
Carissimi, 

 con questo numero apriamo un nuovo anno: 

ancora una volta. Sì, infatti, per tradizione la nostra Diocesi apre il nuovo Anno Pasto-

rale ogni anno, il giorno dedicato alla natività di Maria Ss.ma: 8 settembre. In quella 

occasione il nostro Arcivescovo ci ha scritto e presentato la sua Lettera Pastorale 

dell’Anno: un fascicoletto bello, agile, sintetico dal titolo: Alla scoperta del Dio vicino: 

lo raccomando a tutti. 

Il Vescovo partendo dalla gratitudine per la presenza e le chiare e belle parole rivolte 

a noi e a tutti da Sua Santità Benedetto XVI al VII Incontro Mondiale delle Famiglie, 

proprio qui a Milano, si sente e ci fa sentire animati e rinforzati nella vita a testimo-

nianza di fede per questo nuovo anno: Anno della Fede. Poi a Lourdes a invocare 

Maria di Nazaret ad aiutarci a dire il nostro “Sì” a Dio per collaborare a diffondere la 

bella notizia del Vangelo che salva. E infine il giorno 11 ottobre: festa liturgica del 

Beato papa Giovanni XXIII che proprio 50 anni fa apriva, con stupore di tutto il mon-

do, il grande Concilio Vaticano II: evento di Chiesa che ha coinvolto in vario modo 

tutta la cristianità e le altre religioni, suscitando interesse, partecipazione e ammira-

zione del coraggio e della fede del grande pontefice. Allora Buon Avvento verso un 

nuovo Natale, un Natale cristiano, mettiamo al centro Gesù e ci sarà più luce, più 

gioia, più fede. 

  Buon cammino                               Vs. p. Mariano 
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PORTA FIDEI  
Dalla lettera apostolica del Sommo  

Pontefice BENEDETTO XVI con la quale  

si indice l’ANNO DELLA FEDE. 

 La  “por ta  de l la  fede” 

(cfr At 14,27) che introduce alla 

vita di comunione con Dio e per-

mette l’ingresso nella sua Chie-

sa è sempre aperta per noi. E’ 

possibile oltrepassare quella 

soglia quando la Parola di Dio 

viene annunciata e il cuore si 

lascia plasmare dalla grazia che 

trasforma. Attraversare quella 

porta comporta immettersi in un 

cammino che dura tutta la vita. 

Esso inizia con il Battesimo 

(cfr Rm 6,4), mediante il quale 

possiamo chiamare Dio con il 

nome di Padre, e si conclude 

con il passaggio attraverso la 

morte alla vita eterna, frutto 

della risurrezione del Signore 

Gesù che, con il dono dello Spiri-

to Santo, ha voluto coinvolgere 

nella sua stessa gloria quanti 

credono in Lui (cfr Gv 17,22). 

Professare la fede nella Trinità – 

Padre, Figlio e Spirito Santo – 

equivale a credere in un solo Dio 

che è Amore (cfr 1Gv 4,8): il Pa-

dre, che nella pienezza del tem-

po ha inviato suo Figlio per la 

nostra salvezza; Gesù Cristo, che 

nel mistero della sua morte e 

risurrezione ha redento il mon-

do; lo Spirito Santo, che conduce 

la Chiesa attraverso i secoli 

nell’attesa del ritorno glorioso 

del Signore.  
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PREPARAZIONE AI SACRAMENTI 

 

BATTESIMO:  p. Mariano Ceresoli e i catechisti 

 

CATECHESI DI INIZIAZIONE: catechisti 

3 ELEMENTARE: sabato dalle 10 alle 12   domenica 9,30 - 11 (calendario proprio) 

4 ELEMENTARE: sabato dalle 10 alle 12   domenica 9,30 - 11 (calendario proprio) 

5 ELEMENTARE : domenica 9,30 - 11 (calendario proprio) 

1 MEDIA : domenica 9,30 - 11 (calendario proprio) 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: p. Mariano Ceresoli e i catechisti: 

 

DOPO CRESIMA - PROFESSIONE DI FEDE: frà Antonio Zambelli e i catechisti 

2 e 3 MEDIA - martedì ore 18/19  in oratorio 

 

CATECHESI ADOLESCENTI: 

1 e 2 SUPERIORE -  martedì  ore 18 - 19  frà Antonio Zambelli in oratorio  

3/4/5 SUPERIORE e UNIVERSITARI -  lunedì  ore  19 - 20,30 i catechisti in oratorio 

 

CATECHESI ADULTI: 

martedì ore  21     “tempi forti” p. Antonio Morichetti - cappella oasi  

mercoledì ore 16  “tempi forti” p. Vittorio Moretti - cappella oasi 

venerdì ore  21     “tempi forti” p. Vittorio Moretti - cappella chiesa  

 

CATECHESI GIOVANI e ADULTI: frà Antonio Zambelli in oratorio 

domenica ore 21   

lunedì       ore 17,30  

martedì    ore 21   

PER 

CRESCERE 

 NELLA 

FEDE... 

L A P ARROCCHIA  INFORM A 

Lo scorso 11 ottobre si è 

aperto l’Anno della Fede a 

cinquant’anni dalla apertu-

ra del Concilio Ecumenico 

Vaticano II ( 11/10/1962) e 

a venti dalla promulgazione 

del Catechismo della Chiesa 

Cattolica (11/10/1992). 

Questo anno di grazia indet-

to dal Papa Benedetto XVI 

con la lettera apostolica 

Porta Fidei (la porta della 

fede) durerà fine al 24 no-

vembre 2013 festa di Cristo 

Re. 

Per poterlo celebrare bene 

e con frutto il Papa stesso 

indice gli strumenti indi-

spensabili per poter risco-

prire e accrescere la fede. 

Essi sono tre: 

1) La Parola di 

Dio come sorgen-

te viva a cui attin-

gere con abbon-

danza per incon-

trare il Signore 

che ci parla con 

amore, ci invita a 

conoscerlo e ad 

amarlo  e ci inse-

gna a vivere se-

condo la sua 

volontà 

2) I documenti del Concilio 

Vaticano II soprattutto le 

quattro Costituzioni: 

Dei verbum; nella Parola di 

Dio 

Sacrosanctorum Concilium; 

sulla liturgia 

Lumen gentium; sulla chie-

sa 

Gaudium et spes; sulla 

chiesa e il mondo 

3) Catechismo della Chiesa 

Cattolica, dove troviamo 

l’unità tra Bibbia, Tradizione 

e Magistero della Chiesa 

per aiutarci a far si che la 

fede non sia una teoria, ma 

una vita, la vita buona del 

Vangelo. 

A livello parrocchiale la 

proposta centrale rimane la 

celebrazione liturgica, e in 

particolare l’Eucaristia per-

ANNO DELLA FEDE 
ché nell’Eucaristia mistero 

della fede e sorgente della 

nuova evangelizzazione, la 

fede viene proclamata, 

celebrata, fortificata. Da 

tale iniziativa sono chiama-

te a nascere, crescere e 

diffondersi tutte le altre 

proposte, tra cui avranno 

senz’altro una rilevanza 

particolare l’ascolto della 

Parola di Dio, nei venerdì di 

Avvento e di Quaresima e 

la preghiera di adorazione  

dei giovedì pomeriggio. 

“Cominciate col fare ciò 

che è necessario, poi ciò 

che è possibile e all’im-

provviso vi sorprenderete a 

fare l’impossibile.”  

(S. Francesco) 

 

p. Vittorio Moretti 

IL BATTISTERO NELLA NOSTRA CHIESA 



Tornato da poco dall’e-
sperienza vissuta per 
tre mesi in Kenya, 
Tommaso è ancora emo-
zionato per l’incontro 
fatto con i bambini del 
Sostegno a distanza e 
ha voluto condividere 
con noi la sua testimo-
nianza. 
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“Mi viene spontaneo solo 

ringraziare per questa 

esperienza e spero che 

in molti possano godere 

dei frutti, inaspettati, che 

da essa possono nasce-

re, così come spero che 

sia possibile continuare 

a sostenere queste fami-

glie e questi bambini che 

hanno ancora voglia di 

sorridere”. 

       Tommaso Vertemati 

L A P ARROCCHIA  INFORM A 

Questi incontri mi hanno 

richiamato all’essenziale, 

perché è impossibile rima-

nere indifferenti di fronte a 

dei bambini, a dei genitori 

che pur non avendo niente 

sono sempre pronti ad ac-

coglierti con il sorriso; un 

sorriso semplice, sponta-

neo, vero, che spesso ha 

poco a che fare con i nostri. 

Spesso mi chiedevo perché 

sorridessero tutti, da dove 

venisse questa gioia e perché 

pur non avendo nulla fossero 

felici. Ed è proprio in questa 

semplicità che ho scoperto 

una voglia di vivere incredibile 

ed autentica. 

Mai mi sarei immaginato che 

persone che vivono nello 

slum, a Kibera o a Kossovo, o 

dei bambini disabili, come a 

Nerkwo, mi potessero inse-

gnare il valore della vita pur 

nella difficoltà. 

“Quando pensavo all’Africa 

mi venivano in mente tante 

immagini, tanti pensieri, la 

maggior parte dei quali 

tristi, perché mi dicevo 

“poveretti”. Dopo averci 

vissuto e averla vissuta 

invece ho capito che mi è 

stato donato tanto perché 

ho imparato e sono cresciu-

to molto solo grazie alle 

persone che ho potuto in-

contrare. 

Inoltre ho imparato tanto dalle 

persone che  per queste fami-

glie danno la vita, le persone 

di AVSI, del Sostegno a distan-

za, che ogni giorno si impe-

gnano per garantire una vita 

dignitosa e una speranza per 

il futuro di questi bambini. 

Tutte le persone di AVSI, infat-

ti, lavorano al servizio di ogni 

singolo bambino che viene 

sostenuto, mettendo il cuore e 

tutto loro stessi”. 

 

  IL DONO DI UN INCONTRO CHE FA CRESCEREIL DONO DI UN INCONTRO CHE FA CRESCERE  

IL GRUPPO MISSIONARIO  PARROCCHIALE  DURANTE LA GIORNATA MISSIONARIA 

MONDIALE DEL 27 E 28  OTTOBRE SCORSO, GRAZIE ALLA GENEROSITA’ DEI 

NOSTRI PARROCCHIANI  HA RACCOLTO € 4.191,00  DI CUI 

 € 1.885,00 PER LE ADOZIONI INDIGENE. 

                GRAZIE 

GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE 

“VITTORIO MARCHINI” 

VI RICORDIAMO INOLTRE CHE IL GRUPPO MISSIONARIO  SI INCONTRA  UN MARTEDI’ AL MESE PER UN MOMENTO DI 
PREGHIERA , DI FORMAZIONE E DI RIFLESSIONE CON P. VITTORIO MORETTI.           SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE.  
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CONFESSIONI 

Mezz’ora prima della S. 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 

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 

www.santipatroni.it    parrocchia@santipatroni.it 

CELEBRAZIONI  

Giorni festivi: Ss. Messe ore 9,00 - 11,00 -18,00    S. 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 ogni giovedì (da ottobre a giugno) S. Messa ore 16,00 seguono Adorazione Eucaristica e Vespri 

PARROCCHIA  SANTI  PATRONI  D’ITALIA    affidata ai frati del Terzo Ordine Regolare    Via Arzaga, 23 - 20146   

Parroco: p. Mariano Ceresoli - vicari parrocchiali: p. Vittorio Moretti  p. Antonio Morichetti -  Assistente dell’oratorio: frà Antonio Zambelli 

ORARIO APERTURA CHIESA   7,30 - 11,30 // 16,30 - 19,30 

Eccomi! 
Dopo 37 anni da corista sotto la guida di P. 

Mariano Ceresoli, Marco Montanari e France-

sco Loi, li ringrazio  tutti con affetto, con gran-

de emozione vengo chiamata a svolgere un 

servizio di guida al nostro coro parrocchiale. 

Sostenuta dal Signore, dalla presenza di P. 

Mariano, di  Marcello Scipioni  organista, e 

non da meno dai coristi, mi appresto a svolge-

re questo incarico. 

Chiedo  a tutta la comunità un aiuto "canoro" durante le celebrazioni, e per chi 

volesse provare l'esperienza del canto corale, basta venire in parrocchia il giove-

dì sera alle ore 21.00 per le prove! 

(siamo come una grande famiglia, alcuni di noi si conoscono da più di 30 anni!). 

..... ricordate: "chi canta, prega due volte".                    Con affetto Maria Rosaria 

TANTI AUGURI p. EGIDIO! 

e sono 92…………….. 

scrivete alla redazione:  

giornalino@santipatroni,it 

Vuoi conoscere la 

storia della tua 

comunità  

parrocchiale? 

Questo volume te 

la racconta. 

Lo puoi trovare 

presso la segrete-

ria parrocchiale o 

la buona stampa. 

DIOCESI DI MILANO - SERVIZIO  PER LA FAMIGLIA 
 

“IL SIGNORE E’ VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO” 

 

Proseguono gli incontri  nella fede, rivolti a perso-

ne separate, o divorziate o che vivono nuove 

unioni. 

Volantino dettagliato in chiesa 

dalla lettera del Cardinale A. Scola 

Con grande fiducia indirizzo questa 

Lettera Pastorale a tutti i battezzati, 

alle comunità cristiane della Diocesi e 

a quanti vorranno accoglierla. Auspico 

che possa orientare la vita e le attività 

di questo anno di grazia. 

“andare in-

contro alle 

persone là 

dove esse 

vivono, ama-

no, soffrono”  

L A P ARROCCHIA  INFORM A 


