
         Il Giornalino della Comunità dei Ss. Patroni d’Italia - Anno 11 n°3 

        Milano,  17 maggio 2015  - dopo l’ Ascensione del Signore VII di Pasqua 

 

 
Lettera ai parrocchiani 
di p. Mariano 
 

Prossimi appuntamenti 

Le  Chiese dei T.O.R. 
dedicate alla Madonna 
 
Ordinazione  
Presbiterale di 
Don Andrea Mencarelli 
 
Professione di fede 
 
Notizie 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
18 maggio    “Tutti siete invitati”    in Piazza del Duomo ore 21,00 

   Musica, teatro, arte, letteratura, testimonianze, preghiera davanti all’Eucaristia. 

23 maggio   Professione di fede dei 14enni, durante la S. Messa delle 18,00 

24 maggio    Giornata del malato S. Messa ore 11 

31 maggio  Processione Mariana Decanale ore 20,45   Creta– Murialdo 

1 giugno   Coro Expo da Zurigo alle ore 21  

2 giugno  Cresimandi a San Siro 

13 giugno   Ordinazione sacerdotale di Don Andrea Mencarelli nel Duomo di Milano ore 9,00 

14 giugno   Messa Novella di Don Andrea ore 18,00 

26/27/28 giugno Festa dell’Oratorio 

Carissimi fratelli e sorelle, 

  Il cammino di questo tempo pasquale ci conduce 

rapidamente verso la Solennità di Pentecoste. Ci accompagna, 

amorevolmente, Maria nel suo bel mese di maggio. Invochiamo 

lo Spirito del Signore su noi, sulle nostre 

famiglie, sulle nostre Comunità, sulla 

Chiesa e sul mondo, perché prevalga su 

tutto e su tutti, lo spirito di accoglienza, 

carità, giustizia e pace. 

 

Poi viene giugno, mese di inizio vacan-

ze, tanti appuntamenti ( vedi fondo pa-

gina) tante feste di chiusura e tanti bei 

programmi e propositi per le vacanze 

e…..per settembre. 

 
Proprio a settembre, o d’intorni, è stato rinviato il rinnovamento 

del nostro Consiglio Parrocchiale, su decisione del Vicario Epi-

scopale Mons. Carlo Faccendini, su istanza del sottoscritto e 

del nuovo Padre Provinciale: p. Angelo Gentile. 

 

Auguro a tutti buone e riposanti vacanze. 

           vs. p. Mariano Ceresoli T.O.R. 
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S. MARIA DEL PIRATELLO PRESSO IMOLA (BO) 

  Il 27 marzo 1483, giovedì santo, il pellegrino Stefano Mangelli da Cremona e diret-
to a Loreto, si era fermato in uno slargo sulla via Emilia a circa quattro miglia dalla 
città di Imola. Lì sotto un albero di pero un pilastrino custodiva un’immagine molto 
bella della Vergine, davanti alla quale il pio pellegrino sosta in preghiera, quando 
ode distintamente queste parole: Io sono la Immacolata Maria Reina de vita eter-
na e voglio essere onorata in questo luogo. Stefano si presenta alle autorità religio-
se e civili della città e come conferma della verità del messaggio mostra un mazzo 
di rose nonostante la rigidità della stagione. Il popolo crede e comincia la devozio-
ne. Vengono chiamati dai governatori Girolamo Riario e Caterina Sforza per diffon-
derne il culto e costruire una chiesa e un convento i Frati del Terzo Ordine Regola-
re. Siamo nel 1490 quando il beato Geremia Lambertenghi, con il permesso del 
Papa e il beneplacito dei Governatori, inizia i lavori.. Lungo i secoli questo Santua-
rio-Basilica sarà al centro della vita civile ed ecclesiale del popolo imolesi, e ancor 
oggi perdura.  

  

S. MARIA DELLA SALUTE A PRIMAVALLE – ROMA 

 L’icona originale in stile bizantino risale ai tempi di Papa Felice IV (526-530). Fu 
molto venerata da Papa Gregorio Magno (590-604) e il titolo Le deriva da questa 
tradizione. Gregorio quando era monaco passava spesso per la via sacra e si fer-
mava a salutare la Madonna. Diventato Papa, per fretta e preoccupazioni, non si 
fermava quasi mai. Una volta la Vergine parlò e gli chiese: Gregorio, perché non mi 
saluti più, mentre prima eri solito salutarmi sempre quando passavi? Da qui il titolo 
di Madonna del saluto, cambiato poi in quello di Madonna della Salute. L’immagine 
conservata e venerata nella chiesa di Primavalle è una copia dell’originale che si 
venera nella Basilica dei Santi Cosma e Damiano in Via dei Fori Imperiali.. 

 

S. MARIA DELLA PACE A MASSA MARTANA (PG) 

  La sacra immagine, opera del pittore umbro Bartolomeo da Miranda risale alla pri-
ma metà del secolo XV e raffigura la Madonna che allatta il Bambino tra i Santi Gio-
vanni e Giacomo. Era un in un pilastrino lungo la via Flaminia intorno al quale si 
costruisce (1521-1589) la chiesa, che viene donata dal Comune di Massa ai frati 
del Terzo Ordine Regolare di San Francesco. 

 

S. MARIA SOPRA MINERVA ASSISI (PG) 

 Papa Paolo III, visitando Assisi nel 1539, ordina che il Tempio di Minerva venga 
restaurato al completo e dedicato alla Madonna, regina della vera sapienza. Il Tem-
pio prende il nome di «Santa Maria sopra Minerva». Con verbale del 5 aprile 1613 il 
vescovo di Assisi Marcello Crescenzi, avuto anche il consenso del Comune cittadi-
no, dona il Tempio ai Frati del Terzo Ordine Regolare di S. Francesco per garantire 
meglio il servizio liturgico. I frati ne entrano in possesso il 15 aprile del 1613 e vi 
rimangono ininterrottamente fino al 1758. Dopo un’assenza di 170 anni riprendono 
il servizio, che dura tutt’oggi. L’Immagine attuale della Vergine è una statua in ges-
so della Madonna di Lourdes portata in dono dalla Francia alla città di Assisi e qui 
collocata nel 1896. 

S. MARIA 
Il nostro serafico padre San Francesco amava con indicibile amore Maria la madre del Signore(FF1048) 
perché ha reso Dio nostro fratello (FF786), perché è madre e regina di misericordia (1051), perché è tipo e 
modello di ogni virtù(FF260). Lungo i secoli, i suoi frati hanno imitato, diffuso questo amore, oltre che 
con l’esempio di vita evangelica, con la predicazione e con l’intilore alla Vergine molti dei loro conventi. 

Nella provincia S. Francesco di Assisi del Terzo Ordine Regolare di S. Francesco, attualmente  quattro 
delle chiese dei nove conventi sono dedicati alla Madonna.    p. Vittorio Moretti 
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Monsignor  
Delpini  

ai 14enni:  
 
«Si può credere al 
desiderio di felicità»  
 
 
“ Passi verso l’alto” 

«È bello essere qui con voi. Siamo tanti, non ci conosciamo tutti, ma ci 

sentiamo in sintonia, siamo amici perché abbiamo un amico in comune, 

qualcuno che ci unisce, Gesù». 

Loro – i tanti, i tutti –, a cui si rivolge il vicario generale, monsignor Mario 

Delpini, sono le migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze che popolano, co-

me un mare colorato fatto di fazzoletti azzurri e blu, il Sacro Monte. È il 

Cammino diocesano dei quattordicenni della Professione di Fede, che si 

svolge quest’anno all’insegna dello slogan «Passi verso l’alto» 

«Dovete essere consapevoli di essere circondati da angeli che vi annun-

ciano una via per cui la vita abbia un senso. La ricetta della felicità, ragaz-

zi, si riassume in tre semplici parole: “grazie”, “eccomi”, “resisto”. La vita è 

fatta di un’annunciazione, di un desiderio di felicità in cui si può credere 

e di un compito a cui è bene dedicarsi», dice monsignor Delpini.  

 

Una decina di ragazzi sabato 23 maggio alle ore 18:00  durante la mes-

sa vespertina, esprimeranno davanti alla nostra comunità parrocchiale 

il “Credo” della chiesa così come in quest'anno pastorale hanno impa-

rato a conoscere attraverso gli incontri settimanali, alcuni ritiri come la 

consegna della preghiera, in particolare del Padre Nostro, la consegna 

della Croce e altri momenti importanti nella vita dell'oratorio. 

Ringraziamo il Signore di questa bellissima esperienza e accompa-

gniamo questi ragazzi con la preghiera. 

                                                                                                                                         

I catechisti 

SABATO  

 

23 Maggio 2015  

ore 18,00 
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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 

Il 17 giugno 2015  la nostra 

Parrocchia con la Parrocchia 

del Santo Curato d’Ars  organiz-

zano la visita  al Duomo di Tori-

no  per l’Ostensione della Sa-

cra Sindone. Sono ancora aper-

te le iscrizioni in segreteria. 

Cresimandi 2015 

con il cardinale arcivescovo  

Angelo Scola 

martedì 2 giugno – Stadio Meazza –  

Il giorno  7 giugno Il piccolo coro animerà  

la Santa Messa delle 18,00 


