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DELLA PARROCCHIA SANTI PATRONI  

Nella luce gioiosa 
della Pasqua,  
sabato in albis 

 
 

14 aprile 2012 
alle ore 15 

 

Sr. Myriam della Trinità 
    (Elena Fiori) 

riceverà la CONSACRAZIONE MONASTICA 
ed emetterà i VOTI PERPETUI  

secondo la Regola di San Benedetto  
e il carisma di Madre Mectilde de Bar 

Monastero San Benedetto 
Via Felice Bellotti, 10 Milano 

Continua il 
 cammino…….. 
 
 
” Il Lettorato  di 
Andrea  
Mencarelli”  
 
 
Sabato 3 marzo 2012 nel Seminario diocesano di 
Venegono  alla presenza del Vescovo di Novara 
Franco Giulio  Brambilla,  
Andrea ha ricevuto il Ministero del Lettorato. 
 

MASSA  MARTANA MILANO 

Padre Francesco Botterio  TOR  
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Dalla Croce Di San Damiano  
Alla Nostra Croce 

Martedì 13 marzo siamo andati alla parrocchia del Mu-
rialdo: lì abbiamo incontrato ragazzi e ragazze di altre 
parrocchie del nostro decanato. Alcune persone più 
grandi di noi ci hanno raccontato le loro esperienze di 
volontariato, in Zambia, a L’Aquila e alla GMG di Ma-

drid, ma ci hanno anche spinto 
a diventare protagonisti del 
pomeriggio chiedendoci che 
cosa stessimo facendo o cer-
cando veramente noi lì quel 
giorno... Poi ci siamo trasferiti 
in chiesa, dove ad ognuno di 
noi è stata consegnata una pic-

cola croce di legno insieme alla Parola “Se il chicco di 
grano caduto in terra non muore, rimane solo; ma se 
muore, produce molto frutto” (Gv 12, 24) e 
all’esortazione a riconoscere la propria croce e a credere 
che solo attraverso questa possiamo incontrare il nostro 
Padre ed amare i nostri fratelli.  

Infine abbiamo concluso con un momento gioioso cenando 
insieme. 
Questo incontro decanale è stato preceduto da un ritiro di 
preparazione in cui ci siamo avvicinati al significato della cro-
ce di Cristo attraverso il Vangelo in cui Gesù stesso chiama i 
suoi discepoli a seguirlo, ciascuno con la propria croce (Mc 8, 
31-38), attraverso la scoperta della ricchezza dell’icona della 
Croce di San Damiano, ma anche attraverso le parole di una 
canzone che tante volte abbiamo cantato senza prestare at-
tenzione a quel che poteva dirci della grande storia d’amore 
che Lui desidera con noi.  
Queste sono le parole con cui i ragazzi di III media,  Sofia, 

Elisa, Mirko, Martina, Giada, Andrea, 

Stefano, Paola, Martina, Paolo, Naomi, 

Sara, MariaGiulia, Camilla, raccontano 

ai loro amici l’esperienza della Conse-

gna della Croce, una delle tappe del 

cammino verso la Professione di Fede. 

    

 Silvia 
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FORMAZIONE CATECHISTI 
 

Questa esperienza è iniziata come risposta ad un bi-
sogno che si è posto nella nostra storia di catechisti. 
Il desiderio di capire e confrontarci é cresciuto negli 
anni e seguendo questo percorso ci siamo sempre 
più affascinati alla avventura cristiana, sino a desider-
are di comunicarla sempre meglio ai nostri ragazzi. 
È un corso che ci trova ancora volenterose di im-
parare e comprendere le esigenze delle nuove gen-
erazioni; che apre i confini delle nostre sette chiese 
del Decanato e ci fa condividere la storia comune 
tutto quello che comporta la scelta di vivere a pieno il 
senso religioso. 
Sono molto contenta anche questo anno di aver com-
piuto ancora dei piccoli passi e mi auguro di prose-
guire con umiltà nel chiedere ciò che necessita alla 
mia crescita. Il tempo mostra come le motivazioni 
siano in grado di superare fatica ed impegni, 
rendendo possibile tutto ciò che non avrei mai potuto 
neanche immaginare.. 
Un ringraziamento ai miei amici e compagni di avven-
tura, alla paziente Elena, a don Renzo che ci ospita 
sempre, a Don Renzo nostro Decano che ci incorag-
gia, e a Frate Antonio che ci sopporta ancora !!!! 
      Marilù 

 
  

TTrroovvaa  ee  ccaanncceellllaa  llee  ppaarroollee  eelleennccaattee..  LLee  lleetttteerree  rriimmaassttee  ttii  ddiirraannnnoo  ccoossaa  ssii  ffeesstteeggggiiaa  aa  PPaassqquuaa……  
ACETO 

ALLELUJA 

ANGELO 

BARABBA 

CAMPANE 

CENA 

COLOMBA 

CORONA 

CROCE 

CROCIFISSIONE 

DIO 

DOMENICA 

DUE 

GERUSALEMME 

LADRONI 

MANI 

PALME 

PASQUA 

PASSIONE 

PILATO 

RESURREZIONE 

SALVATORE 

SANTUS 

SEPOLCRO 

SINDONE 

SOLDATO 

SPINE 

SUDARIO 

TEMPIO 

TRIDUO 

ULIVO 

VELO 

VIA CRUCIS

MA CHE COS'E' QUESTA "SCUOLA DELLA PAROLA"? 

 

Si tratta di alcuni incontri il mercoledì rivolti ai giovani del 

decanato Giambellino, dalla quarta superiore in su. Durante 

questi incontri Don Antonio Torresin, della parrocchia San 

Vito, spezza il vangelo della domenica. 

Gli incontri in programma sono tre, di cui due si sono già 

svolti. Ogni incontro termina con un momento di preghiera 

silenziosa in cappellina e, chi desidera alla fine di questo mo-

mento può partecipare alla preparazione della celebrazione 

eucaristica della domenica successiva, alla quale si è tutti invi-

tati. Il 1° incontro è stato il 15 febbraio nella parrocchia di S. 

Vito. Abbiamo lavorato sul vangelo di Luca  18,9-14 . La fi-

gura del fariseo e del pubblicano con i rispettivi modi di pre-

gare, i quali hanno serviti molti punti di riflessione e di imme-

desimazione. Il 2° incontro è stato il 14 marzo alla Creta sul 

vangelo di  Giovanni  9,1-38, Il cieco nato. 

Un vangelo più ricco e con ancora più ragazzi a partecipare . 

E’ bello perché hai modo di confrontarti con giovani di chiese 

diverse dalla tua...ed è buono perché questo permette di aprirsi 

a chi non condivide con te il quotidiano ma è unito a te da 

gesù Cristo. 

Il prossimo incontro è il 25 aprile alle ore 20,45 nella chiesa  

del Santo Curato d’Ars. 

L’auspicio è che in un futuro questa esperienza possa ripetersi 

più spesso perché, oltre a conoscere altri ragazzi, ti aiuta a 

disporre bene il cuore per la messa, affinchè la si possa vivere 

davvero invece di farla scivolare via, stile appuntamento come 

un altro.                                                
                   Un saluto, Francesca 
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Suggerimenti 

di lettura 

 

I VESPRI DEL  

VENERDI’  DI  

QUARESIMA 

ALLE 18 


