
          V  Domenica di Pasqua nella Resurrezione del Signore   

          Milano, 24 aprile 2016                           Anno 12 n°1 

Chiamati a servire, coscienti di essere stati serviti 
 

Cari parrocchiani, 

 questo numero de ”La parrocchia informa” esce alla vigilia dell'or-
dinazione diaconale di frà Pino e nel pieno della richiesta di disponibilità 
per la costituzione del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale. 

 L'ordinazione diaconale di frà Pino ci induce a chiederci quale è il 
”nostro  diaconato”, cioè il nostro servizio. La Pasqua del Signore nostro 
Gesù Cristo, la sua ultima cena con i discepoli ( Gv 13) ci istruisce sul 
fatto che non potremmo mai servire, se prima non fossimo stati serviti. 

Consideriamo dunque quando e come siamo stati serviti: tutti lo siamo 
stati  dalla chiesa tramite i sacramenti e la predicazione, da sacerdoti e 
catechisti; i genitori sono stati serviti dal Signore tramite la nascita dei 
figli che li hanno resi adulti e responsabili; i figli sono  serviti dai genito-
ri, dal tempo dello svezzamento all'età scolare, nell'adolescenza, nella gio-
vinezza e anche dopo. Ora,  possiamo prendere o riprendere a  servire, non 
per abitudine né per forza, ma per amore e ognuno può dire: ora servo per 

amore, sto restituendo quanto ricevuto. I genitori possono continuare a farlo come missione; i figli possono 
iniziare a farlo come un reale atto di crescita. 

 Tutti colgano il proprio diaconato e rifiutino ogni sentimento di pretesa. In forza del battesimo siamo 
diventati re, sacerdoti e profeti. La nostra regalità si esprime nel servizio. 

Questo richiede un atto di umiltà; vi saremo richiamati dal rito di prostrazione del nuovo diacono: quando 
vedremo frà Pino disteso a terra, davanti all'altare e al popolo di Dio, saremo indotti a rifiutare  quella sottile 
superbia e quel desiderio di primeggiare  che spesso ci prende . 

 Prepariamoci alla solenne eucarestia vigiliare della VI domenica di Pasqua con la preghiera e con la 
partecipazione agli incontri previsti per i vari gruppi di ragazzi e genitori. 

In questi incontri potremo essere un po' istruiti sul sacramento dell'Ordine e sulla sua relazione con gli altri 
sacramenti; sulle particolarità del diaconato (permanente o transeunte); sugli ambiti del servizio (Parola, 
liturgia e carità); sugli impegni dell'eletto; sui riti esplicativi dell'ordinazione diaconale: la dalmatica, la 
stola , il libro dei Vangeli. Sarà importante cogliere la consistenza e il diverso valore dei  momenti liturgici: 
il momento clou nel quale avviene il conferimento del diaconato sarà quello della Imposizioni delle mani e 
della preghiera di ordinazione del Vescovo.  

 Cari parrocchiani, questa ordinazione costituisce l'occasione per poter crescere nello spirito di servizio 
e  di carità proprio di ogni cristiano; ci aiuterà a servire coscienti di essere stati serviti in tante situazione 
della vita familiare ed ecclesiale, in modo particolare alla vigilia della costituzione del nuovo Consiglio pasto-
rale parrocchiale. 

Viviamo con fede.         p. Alessio 

           il  parroco 
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      Sara Ruffini     Greta Pinto  

          Giorgio  Castaman  

            Marco Don  Abheetha Wijetunga 

 Beatrice Carcano  

 Mattia Costantino Riffaldi 

HANNO RICEVUTO IL SANTO BATTESIMO 

SACRAMENTI 

Zippone Maria Loreta  anni 64 

Martin Alberto   anni 88 

Piantoni Silvana  Maria  anni 58 

Cappelli Maria Teresa  anni 89 

Bianchi Dario   anni 72      

Guerra Liliana            anni 92                            

Ilardi Antonina            anni 83        

Malannino Annamaria           anni 84 

Cascitelli Maria            anni 82 

Rocchi Germana            anni 71 

Silvestri Amleto            anni 84 

Persi Giuseppe   anni 82 

Gentile Dante Domenico  anni 83 

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Cavicchia Dina   anni 87 

Pirani Ercole Rocco   anni 83 

Muraglia Riccardina   anni 71 

Pagni Raffaella   anni 81 

Ugolotti Iolanda   anni 87 

Montagna Cristina Assunta Vittoria anni 89 

Cesari Francesca Maria Giovanna  anni 84 

Tonani Carolina   anni 89 

Cavallini Carlo   anni 75 

Pavone Maria Pia   anni 80 

Lombardi Natale Giuseppe  anni 89 

Antonini Jean   anni 78 

Gazzi Agata   anni 96 

Contro Fanny Maria   anni 83 

 
Tommaso Vertemati  e Federica Francesca Pasquin  

Edoardo Zanchetta  e Ilaria Clotilde Elisabetta Atanassiu 
Silvia Inzoli e Massimo Pacciani  

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO 
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Con il titolo “La Misericordia fa fiorire la Vita” si è  celebrata la 38° 
Giornata per la Vita e  noi, che ogni giorno ci confrontiamo con 
questo tema, Vi ringraziamo perché in questa occasione ci siamo 
sentiti sostenuti ed accompagnati nel nostro impegno quotidiano 
con quanto ci è pervenuto da parte della Vostra generosità: ali-
menti, pannolini dai bimbi di catechismo oltre all’importante cifra 
di € 1900.00 che ci avete offerto tramite la Vostra simpatica ini-
ziativa di “fioritura” dell’altare. 

  E’ a seguito di iniziative come questa che noi possiamo  offrire, 
oltre che ad un servizio sociale, anche sostegni concreti alle don-
ne in gravidanza che a noi si rivolgono, sempre secondo un pro-
getto personalizzato di accompagnamento della mamma o del 
nucleo familiare. 

 allora …..ancora Grazie!!!! 

CENTRO AMBROSIANO  

DI AIUTO ALLA VITA 

Via Tonezza 3/5 – 20147  Milano  

Già da qualche domenica è stato dato l'annuncio del rinnovo del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale.  

Doveva esserci lo scorso anno, ma è stato rimandato per il cam-
bio dei parroci, con l'approvazione delle autorità competenti. 

Le nuove elezioni avverranno al termine delle Eucarestie dome-
nicali del 11 e 12 giugno. 

Come potete leggere dal calendario esposto in bacheca, da oggi 
si può dare la propria adesione di disponibilità a questo servizio. 
Verranno distribuiti dei fogli per la richiesta, che potrete portare 
al parroco sino al 1 maggio. 

A proposito della disponibilità a far parte del Consiglio Pastorale, 
il nostro Cardinale ci dice: 

 

“Invito tutte le comunità a preparare bene questi adempimenti 
e chiedo a tutti di domandarsi:  

«Io che cosa posso fare per contribuire all’edificazione di que-
sta comunità?»...  

tu sei pietra viva di questa comunità, tu sei chiamato a santifi-
carti per rendere più bella tutta la Chiesa, tu sei forse chiamato 
ad approfondire la comunione da cui scaturisce quel «giudizio 
di fede» sulla realtà che lo Spirito chiede a questa comunità, in 
questo momento, in questo luogo. Ascoltare lo Spirito di Gesù 
risorto che ti suggerisce di riconoscere i doni che hai ricevuto e 
il bene che puoi condividere, ti consentirà un contributo al cam-
mino della comunità parrocchiale” 

IL RINNOVO  

DEL CONSIGLIO  

PASTORALE 

Che cosa è il Consiglio Pastorale? 

VITA DELLA COMUNITA 

   Domenica pomeriggio, 3 aprile           

2016  con il nostro parroco ed un 

nutrito gruppo di parrocchiani, 

siamo stati in pellegrinaggio  alla 

Basilica di S. Ambrogio, dove ci ha 

accolto l’abate S.E. Mons. Erminio 

De Scalzi, ed insieme a lui abbia-

mo attraversato la Porta Santa e 

pregato ai Vespri.  

 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  A  S. AMBROGIO 

CI SCRIVE: 



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 - 19,30                            FESTIVO: 8,00-12,30//16,30-19,30 

 

CARITAS 

martedì  e giovedì 

dalle 10,00 alle 11,30   tel. 02. 41.25.024 
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Il nuovo progetto di CARITAS parrocchiale  sta lentamente  prendendo 

forma. 

Invitiamo coloro che vorrebbero partecipare in varie forme, all’aiuto verso 

gli altri, a intervenire agli incontri di formazione, affinché possano essere  

portatori di nuovi modi  

di fare la carità. 

Il prossimo incontro sarà il 6 giugno alle ore 21 nella   Sala S. Ambrogio  

 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

CARITAS 

 
S, COMUNIONI 

Sabato 21 maggio ore 18,30 e 
Domenica 22 maggio ore 11,00 

 

FESTA DI CHIUSURA  

DELL’ORATORIO ESTIVO  

VENERDÍ 1 LUGLIO 

FESTA DI CHIUSURA 

DELL’ORATORIO 

SABATO 2 LUGLIO     
e 

DOMENICA 3 LUGLIO 


