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Domenica 17 novembre 

inizia l’Avvento ambrosia-

no. Nelle domeniche del 

tempo liturgico che prepara 

al Natale, come già negli 

ultimi due anni, torna la 

predicazione dell’Arcivesco-

vo, cardinale Angelo Scola, 

nelle celebrazioni eucaristi-

che vespertine delle 17.30 

in Duomo.  

A partire dalle 17 le celebra-

zioni eucaristiche saranno 

introdotte da un concerto 

organistico proposto come 

momento di elevazione spi-

rituale.  

Nel medesimo spirito delle iniziati-

ve degli anni precedenti, gli appun-

tamenti domenicali in Duomo in-

tendono essere una proposta rivol-

ta e realmente offerta a tutti: a 

quanti, forse da tempo, non fre-

quentano più l’Eucaristia domeni-

cale, affinché riscoprano la vicinan-

za del Mistero alla loro vita; a chi, 

ritenendosi non credente, vuole 

conoscere che cosa dice di Gesù la 

Chiesa; ai battezzati che vivono 

quotidianamente la fede nelle loro 

parrocchie e aggregazioni, come 

un opportuno complemento al loro 

percorso personale e comunitario.  

Lasciamoci sorprendere da Dio.  

Egli ci precede sempre, ci ama per primo. 

Fa il primo passo, non calcola sul nostro 

amore, non pretende reciprocità.  

A noi spetta la scelta di accoglierei il suo 

invito, come fecero i pastori che  

“andarono senza indugio e trovarono” 

(cardinale Angelo Scola) 

Carissimi fratelli, 

Appena terminato l’Anno della 

Fede, sperando che la “ fede 

“continui viva nei nostri cuori, nel-

le nostre famiglie e soprattutto 

nella Comunità con la Celebrazio-

ne Eucaristica: “ Fonte e culmine 

“di tutta la vita cristiana, siamo 

chiamati ora a sottolineare la Te-

stimonianza nel nostro tessuto 

quotidiano,  personale, familiare 

e comunitario. Tema per tutto il 

nuovo anno 2013-2014 liturgico 

e pastorale. Le radici cristiane 

della nostra società nazionale ed 

europea si stanno perdendo: stia-

mo passando da una generazione 

di stabilità familiare, lavorativa, 

sociale e solidale a una società 

frammentata, par – time, sogget-

tiva, individuale ed egoista. 

Il bene comune per ogni individuo 

viene dalle giuste relazioni in fami-

glia, nella comunità, nella società. 

Allora il nostro Arcivescovo ci ricorda  

che il “ Seme buono della Parola di 

Dio, soprattutto nel Vangelo”, va 

seminato, coltivato e curato in se 

stessi e vissuto nella realtà familia-

re, ecclesiale e sociale “ Il Campo è 

il mondo”. Va incarnato, come Gesù 

che è Dio si è fatto uomo per la no-

stra salvezza, la salvezza di tutti; per 

il nostro bene, il bene di tutti. E que-

sto bene e ogni bene va condiviso, 

partecipato, testimoniato. Solo una 

presenza viva e generosa nella co-

munità, nell’ascolto, nella partecipa-

zione, col contributo di tutti, secon-

do le possibilità, per rinnovare la 

nostra “ Fede “ e testimoniare la 

nostra Carità.     Buon nuovo anno 

     P. Mariano Ceresoli TOR 
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"Insieme  

per Santa Cecilia" 

 

CONCERTO 

del Coro Parrocchiale e del Coro Stelle Alpine 

 

domenica 24 novembre ore 16.30 

parrocchia Ss. Patroni d'Italia  

Santa Cecilia, vergine e martire sec. II-III     22 novembre 

Di santa Cecilia, venerata come martire e onorata come patrona dei musicisti, è 

difficile reperire dati storici completi ma a sostenerne l'importanza è la certezza 

storica dell'antichità del suo culto. Due i fatti accertati: il «titolo» basilicale di Ceci-

lia è antichissimo, sicuramente anteriore all'anno 313, cioè all'età di Costantino; 

la festa della santa veniva già celebrata, nella sua basilica di Trastevere, nell'an-

no 545. Sembra inoltre che Cecilia venne sepolta nelle Catacombe di San Calli-

sto, in un posto d'onore, accanto alla cosiddetta «Cripta dei Papi», trasferita poi 

da Pasquale I nella cripta della basilica trasteverina. 

Resterebbe da spiegare come mai, dalla fine del Medioevo, la Santa Romana sia 

stata considerata musicista e patrona di musicisti, quale è ormai universalmente nota. Anche ciò si 

spiega con un passo della leggendaria Passione, un testo più letterario che storico, si narra che, duran-

te i festeggiamenti nuziali, S. Cecilia in cuor suo cantava al Signore di renderla immacolata e di non 

confonderla, " mentre gli organi suonavano, ella cantava nel suo cuore soltanto per il Signore ".  

Tale testo risulta infatti adattato ed utilizza-

to nel passato come antifona alle lodi e ai 

vespri nella memoria di S. Cecilia. Nella 

liturgia attuale, per la memoria di S. Cecilia 

troviamo ancora un riferimento al canto 

nella orazione: "Ascolta, Signore, la nostra 

preghiera e per intercessione di S. Cecilia, 

vergine e martire, rendici degni di cantare 

le tue lodi."  

 

CORO PARROCCHIALE 

       CORO STELLE ALPINE 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

22-29 novembre e 13 dicembre Catechesi di Avvento :“ A scuola dal profeta Giona “ 
  
6 dicembre  ore 21   Veglia di preghiera:  “ Il Signore mi donò dei fratelli “ 

 

16-17-18-19-20 e 23 dicembre Novena di Natale ore 21 
 
 
   
7 dicembre ore 18   Professione Perpetua nel TOR di fra Pino e fra Riccardo 
 
15 dicembre   Festa natalizia della comunità 
 
24 -  25 dicembre  Veglia e Santo Natale 
 
31 dicembre   Te Deum ore 18 
 
26 gennaio 2014  Festa della Famiglia 
 
19 - 26 marzo  2014  Pellegrinaggio in Terra Santa,  per informazioni rivolgersi  

    al Parroco 
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Ci prepareremo alla Professione perpetua di  fra Giuseppe e fra Riccardo con una veglia di preghiera 

Il Signore mi donò dei fratelli 

Venerdì 6 dicembre 2013, ore 21  Parrocchia Santi Patroni d’Italia 

AVVENTO 2013.         A SCUOLA    

DAL PROFETA GIONA PER EVANGELIZZARE 

 

 Sollecitati con una certa frequenza 

da Papa Francesco ad alzarsi e andare ad 

evangelizzare le periferie, volendo risponde-

re agli inviti espressi dal nostro Cardinale 

Arcivescovo Angelo Scola nella sua lettera  

Il campo è il mondo, abbiamo deciso di an-

dare a scuola per imparare che cosa signifi-

ca evangelizzare. Abbiamo scelto come mae-

stro il profeta Giona, chiamato e inviato dal 

Signore a Ninive (a Milano) la grande città 

dove Dio ha un popolo numeroso per dirle la 

sua fedeltà e la sua misericordia. 

Il Libro, (se si può chiamare così un com-

ponimento formato da 48 versetti in 4 ca-

pitoli, che non occupa più di tre facciate) 

racconta la storia di un profeta disobbe-

diente che vuole sottrarsi alla sua missio-

ne, poi si pente e va e predica e infine si 

lamenta del successo inatteso della sua 

missione.  

Il messaggio si può così riassumere: Dio 

attende solo la manifestazione del penti-

mento per accordare il suo perdono;  

la misericordia di Dio è per tutti gli uomini.  

 Lo ascolteremo e cercheremo di 

coglierne i contenuti profondi e la sorpren-

dente attualità.           P. Vittorio 

I° INCONTRO: Venerdì 22 novembre ore 21:  Giona 1,1-16:  Dio chiama. Giona rifiuta; 
 
II° INCONTRO: Venerdì 29 novembre ore 21: Giona 2,1-3,10:  
Preghiera di Giona (2,1-11), sua predicazione e conversione dei niniviti (3,1-10) 
 
III° INCONTRO: Venerdì 13 dicembre ore 21: Giona 4,1-11:  Disappunto di Giona e misericordia di Dio.         

Giotto -  Spogliazione di San Francesco al vescovado 
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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 
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Nel periodo  dal 1 giugno al 31 ottobre 2013  

 

TOBIA MARIANI 

CATERINA LEHNUS 

GIOVANNI ITRI 

ANNA FLORIO              

hanno ricevuto il Santo Battesimo 

 

 

SOPHIÉ SARTORELLI 

GIORGIO CLAUDIO FATONE 

FILIPPO FRANCO PAGNO 

Nel periodo dal  1 giugno al 31 ottobre 2013 si sono uniti in matrimonio: 

CURATOLO GIAN MARIA –  DI CUGNO STEFANIA PAMELA  

AMODEO ROSA –  1935 

BARBISAN SEVERINA – 1927 

BONAGIUNTI GIANCARLO – 1927 

BONANNO VITTORIO – 1956 

BRONZONI MASSIMO – 1937 

CAPPELLI LILIA – 1948  

CAPRIATI VITO MARIO – 1931 

CARRARA LUCIANO ALBERTO – 1928 

CARUGATI PASQUALE – 1923 

CATTANEO GUIDO – 1920 

COLOMBINI JOLANDA – 1922 

FIENI MATTEO – 1931 

FORNARI MARIANGELA – 1944 

GANDOLFI AGOSTINA – 1920 

GANT OTTORINO – 1926 

GARNERI ADALBERTO – 1921 

GARRUCCIO ANTONIO - 1931 

GIACOBBI BRUNO – 1931 

GOZZI GIANCARLO  –  1937 

GRIMOLIZZI OLIMPIA  –  1933 

LIDE GIULIANA VIOLA – 1943 

LOCATELLI CARLO – 1922 

LORENZI DOROTEA – 1938 

MANZONI MARIO – 1925 

MENEGHELLO EVARISTO GIOVANNI – 1928 

MONTAZZOLI IOLANDA – 1921 

MUZZOLON ROMUALDO –  1922 

OFFREDI AUGUSTA – 1930 

PALADINI LUIGI – 1943 

POLLEDRI MARIA TERESA – 1926 

PORTO ELISABETTA LUIGIA – 1971 

RANCATI CARLO – 1931 

RIGOLON LORENZA FRANCESCA – 1933 

ROVEDA GIANNA – 1940 

SARTORI LILIANA – 1930 

SPEIRANI CAMILLO – 1926 

STEFANINI ADA – 1927 

TABACCHI EZIO – 1932 

TONESI MARA – 1918 

YAACOUB ELIAS GIORGIO – 1935 

ZONER PIERLUIGI – 1947 

Nel periodo dal 1 giugno al 31 ottobre  2013 hanno raggiunto la  Casa del Padre: 

Accoglimi, 

Signore. 

In te ho 
posto 

la mia  

speranza 


