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Politica per il 

Sociale e Lavoro 

Discorso alla città del cardinale  

Angelo Scola 

Continuiamo con il terzo ed ultimo dei 

tre passi del discorso alla città  che 

l’Arcivescovo di Milano, cardinale Ange-

lo Scola, ha rivolto alle autorità   la sera 

del 6 dicembre, vigilia della festa del 

patrono Sant'Ambrogio. 

         Il Giornalino della Comunità dei Ss. Patroni d’Italia - Anno 9 n° 2 

                                       Milano,  2 giugno 2013 -  Corpus Domini 

 

Cari fedeli parrocchiani, 

mentre vi scrivo stiamo terminando il “ Mese Mariano “ rivolto alla preghiera 
comunitaria serale dal lunedì al venerdì. Non tanti giorni, ma più qualificati e 
più intensi. I primi discepoli di Gesù erano concordi, assidui e uniti nella pre-
ghiera con Maria, la Madre  di Gesù (Atti degli Apostoli). 

In preghiera anche noi, soprattutto perché fino alla Pentecoste abbiamo cele-
brato il Mistero Pasquale della resurrezione del Signore, la sua definitiva vitto-
ria sul male, sul peccato e sulla morte. 

Con la Pentecoste nasce la Chiesa in cui Gesù è il capo, il fondamento la 
pietra angolare e noi tutti con Maria siamo le membra di questo mirabile cor-
po mistico. Allora la Chiesa di Gesù con Maria e tutti i fedeli invocarono e in-
vocano i continui doni dello Spirito Santo: fiamma di carità, spirito di verità, di 
giustizia e di pace. Non solo preghiera in ginocchio, di cui abbiamo bisogno, 
ma preghiera nel senso di vita fatta preghiera, non solo in chiesa, comunitaria 
ma anche in famiglia, nella società, negli impegni quotidiani vissuti da creden-
ti, da risorti, pieni di fede, questo è l’anno della fede di speranza, di prossimità 
e di carità. Alla luce della fede viviamo questa stagione tradizionalmente di 
riposo. Sia per tutti stagione di vera distensione arricchita dal silenzio, dalla 
contemplazione del creato, dalla buona lettura e dai legami di fede, di amici-
zia e di parentela rinnovati, riallacciati se sono stati rotti o trascurati ricompo-
sta la famiglia: c’è tanto bisogno di famiglia, vera cellula primaria della società 
e della Chiesa. Anche in questo periodo camminiamo fiduciosi verso il futuro 
invitati dal Papa Francesco dal nostro Arcivescovo verso un  nuovo anno pa-
storale basato sulla missionarietà, sul sentirsi prossimo particolarmente di chi 
è in difficoltà, aperti alle periferie delle nostre città non solo geografiche ma 

anche sociali, morali e familiari. Buona stagione e buon cammino. 

      p. Mariano Ceresoli T.O.R.  
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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  Milano  

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 

L A P ARROCCHIA  INFORM A 

Nei giorni 23 e 24 

maggio 2013 si è 

svolto  a Gaming  

in Austria  

il 111° Capitolo 

Generale T.O.R. 

Qui a fianco  

potete vedere il nuovo 

Ministro Generale  Rev. 

p. Nicholas  E. Polichno-

wski il Vicario Generale  

p. Armando Trujllo Cano 

(2) ed i Consiglieri Ge-

nerali  dell’Ordine T.O.R. 

  p.Nicholas E.  

  Polichnowski 

Ministro  

Generale  

T.O.R. 
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I primi giorni di aprile un gruppo di par-
rocchiani guidati da Padre Mariano, so-
no andati in pellegrinaggio a Roma con 
l’Arcivescovo Angelo Scola per incontra-
re il Santo Padre Francesco. 

Siamo tornati giovedì alle 21 

completamente dimentichi 

delle situazioni di fatica; 

sveglia antelucana –pioggia 

– spintoni festosi di giovani 

desiderosi di incontrare Ge-

sù attraverso Papa France-

sco - il Santo -, il Cardinale 

Scola. 

L’emozione è stata grande 

tanto da non poterla conte-

nere tutta. 

Percorsi di fede esaltanti 

sotto ogni punto di vista; spi-

rituale, artistico, riferimenti 

di fede infiniti, tutto ci ri-

mandava a Gesù. 

Condotti, indirizzati amore-

volmente ma fermamente 

dal nostro parroco Padre 

Mariano e da Don Antonio 

della parrocchia S. Curato 

d’Ars; abbiamo tanto prega-

to, tanto gioito per ciò che 

vivevamo. 

Attraverso l’unità, l’amore 

delle persone, la bellezza 

che incontravamo, Dio si è 

manifestato rendendoci 

consapevoli del dono im-

menso ricevuto.  

               Lia Samsa 

ASPIRANTE  

MISSIONARIA 
 

Solo da qualche giorno è 

passata Pentecoste…Quale 

giorno migliore per ricevere 

un saluto e qualche notizia 

da Lorenza, la vostra aspi-

rante missionaria?!? 

E’ la discesa dello Spirito 

Santo che dà a tutti i cri-

stiani la forza per testimo-

niare la propria fede, e for-

se in particolare a noi mis-

sionari dà la forza per parti-

re verso altri paesi, altre 

culture… 

 
At 1,8 – Avrete forza dallo 

Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete 

testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 

Samaria e fino agli estremi  confini della terra. 

 
…Una bellissima chiamata, per la quale mi sto 

preparando in questi anni; sto vivendo il mio ter-

zo anno nella comunità di formazione delle suo-

re Missionarie dell’Immacolata – PIME a Monza 

e sono al primo anno di noviziato, ultimo periodo 

prima della prima professione dei voti. 

Cosa faccio nella vita quotidiana? Alterno studi 

teologici e sulla vita consacrata, servizio in par-

rocchia come catechista e animazione, servizi 

caritativi e vita comunitaria, cioè condivisione 

della preghiera, dell’impegno, della vita. Il novi-

     Lorenza 

ziato è proprio il momento in cui oltre che guarda-

re avanti ai sogni di missione si guarda indietro al 

cammino percorso e si ringrazia per tutto ciò che 

il Signore ha fatto nella nostra vita…e per me mol-

to di questo cammino è intrecciato alla parroc-

chia ss. Patroni d’Italia; per questo approfitto per 

salutare con affetto e con un grazie ciascuno di 

vo i ,  assicurandovi  i l  mio r icordo.                                                                 

Lorenza 

 

Nella foto vedete tutta la comunità con sr. Marile-

na, sr Silvia, Marzia, Ilenia, Anna, Paola, France-

sca e Vivian (da Hong Kong!)…Confidiamo nel 

vostro ricordo per il nostro cammino!  

www.mdipime.org  

http://www.mdipime.org/
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LO  

SAPETE  

CHE……… 
 

di: 

Giuseppe Florio 

gateitalia@libero.it 

 

Ha iniziato a lavorare  

il Consiglio Pastorale 

Decanale riunitosi il 

23/4/2013. Fa parte del 

CPD la Commissione 

Decanale per il Socia-

le/Politica e Lavoro 

formata da un primo nucleo di perso-

ne di tre Parrocchie e che si è riunita 

già tre volte presso la nostra Parroc-

chia dei Patroni d’Italia. Nei primi 

incontri si è messo al centro il ruolo 

della stessa e cosa fare come servizi 

per il Decanato.  

Sono stati decisi questi ruoli: 
Fare da collegamento, e di supporto 

al Decano,  tra Diocesi e Parrocchie 

per tutte le attività inerenti i tre 

aspetti propri della Commissione

(SOCIO-POLITICO-LAVORO). 

Inoltre sarà compito della Commis-

sione aprire e mantenere relazioni 

con le Istituzioni del Territorio e 

(tutte) le Associazioni presenti IN 

DECANATO E IN ZONA 6 per col-

laborare con essi senza creare però 

doppioni inutili. 

Nell’ultimo incontro sono state deci-

se di sviluppare alcune  attività rivol-

te: 

Decanale, che sono/siano di suppor-

to ai temi del Lavoro e della Forma-

zione di “alfabetizzazione”   

dei componenti stessi delle varie 

commissioni e di chi ne sente la 

necessità; 

Parrocchiale, per attività sociali 

di “ vicinato”, per la “ pover-

tà”  sempre più presente o di mo-

menti di sensibilizzazione delle 

commissioni parrocchiali sui temi 

sociali e di diffusione di materiali, 

articoli politici e del lavoro, pro-

dotti dalla commissione stessa, per 

i notiziari parrocchiali. 

Per realizzare queste attività e per 

ampliare il numero dei possibi-

li  partecipanti e volontari ai temi 

sociali si vuole creare una lista di 

nomi  aperta a chi ha capacità e 

competenze in settori diversi e che 

sarà condivisa al prossimo incon-

tro della Commissione. Sono già 

previsti alcuni giovani nuovi e 

nuove persone.  

Chi fosse interessato a partecipare 

può contattarmi tramite la mail. 

   

IL  RENDICONTO  ECONOMICO  2012 

della parrocchia Santi Patroni d’Italia 
 

Come tutti gli operatori economici, anche quel-

li dedicati ad attività spirituali e religiose, la 

nostra Parrocchia dispone di entrate e uscite di 

denaro, che confluiscono in un rendiconto di 

fine anno, da presentare da ultimo in Diocesi. 

Con queste brevi note si intende dar conto alla 

comunità parrocchiale dei movimenti  verifica-

tisi nel 2012 e delle relative risultanze econo-

miche. 

Le entrate dell'attività istituzionale si sono si-

tuate a € 182.890,12. Tra le voci di maggior 

spicco per entità vanno citate la “questua” (€ 

61.969,41), le “raccolte finalizza-

te” (essenzialmente per il risanamento conser-

vativo del tetto della chiesa, € 39.725,25), una 

quota del “contributo comunale” (sempre per il 

tetto della chiesa,  € 18.746,50), la “raccolta 

caritativa” (€ 13.148,90) e le “offerte per cele-

brazione di Sacramenti e Funzioni” (€ 

10.943,55). 

Le uscite della stessa natura sono invece am-

montate a € 113.919,78. Tra di esse le voci più 

importanti sono: le spese per  “elettricità e ri-

scaldamento” (€ 19.453,15), le “spese di uffi-

cio e telefoniche” (€ 15.280,78), le 

“remunerazioni dei sacerdoti” (€ 15.109,00), la 

“manutenzione ordinaria” (€ 13.005,91), le 

“spese di culto” (€ 12.916,00), i “contributi a 

Diocesi e Provincia francescana” (€ 10.683,95). 

Gli interessi attivi sul c/c bancario al netto delle 

spese di banca sono ammontati a € 404,33. 

Ingente l'entità di imposte e tasse (€ 41.687,63) 

soprattutto per effetto del versamento di una rata 

di IMU sulle unità immobiliari occupate dall'Oa-

si S. Francesco (€ 35.766,00). 

Le componenti di natura straordinaria sono state 

nell'anno, sul fronte delle entrate, un importo di 

€ 30.460,46 per una quota di eredità ricevuta da 

una benefattrice e su quello delle uscite la som-

ma complessiva di € 196.978,25 per pagamenti 

alla impresa appaltatrice dei lavori sul tetto della 

chiesa e allo studio tecnico autore del progetto 

relativo. 

Quanto alle spese per beni durevoli, é da citare 

unicamente l'acquisto di un attrezzo per l'Orato-

rio, di modesto ammontare (€ 90,00). 

Complessivamente, pur scomputando un assegno 

di € 2.520,00 emesso nel 2012 ma riscosso dal 

beneficiario soltanto nel 2013, le uscite hanno 

superato le entrate di ben € 136.400,75, disavan-

zo che é stato coperto grazie ai fondi preventiva-

mente costituiti, senza ricorso a finanziamenti 

esterni.                                         P. Steffenini 


