LodiORE 9.00   Liturgia delle LodiORE 9.00   Liturgia delle LodiORE 9.00   Liturgia delle Lodi    

ORE 10.00   Celebrazione in Duomo della S. Messa degli olii ( Vescovo e presbiteri della Diocesi )ORE 10.00   Celebrazione in Duomo della S. Messa degli olii ( Vescovo e presbiteri della Diocesi )ORE 10.00   Celebrazione in Duomo della S. Messa degli olii ( Vescovo e presbiteri della Diocesi )ORE 10.00   Celebrazione in Duomo della S. Messa degli olii ( Vescovo e presbiteri della Diocesi )    

ORE 19.00   S. Messa nella Cena del Signore,segue ADORAZIONEORE 19.00   S. Messa nella Cena del Signore,segue ADORAZIONEORE 19.00   S. Messa nella Cena del Signore,segue ADORAZIONEORE 19.00   S. Messa nella Cena del Signore,segue ADORAZIONE    

(confessioni 10.00(confessioni 10.00(confessioni 10.00(confessioni 10.00----12.00; 16.0012.00; 16.0012.00; 16.0012.00; 16.00----18.30)18.30)18.30)18.30)    
    

    

21  MARZO  VENERDI’ SANTO21  MARZO  VENERDI’ SANTO21  MARZO  VENERDI’ SANTO21  MARZO  VENERDI’ SANTO    
Astinenza e digiuno Astinenza e digiuno Astinenza e digiuno Astinenza e digiuno ---- impegno di carità verso i poveri impegno di carità verso i poveri impegno di carità verso i poveri impegno di carità verso i poveri    

ORE 9.00   Liturgia delle LodiORE 9.00   Liturgia delle LodiORE 9.00   Liturgia delle LodiORE 9.00   Liturgia delle Lodi    

ORE 16.00   Celebrazione della Passione del SignoreORE 16.00   Celebrazione della Passione del SignoreORE 16.00   Celebrazione della Passione del SignoreORE 16.00   Celebrazione della Passione del Signore    

ORE 21.00   Via Crucis per la vie della ParrocchiaORE 21.00   Via Crucis per la vie della ParrocchiaORE 21.00   Via Crucis per la vie della ParrocchiaORE 21.00   Via Crucis per la vie della Parrocchia    

(Istituto Beato Angelico, Viale San Gimignano, Via Soderini, Via Primaticcio, Via Arzaga)(Istituto Beato Angelico, Viale San Gimignano, Via Soderini, Via Primaticcio, Via Arzaga)(Istituto Beato Angelico, Viale San Gimignano, Via Soderini, Via Primaticcio, Via Arzaga)(Istituto Beato Angelico, Viale San Gimignano, Via Soderini, Via Primaticcio, Via Arzaga)    

(Confessioni 10.00 (Confessioni 10.00 (Confessioni 10.00 (Confessioni 10.00 ---- 12.00;17.00  12.00;17.00  12.00;17.00  12.00;17.00 ---- 19.00) 19.00) 19.00) 19.00)    
    

    

22  MARZO  SABATO SANTO22  MARZO  SABATO SANTO22  MARZO  SABATO SANTO22  MARZO  SABATO SANTO    
La Chiesa in silenzio riflette, contempla e pregaLa Chiesa in silenzio riflette, contempla e pregaLa Chiesa in silenzio riflette, contempla e pregaLa Chiesa in silenzio riflette, contempla e prega    

ORE 9.00   Liturgia delle LodiORE 9.00   Liturgia delle LodiORE 9.00   Liturgia delle LodiORE 9.00   Liturgia delle Lodi    

Ore 23.00   SOLENNE VEGLIA PASQUALEOre 23.00   SOLENNE VEGLIA PASQUALEOre 23.00   SOLENNE VEGLIA PASQUALEOre 23.00   SOLENNE VEGLIA PASQUALE    

(confessioni 10.00 (confessioni 10.00 (confessioni 10.00 (confessioni 10.00 ---- 12.00;16.00  12.00;16.00  12.00;16.00  12.00;16.00 ---- 19.00) 19.00) 19.00) 19.00)    
    

    

23  MARZO   DOMENICA DI PASQUA23  MARZO   DOMENICA DI PASQUA23  MARZO   DOMENICA DI PASQUA23  MARZO   DOMENICA DI PASQUA    
nella Risurrezione del Signorenella Risurrezione del Signorenella Risurrezione del Signorenella Risurrezione del Signore    

Ss. Messe : 9.00 Ss. Messe : 9.00 Ss. Messe : 9.00 Ss. Messe : 9.00 ---- 11.00   11.00   11.00   11.00  ---- 18.00 18.00 18.00 18.00    
    

    

24  MARZO  LUNEDI’ DELL’ANGELO24  MARZO  LUNEDI’ DELL’ANGELO24  MARZO  LUNEDI’ DELL’ANGELO24  MARZO  LUNEDI’ DELL’ANGELO    
Festivo ( non di precetto )Festivo ( non di precetto )Festivo ( non di precetto )Festivo ( non di precetto )    

Ss. Messe : 9.00 Ss. Messe : 9.00 Ss. Messe : 9.00 Ss. Messe : 9.00 ---- 11.00  11.00  11.00  11.00 ---- 18.00 18.00 18.00 18.00    
    

    


