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NATALE, FESTA DI MISERICORDIA 

 Cari parrocchiani, vi chiamo così perché que-
sta parola indica l'essere viandanti, passeggeri, pelle-
grini (cfr 1Pt 1,17). Nel Natale facciamo memoria del 
fatto che Colui che ha sconfitto il peccato e la morte 
è venuto nella carne: “Noi non avremmo mai potuto 
essere parte alla vittoria di Lui, se la vittoria fosse 
stata riportata fuori dalla nostra natura” (S. Leone 
Magno). 

 Nostro Signore è nato così perché la nostra 
carne, fatta da Dio, cioè bene, è poi divenuta fragile 
per il peccato, seriamente fragile. E' diventata terra 

dura e incolta. A questo proposito un altro antico padre fa un esempio preso dall'agricoltura:“ Il con-
tadino, quando si accinge a lavorare la  terra, sceglie gli strumenti più adatti e veste anche l'abito più 
acconcio al genere di lavoro. Così Cristo, re dei cieli  e vero agricoltore, venendo verso l'umanità de-
vastata dal peccato, prese un corpo umano, e, portando la croce come strumento di lavoro, dissodò 
l'anima arida ed incolta, ne strappò via le spine e i rovi degli spiriti malvagi, divelse il loglio del male e 
gettò al fuoco tutta le paglie dei peccati. La lavorò così col legno della croce e piantò in lei il giardino 
amenissimo dello Spirito” (S. Macario vescovo). 

 In quest'ottica le festività che ci sono date (l'Avvento, il Natale, l'Epifania, la circoncisione del 
Signore, il suo Battesimo, il dono del nuovo Anno) si collocano nella concretezza della storia e rispon-
dono alle nostre vere esigenze. Tra le Letture della liturgia ambrosiana che ci  portano al Natale figu-
rano le storie di Rut e di Esther. Queste vogliono dire che il Signore viene da una storia di famiglie 
reali, spesso lontane da Dio (Rut era una moabita cfr Gen. 19, 30-38) e che solo in una storia di rela-
zioni belle e vere è valida l'espressione di fare regali. Il nostro Cardinale, nella sua lettera alle  fami-
glie, ammonisce che “il Natale è molto di più  che la festa dei buoni sentimenti: è la festa della Miseri-
cordia.” 

 Con questi sentimenti intendo augurare, con i miei confratelli P. Pino Neri, P. Giuseppe Bo-
nardi e Fra' Pino Gravina il più sincero Buon Natale. 

 Nell'anno del Giubileo della Misericordia, nel nuovo Anno 2016 ci rimettiamo “in cammino” 
con la Sacra Famiglia, diventiamo sempre più “parrocchiani”. 

       P. Alessio Maglione TOR  

        parroco 
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La nostra parrocchia continua ad essere in stato di missione anche con l’arrivo del nuovo 

parroco. 

Prosegue infatti la Visita alle Famiglie: la Parola del vangelo continua ad essere annuncia-

ta anche nelle nostre case tramite questa iniziativa. A tale proposito, il parroco ha inviato 

alle famiglie della zona designata la seguente lettera accompagnata dalle indicazioni sul-

le proposte formative da considerare secondo l’invito evangelico di “Vieni e vedi!” 

 

 

 

 

 

 

Care Famiglie, 

anche quest'anno, come da quindici anni, verranno nelle vostre case alcuni fratelli e so-

relle della Comunità parrocchiale  annunciando con semplicità l’attualità del messaggio 

cristiano che può risvegliare la fede e ravvivare la speranza. 

Sono uomini e donne come voi, con gli stessi problemi e le stesse preoccupazioni di ogni 

giorno circa il lavoro, le relazioni, la salute; ma nel loro cuore c’è l’intuizione di una pre-

senza  paterna, bella, che permette loro di andare avanti e vivere non solo per se stessi. 

Può venire qualcosa di buono dalla Chiesa coi tempi che corrono? 

Questi fratelli vi diranno che credere è bello, che appartenere alla Chiesa è dignitoso, che 

ci si può ancora comportare rettamente. Accoglieteli  come ministri del Signore che vuol 

farsi incontrare anche da voi in un’occasione unica e irripetibile; chi vi accoglie come pro-

feti avrà la ricompensa dei Profeti, dice Gesù. 

Vi inviteranno a un momento di preghiera comunitario e vi indicheranno i tratti della vita 

parrocchiale da considerare secondo l’evangelico Vieni e vedi! 

 

Viviamo con fede. Pace e Bene! 

 

Padre Alessio, nuovo Parroco,  

con i Frati francescani TOR e i collaboratori 

 la visita avverrà dalle 18:30 alle 21:00; 

 il giorno e l'ora saranno indicate da un cartello affisso alla portineria                                      

del vostro palazzo; 

 Sarebbe opportuno che  tutti i membri della famiglia siano presenti al momento 

dell’incontro; 

 i missionari visitatori non ricevono offerte;  

 durante tutto il periodo delle visite, l'Eucarestia vigiliare del sabato sera  alle 18:30 

sarà celebrata secondo le intenzioni delle famiglie visitate, sia per i vivi che per i 

defunti. 

 segnalate ai visitatori i nominativi di persone ammalate e anziane che abbisognano 

della presenza di un sacerdote. 
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 Il Decalogo non è un in-

sieme di precetti negativi, ma di 

indicazioni concrete per uscire 

dal deserto dell’“io” autorefe-

renziale, chiuso in se stesso, ed 

entrare in dialogo con Dio, la-

sciandosi abbracciare dalla sua 

misericordia... 

 

          Papa Francesco -  Lumen Fidei 46 



CONFESSIONI 

Mezz’ora prima della S. Messa  - giovedì dalle 17.30 alle 19   -    sabato  dalle 17,30 alle 18,30   e a richiesta  

ORATORIO  

dal martedì alla domenica  

dalle 16,00 alle 19,00  

UFFICIO PARROCCHIALE 

Dal martedì al  venerdì: 9,30 - 12,00 // 16,30 - 18,30;  sabato: 9,30 - 12,00 

tel. 02.48.30.28.84   fax  02.41.25.024  www.santipatroni.it    parrocchia@santipatroni.it 

CELEBRAZIONI  

Giorni festivi:  Lodi ore 8,15  - Ss. Messe ore 9,00 - 11,00 -18,30    S. Messa  Vigiliare: ore 18,30 

Giorni feriali:  Lodi  Ufficio di Letture, Meditazione  ore 7,30  -   S. Messe ore 8,30 - 18,30*  

 1* sospesa in agosto   2* ogni giovedì (da ottobre a giugno)         S. Messa ore 16,30 con Adorazione Eucaristica e Vespri ore 19,15 

S. Rosario giorni feriali: ore 18,00 -   giovedì ore 16,00 

PARROCCHIA  SANTI  PATRONI  D’ITALIA     

affidata ai frati  francescani del Terzo Ordine Regolare    Via Arzaga, 23 - 20146  Milano   

Parroco: p. Alessio Maglione - vicari parrocchiali: p. Giuseppe Neri, p. Giuseppe Bonardi        Assistente dell’Oratorio: fr. Pino Gravina  

ORARIO APERTURA CHIESA  FERIALE:  7,15- 12,00 // 16,00 - 19,45   FESTIVO: 8,00-12,30//16,30-19,45 
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Lettera  
alle famiglie 

 
Il Natale, carissimi, è 
molto  di più che la festa 
dei buoni sentimenti: è 
la festa della Misericor-
dia. La famiglia è un luo-
go privilegiato anzitutto 
per farne esperienza e 
poi per annunciarla a 
tutti. 

Nel rapporto tra gli spo-
si si impara giorno dopo 
giorno che l’altro è un 
bene per sé. Anche nei 
momenti più difficili, 
quando questo rapporto 
diventasse un problema 
o addirittura un ostacolo 
alla nostra gioia, può 
tornare ad essere la più 
grande risorsa, fino al 
miracolo del perdono.                             

   

(Card. Angelo Scola) 

Presepe della Porta Santa nella nostra Chiesa 

Natività 2015 dei ragazzi dell’oratorio 


