
L A  C O M U N I T A ’  P A R R O C C H I A L EL A  C O M U N I T A ’  P A R R O C C H I A L EL A  C O M U N I T A ’  P A R R O C C H I A L EL A  C O M U N I T A ’  P A R R O C C H I A L E     

        
    
    

    I N F O R MI N F O R MI N F O R MI N F O R M AAAA     
    
    

via Arzaga,23 - Milano - affidata ai frati francescani TOR -  www.santipatroni.it  -   parrocchia@santipatroni.it 

ORARIO APERTURA CHIESA 

 

7,30 - 11,30 // 16,30 - 19,30 
 

 

CELEBRAZIONI 

 

Giorni festivi:  

Ss. Messe ore 9,00 - 11,00 -18,00 
Messa vigiliare: ore 18,00 
 

Giorni feriali: 

ore 8,00    Ufficio Letture e Lodi    
ore 9,00 - 18,00*   S. Messa       
*1) sospesa in agosto 

*2) Giovedì (da Ottobre a Giugno) 
S. Messa ore 16, seguono 
Adorazione Eucaristica e Vespri 
ore 17,30  Rosario 
ore 19,00  Vespri  
sabato e domenica:  

Vespri in oratorio alle ore 19.00 
 
CONFESSIONI 
Mezz’ora prima della Messa 
Giovedì dalle 17 alle 19 
Sabato  dalle 17,30 alle 18 

e a richiesta 
 

CARITA’ 

Caritas Parrocchiale 
martedì/giovedì 10 - 11,30 
Conferenza S. Vincenzo 
giovedì 17 - 18 
tel. 02.41.25.024 per entrambi 
 

ORATORIO 

dal martedì alla domenica 

dalle 16,00 alle 18,30 
oratorio@santipatroni.it 
www.santipatroni.it/oratorio 
 

 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

martedì - mercoledì - venerdì: 

9,30 - 11,30 // 16,30 - 18,30 
sabato:  9,30 - 11,30 
tel.: 02.48.30.28.84 
fax: 02.41.25.024 
chiusura: lunedì e giovedì 
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Caro amici parrocchiani, 

Cristo è risorto! Questo è l’annuncio che instancabilmente la 

Chiesa da secoli ci rivolge. Questo è l’avvenimento che domina 

la storia, un evento che nessuna nostra fragilità e nessun nostro 

errore può cancellare. Con questa consapevolezza stiamo vivendo 

con gratitudine  anche la celebrazione del cinquantesimo della 

nostra Parrocchia dove nel 1979 attorno all’allora Parroco Padre 

Antonio Fusilli è iniziata l’esperienza di Comunione e Liberazio-

ne  nel nostro quartiere. Moltissimi giovani dopo il matrimonio 

sono migrati altrove a causa dell’indisponibilità di alloggi econo-

mici in zona, per questo è rimasta prevalentemente una presenza 

adulta e.…anziana. Come ci ha ricordato recentemente Don Car-

ron agli esercizi spirituali, Gesù è venuto a richiamare l’uomo 

alla religiosità vera, senza della quale è menzogna ogni pretesa di  

soluzione dei problemi della vita. Desideriamo quindi vivere le 

tre dimensioni dell’adulto: la cultura in quanto apre al significato 

della vita, la carità che è il primo gesto con cui Dio si è donato a 

noi e la missione, partecipando al cammino della Chiesa. Per que-

sto in Parrocchia alcuni di noi sono al servizio della comunità in 

ubbidienza al Parroco, come catechisti, ministri straordinari dell’-

Eucarestia, e nei gruppi di caritativa. Anche nelle aule della par-

rocchia, il lunedì pomeriggio alle 18,15, è possibile partecipare 

ad un momento di formazione, aperto a tutti gli adulti interessati 

a conoscere CL,  chiamato Scuola di Comunità. 

       Dino 

 

 

 

 

In questo anno giubilare in cui la nostra parrocchia 

festeggia il 50° dalla sua fondazione mi è data  

l’opportunità di parlare del  

  Gruppo della Terza Età  

e di farlo conoscere a chi ancora non sa della sua 

esistenza. 

Il gruppo si incontra il mercoledì alle 15,30 in  

Sala S. Chiara e nel corso del corrente anno pasto-

rale è stato evangelizzato con cadenza quasi setti-

manale dall’assistente P. Giuseppe con la spiega-

zione del Vangelo della domenica, con conferenze sull’Islamismo e le altre religioni, si è parlato dell’Euta-

nasia, della Felicità e altro. Sono stati proiettati film  cui è seguito il dibattito, ci sono stati intrattenimenti 

di poesia e cabaret, sono stati festeggiati i compleanni dei componenti il gruppo, si sono organizzati pranzi 

succulenti in allegria. Siamo usciti più volte per visitare località con bellezze artistiche e architettoniche in 

cui non sono mai mancate Basiliche e Santuari, abbiamo navigato sul Naviglio Grande visitando le ville 

delle delizie. Le attività svolte sono molte, in occasione della festa di chiusura dell’Oratorio ci sarà anche 

un “gazebo benefico” della Terza età in cui ci saranno pacchi a sorpresa il cui ricavato andrà per il tetto 

della parrocchia. L’ultima uscita pomeridiana prima della pausa estiva è prevista per mercoledì 16 giugno 

con destinazione Corbetta per visitare i numerosi palazzi, ville e giardini e lo splendido Santuario della 

 Madonna dei Miracoli, le iscrizioni sono aperte!                                                       

             Grazia 

IL GRUPPO PARROCCHIALE  

              TERZA  ETA’ 

visita alla Sacra Sindone del 14 aprile 2010 
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Dal diario di una mamma catechista 17 maggio 2010 

 

Una nuova letizia quella di questa mattina, che lascia alle 

spalle preparativi, tensioni, parenti, bomboniere, qualcosa 

poteva essere fatta meglio… non si poteva ricordare tutto 

… 

 

Ciò che più conta è accaduto; la sensazione è quella di aver 

aiutato Gesù  a prendere  per mano i nostri piccini  …oggi 

questa giornata di sole si apre con l’immagine del cuore per 

la forte emozione delle due bellissime cerimonie di sabato e 

domenica nella nostra Parrocchia, con la certezza di avere 

affidato a Lui queste tenere faccine. 

 

La Sua Presenza per loro, da oggi in poi, sarà ancora più 

concreta, ogni domenica,  ogni giorno… 

Abbiamo fatto un passo in più nel nostro cammino perché 

abbiamo fatto un passo in più come genitori per questa nuo-

va coscienza che ci viene data come una grazia, un  nuovo 

passo come catechisti con tutto il nostro impegno ed i nostri 

limiti… 

 

E’ sempre un di più la nostra commozione davanti all’Euca-

restia che si mostra ai più semplici di noi, è sempre un di 

più la totale inadeguatezza davanti alla gioia immensa del 

Battesimo; “la felicità che cercate, la felicità che avete dirit-

to di gustare ha un nuovo volto: quello di Gesù di Nazareth, 

nascosto nell’Eucarestia- solo Lui dà pienezza alla sete del-

l’umanità”. 

Con affetto    Marilù 

La Prima Comunione 

Un saluto caloroso a 

tutti gli amici  

dell’Oratorio  
 

Carissimi anche in questo anno sia-

mo giunti in modo positivo alla 

chiusura dell’anno sociale oratoriale. 

Abbiamo vissuto insieme momenti 

stupendi di crescita e di conoscenza 

con l’aiuto sempre costante dei cate-

chisti nell’ambito della catechesi di 

iniziazione cristiana,abbiamo vissuto nella gioia momenti di aggregazione sia nel gioco che negli incontri di varie 

feste con l’aiuto sia degli animatori che di tanti volontari ai quali va tutta la nostra gratitudine. Ben riuscita la festa 

di apertura con tanta partecipazione di persone e graziosa anche la festa natalizia con un ottimo pranzo e una stupen-

da recita preparata dai nostri ragazzi e con una ben riuscita tombolata. Favoloso poi il lancio dei palloncini che or-

mai è diventato un rito nel giorno delle Palme. Nell’ambito del 50° della parrocchia ben riuscita anche per il grande 

impegno del comitato organizzativo la marcia non competitiva che l’oratorio ha avuto la gioia e l’onore di accoglie-

re alla partenza e all’arrivo con premiazione conclusiva e ricco rinfresco per tutti. Ora ci accingiamo alla festa di 

chiusura che sarà allietata da due mostre fotografiche sui nostri avvenimenti passati e presenti sia in S. Damiano che 

nella sala p. Giovanni. E poi come sempre via con il gr.est “Sottosopra” e che come sempre i Santi Patroni ci diano 

una mano per una buona riuscita educativa e di crescita come vuole il nostro progetto educativo dell’oratorio in  

età,in grazia e in sapienza davanti a Dio e agli uomini.      

Con affetto il vostro padre direttore dell’oratorio                                    P.Giuseppe  Bonardi    

15/16 maggio le Comunioni 

2 giugno  - marcia non competitiva - 
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