
         Il Giornalino della Comunità dei Ss. Patroni d’Italia - Anno 10 n°2 

        Milano,  26 ottobre  2014 -  Prima domenica dopo la Dedicazione 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Sabato 25 Ottobre alle 15,30  Sante Cresime presiederà la celebrazione Monsignor Giuseppe Maffi 

Sabato 25 Ottobre Veglia Missionaria Diocesana con il mandato ai nuovi missionari 

Domenica 26 Ottobre -  Giornata Missionaria Mondiale 

Domenica 31 Ottobre -  Festa dei Santi in Oratorio 

Sabato 1 Novembre -  Festività di tutti i Santi 

Domenica 2 Novembre -  Commemorazione di tutti i defunti 

9 -10-11 Novembre -  Visita canonica alla comunità religiosa da parte del Ministro Generale TOR 

Carissimi parrocchiani , 

ecco un nuovo inizio: il nuovo Anno Liturgico. 

Con la prima domenica di avvento, in rito ambrosiano, comincia un nuovo cammino, 
una nuova tappa nella nostra vita soprattutto cristiana. Il dono del ricominciare, tutto 
dono di Dio, si presenta come una nuova occasione, opportunità per rivedere e ravvi-
vare la nostra fede in Dio, Padre buono, paziente e misericordioso, che vuole instau-
rare un rapporto di amore, di comunione, di fiducia che disarma. Non ha ostacoli, non 
ha limiti. Solo la nostra risposta. Il “sì” battesimale. Sì alla verità, alla giustizia, alla 

carità, al bene.  

Il “no“ al male, ogni forma di male, di indifferenza, di ambiguità, di diffidenza. 

Dalla 1° domenica di avvento 2014 alla Solennità di Cristo Re del 2015 dalla liturgia 

ci viene riproposta la Parola, la vita, l’esempio, il Testamento di Gesù. 

Lui l’ha consegnata alla Chiesa, la Chiesa  in suo nome la rende presente, efficace per la sua intercessione e la 
sua grazia. I modelli non mancano. Dopo la proclamazione dei Santi Pontefici Giovanni XXIII e Giovanni Paolo 
II, ultimamente Papa Francesco ha proclamato “Beato” Paolo VI, già Arcivescovo di Milano con il nome di Cardi-
nale Giovanni Battista Montini. Venne, il 17 luglio 1960 nella nostra “vecchia baracca” appena proclamata Par-

rocchia dei Santi Patroni d’Italia. In quel giorno ebbe a dire: 

“……….vorrei alzare la voce e gridare a tutte queste case che stanno qui d’intorno: salve cara popolazione che 
entri in questa nuova casa, siano benedette queste famiglia, sia tutta protetta dal Signore questa nuova gente e 
possa davvero ricevere da questo focolare di vita spirituale il lume, il conforto, la guida, la benedizione, il senso 

vero della vita cristiana. 

Il vero “ senso della vita cristiana “ sboccia in famiglia: famiglia e chiesa, oratorio e scuola in  simbiosi e vicende-

vole coinvolgimento formativo. E’ il tema della chiesa di oggi, di questo anno e dell’anno successivo. Tutta la 

chiesa si pone in ascolto della famiglia per aiutarla ad essere se stessa. Leggiamo, meditiamo i risultati del Si-

nodo Straordinario sulla Famiglia, come base di discussione e di approfondimento aperto, accostandoci con 

rispetto, delicatezza e affetto a tutte le famiglie. Buon Nuovo Anno Liturgico 2014 - 2015 

                                                                                                                           Il Parroco       p. Mariano Ceresoli 
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Catechesi d'Iniziazione Cristiana e Gruppo adolescenti anno 2014-2015 
Le catechesi sono finalizzate a un cammino di iniziazione cattolica per ragazzi e ragazze (a partire dagli otto 

anni circa), accompagnati attivamente da genitori e parrocchia in un'esperienza di fede. 

 

 
- vedi il calendario proprio 

 
- giovedì ore 17.30-18.30  

- domenica ore 9.30-11.00  

 
- giovedì ore 17.30-18.30  

- domenica ore 9.30-11.00  

 
- sabato ore 10.00-12.00  

- domenica ore 9.30-11.00  

 

 

 

 

- sabato ore 10.00-12.00  

- domenica ore 9.30-11.00 

 

 
 

- martedì ore 18.00-19.00  

 

Adolescenti (1° - 2° superiore) 

martedì ore 18.00-19.00  

Adolescenti (3° - 4° superiore) 
lunedì ore 19.00-20.00 

Giovani 5° e Universitari 

Lunedì ore 19.15–20.15 

Perché  delle sorelle e dei fratelli della parrocchia visitano la tua famiglia 

 

Fra non molti giorni alcune sorelle e alcuni fratelli busseranno alla 
tua porta in nome di Gesù, che ti dice: Ecco io sto alla porta e 
busso. Se mi apri, ti darò il libro della vita e ti insegnerò il timore 
del Signore. 

Queste sorelle e questi fratelli vogliono portarti un messaggio e 
dirti: è possibile tradurlo nella tua vita di ogni giorno. 

Certo  in un incontro di qualche minuto sarà possibile soltanto 
darne l’annuncio e indicarti il luogo dove puoi trovare l’aiuto per 
realizzarlo: nella tua comunità parrocchiale, che non ti guarda e 
non ti considera come un possibile cliente, ma dice a te che vivi le 
contraddizioni del nostro tempo: Gesù ti ama e ti invita ad andare 
a Lui, mite e umile di cuore per trovare ristoro, pace e salvezza. 

Queste sorelle e questi fratelli vengono perché sentono il dovere 
di portarti questo annuncio di salvezza e di gioia non come chi 
impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una gioia, 
segnala un orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. (Papa 
Francesco) 

Vogliono proporti la fede in Cristo con lo stile e l’arte di San Fran-
cesco, cioè come delle sorelle e dei fratelli che hanno trovato e trovano in lui la forza e la gioia di 
vivere bene. 

Sono convinti di non poter restare tranquilli, in attesa passiva, dentro la propria chiesa e che è 
necessario passare  da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente 
missionaria. (Papa Francesco) 

Entreranno nella tua casa e diranno: Pace a questa casa e a coloro che vi abitano. 

Annunceranno il Vangelo, la buona notizia, invitandoti all’ascolto attento che si tradurrà in pre-
ghiera. 

Ti saluteranno, non chiedendoti né oro né argento, ma con la benedizione del Signore, tratta dal-
la sua stessa Parola, molto cara al nostro Patrono  e Padre San Francesco. 

Ti lasceranno un depliant dove potrai trovare  suggerimenti e indicazioni utili non solo per con-
servare, ma anche nutrire la tua fede e, se vorrai, per aiutarti a crescere non soltanto in età, ma 
anche in sapienza e grazia, cioè in santità. 

Accoglie queste sorelle e questi fratelli come dono del Signore, che, attraverso loro, ti dichiara 

ancora una volta la sua benevolenza, il suo perdono, il suo amore.                p. Vittorio Moretti 

http://www.santipatroni.it/oratorio/varie/20141000_Calendario%20catechesi%202%20ELEM%202014%202015
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27 SETTEMBRE 2014   

ORDINAZIONE DIACONALE  

di Andrea Mencarelli 

Una scelta coraggiosa e libera, per la quale ren-
dere grazie al Signore ed essere grati, in una 
vicinanza affettuosa, a chi la compie; a coloro, i 
ventitré candidati al Diaconato, 16 diocesani  e 
prossimi  preti novelli della Chiesa Ambrosiana il  
13 giugno 2015, che in Duomo davanti all’Arcive-
scovo e a tutta la Comunità, dicono il loro 
“Eccomi”, il “Sì, lo voglio”, impegnandosi, così, a 
divenire ministri di Cristo, ricevendo l’Ordine del 
Diaconato.                                    A.B. 

6 SETTEMBRE 2014   

PRIMA PROFESSIONE RELIGIOSA  

nella cappella di Villa Boschetto, a Monza 

 
“Il mio sì’ è una risposta all’ Amore di Dio 
vissuto nei diversi momenti della mia storia, 
che sento possibile per me oggi, una vita 
donata al Signore per amare i fratelli fino ai 
confini della terra…” 

Sr. Lorenza Raffaella Radini 

Le attività nella nostra parrocchia 

 

LUNEDÍ  ALLE ORE 15,30 MANI DI FATA 

 

IL MARTEDÍ ALLE ORE 21 

PROVE DEL CORO “ STELLE ALPINE” 

 

IL MERCOLEDÍ ALLE ORE 15,30 INCONTRO  

DEL GRUPPO DELLA TERZA ETA’ 

 

IL MERCOLEDÍ  ALLE ORE 21 

PROVE DELLA COMPAGNIA  TEATRALE   

“ SANTI PATRONI” 

 

GIOVEDÍ  ORE 17 CONFERENZA S. VINCENZO 

 

IL GIOVEDÍ ALLE 21 

PROVE DEL CORO PARROCCHIALE 

La formazione nella nostra parrocchia 

 

LA DOMENICA ALLE 21, IL LUNEDÍ ALLE 17,15  

E IL MARTEDÍ ALLE 21  

CATECHESI PER GIOVANI  ADULTI IN ORATORIO 

 

IL LUNEDÍ MATTINA INCONTRO DEL  

GRUPPO RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO 

 

IL MARTEDÍ ALLE ORE 18 SCUOLA DI COMUNITÀ 

 ADULTI DI C.L. 

 

UN MARTEDÍ AL MESE ALLE ORE 21 

INCONTRO DEL GRUPPO MISSIONARIO  “ VITTORIO MARCHINI” 

 

IL MERCOLEDÍ  ALLE ORE 21  INCONTRO 

DEL GRUPPO FRANCESCANO “BEATO CONTARDO FERRINI” 

 

GIOVEDÍ  8 GENNAIO –15 MARZO INCONTRO DEI FIDANZATI 

 

I VENERDÍ DI AVVENTO E QUARESIMA IN CHIESA 

 

SABATO ALLE ORE 16 INCONTRO GENITORI BATTEZZANDI 
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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  

ORATORIO 

dal martedì alla domenica  

dalle 15,30 alle 19,00 

UFFICIO PARROCCHIALE 

Dal lunedì al  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   

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  - 02 48302884 

Parroco: p. Mariano Ceresoli - vicari parrocchiali: p. Vittorio Moretti  p. Antonio Morichetti  

Assistente dell’oratorio: fra Antonio Zambelli -  collaboratore:  fra Giuseppe  (Pino) Gravina 

p. Egidio Porfiri 

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

L A P ARROCCHIA  INFORM A 

dal  Messaggio del Santo Padre per la Giornata Missionaria Mondiale 2014 

Cari fratelli e sorelle, 

oggi c’è ancora moltissima gente che non conosce Gesù Cristo. Rimane perciò di grande ur-

genza la missione ad gentes, a cui tutti i membri della Chiesa sono chiamati a partecipare, in 

quanto la Chiesa è per sua natura missionaria: la Chiesa è nata “in uscita”. La Giornata Missio-

naria Mondiale è un momento privilegiato in cui i fedeli dei vari continenti si impegnano con 

preghiere e gesti concreti di solidarietà a sostegno delle giovani Chiese nei territori di missio-

ne. Si tratta di una celebrazione di grazia e di gioia. Di grazia, perché lo Spirito Santo, manda-

to dal Padre, offre saggezza e fortezza a quanti sono docili alla sua azione. Di gioia, perché 

Gesù Cristo, Figlio del Padre, inviato per evangelizzare il mondo, sostiene e accompagna la 

nostra opera missionaria. 

Nel pomeriggio, per chi lo 

vorrà, si potrà visiona-

re/partecipare al workshop in 

Piazza dei Mercanti. Infatti 

sono numerose le realtà mis-

sionarie del nostro territorio 

(istituti missionari, associazio-

ni e onlus) che stanno orga-

nizzando stand, giochi e ani-

mazione per farsi conoscere 

e far conoscere alla città  il 

mondo, molte volte scono-

sciuto, della Missione della 

diocesi ambrosiana.  


