Milano, 1 luglio 2018

VI dopo Pentecoste

Cari parrocchiani,

Anno 14 n° 1

al termine dell’anno comunitario, non possiamo non ringraziare il Signore per quanto ci ha dato in tutti e
tre gli ambiti della vita parrocchiale: la liturgia, la catechesi, la carità. Le foto all’interno del notiziario riportano
alcuni momenti importanti del nostro anno: le Cresime nell’ottobre del 2017; il pellegrinaggio ad Assisi in novembre; l’ordinazione di p. Pino in dicembre; la Giornata della Vita in febbraio; la domenica delle Palme in marzo; le prime comunioni e i cresimandi a San Siro in maggio; una celebrazione nell’Oratorio estivo 2018.
Nella Liturgia, riconosco che è diventata più chiara la centralità della Pasqua, con la preparazione quaresimale e la Cinquantina che include il mese mariano, presentato come “tempo pasquale con Maria”. Ricordiamo
l’ampliamento del gruppo dei Ministri Straordinari dell’Eucarestia, servizio sempre più necessario, tenendo conto
dell’età avanzata dei parrocchiani e del sempre maggior numero di infermi. Sono sempre più partecipate le liturgie comunitarie dell’Unzione degli infermi in febbraio ed in maggio. E’ giustamente festoso l’anniversario dei matrimoni in maggio.
La Catechesi è articolata sia nella dimensione della iniziazione cristiana dei ragazzi, sia come insieme di
proposte formative per gli adulti: abbiamo gli incontri ai genitori dei battezzandi, delle prime confessioni, delle
prime comunioni e delle cresime; è acquisita come ordinaria la catechesi delle coppie che si preparano al matrimonio cristiano. E’ consolidato da anni il cammino di formazione della Fraternità francescana secolare Beato
Contardo Ferrini; anche il Gruppo “Terza Età” costituisce una realtà stabile e dinamica. Sono considerevoli nei
contenuti le Lectio bibliche mensili per le coppie e il Percorso dei Dieci Comandamenti - Sette Segni di Giovanni.
La Caritativa si è espressa con le iniziative del Centro d’Ascolto (CdA), della San Vincenzo e del Gruppo
Missionario. In particolare , i Volontari del CdA giudicano positivamente l’attività svolta in quest’anno pastorale
e ritengono che si tratti di un’esperienza utile anche per la propria fede. Il servizio offerto ai bisognosi potrebbe
essere migliorato in qualità e quantità se ci fossero più volontari: attualmente sono in sei, mentre vorrebbero essere una decina. E’ stata utile la collaborazione con i giovani dell’ Oratorio per il sostegno al Centro di Aiuto alla
Vita (CAV): la convenzione stipulata in aprile per assistere famiglie bisognose extracomunitarie in attesa di un
bimbo, andrà a regime entro ottobre/novembre. Un gruppetto di ragazze e ragazzi, gestisce l’acquisto di viveri
del CdA. Il gruppetto di ragazze che guida questa caritativa giudica positiva l’esperienza in corso.
L’Oratorio, è una realtà che funziona con un suo stile di lavoro e che porta i suoi frutti con l’apertura al
Decanato. Ne sono prova la formazione degli animatori rinforzata negli ultimi anni, le Catechesi sulle 10 Parole
agli universitari con le parrocchie vicine (precisamente al Rosetum), la capacità di integrare fasce di età diverse, il
Coro dei giovani, e le tante iniziative che, con la grazia del Signore, si vanno consolidando con gli anni: l’Oratorio estivo in giugno e l’Oratorio in montagna in luglio; l’Oratorio dei compiti in settembre; le feste di apertura e
chiusura ; i laboratori di Natale e di Pasqua; la domenica sulla neve; il carnevale insieme… In oratorio inoltre è
attivo il gruppo pulizie e il gruppo genitori che si occupa del ristoro.
Nella comune soddisfazione di quanto il Signore ci ha dato in quest’anno, mi pongo alcune domande
programmatiche utili alla ripresa dei lavori in settembre: come consolidare ulteriormente la formazione permanente dei catechisti dell’iniziazione; come coinvolgere sempre di più le famiglie; come articolare organicamente la
catechesi-formazione degli adulti nell’ambito sacramentale-liturgico; come indicare la catechesi ordinaria per gli
adulti della parrocchia.
Chiedo la disponibilità di tutti, alla ripresa dei lavori, in settembre, in attesa delle indicazioni della Diocesi
sulla Sinodalità della “Chiesa dalle genti” nella nostra città dichiarata dall’Arcivescovo “città benedetta che accoglie e da voce a chi non ce l’ha”. Vi rammento i due prossimi appuntamenti comunitari: il Perdono di Assisi (il
due agosto) e la Giornata del Creato (il tre settembre). Vi auguro un sano riposo; vi suggerisco delle buone letture, come potete vedete nell’ultima pagina; non trascurate di pregare.
Il vostro parroco
P. Alessio Maglione TOR
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I ragazzi della cresima

SI SONO PREPARATI AL MATRIMONIO CRISTIANO
Alberto Loco e Carmen Falbo

Matteo Pievani e Antonella Musolino

Dario Viola e Stefania Valverde

Nicolò Cassarà e Donatella Marrazzo

Giuseppe Zuccaro e Anna De Carne

Ottavio Lugaresi e Sara Morandi

Luca Canterucci e Teresa Consoli

Riccardo Azzimonti e Camilla Ghironi

Marco Parapetti e Benedetta Pavone

Sergio Musci e Roberta Caggianelli

HANNO RICEVUTO IL SANTO BATTESIMO
Agnese Itri
Edith Pacciani
Damiano Francesco Bernasconi
Pietro Rovaris
Edoardo Maria Tonassi
Bianca Egle Maria Emoli
Emiliano Gotti
Edoardo Minissale

Caterina Bruna Maria Matone
Gerardo Enrique Maria Salas Guayaquil
Maria Aicha Samb
Martina Dioguardi
Francesco Ciriolo
Andrea Liam Santovito
Riccardo Sanseverino
Gregorio Seveso

Arianna Di Muzio
Filippo Rancati
Emma Adinolfi
Alma Mondini
Riccardo Delpin
Marta Campana
Celeste Olivares

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE
Fiore Giacomo
Crippa Clara
Giovannelli Paolo
Gianniello Rosaria
Origgi Liliana
Curotto Mario Enrichetto
Astolfi Marialuisa
Zitolo Leonardo
Matone Giuseppe
Stellati Maria
Borsa Mario
Costa Biancamaria
Petruzzelli Antonio
Schiavetti Alfredo Antonio
Messina Giacomo
Transito di S. Francesco
La Porziuncola

anni 87 Giudici Umberto
anni 92 Tancredi Guido

anni 83

Di Virgilio Angelo

anni 90

anni 68

Seccia Sabino

anni 97

anni 83 Santoro Michele
anni 91 Polastri Giancarlo
anni 85 Ferrari Antonio

anni 95
anni 73

Baldaccini Claudio
Costa Maria

anni 80
anni 90

anni 88

Lazzarin Lazzaro

anni 85

anni 85 Pirola Teresa Luisa
anni 89 Foti Giuseppa
anni 69 Meda Ida

anni 91

Zanoni Bruna

anni 101

anni 96
anni 75

Colombo Carminati Carla F.M. anni 65
Monico Rita Franca
anni 68

anni 84 Benvenuti Carlo R.
anni 82 Di Nola Antonio

anni 79

Colzani Ermelinda

anni 81

anni 78

anni 79 Camilli Bruno
anni 81 Cotti Alberico
anni 98 Sinigaglia Italia A. A.

anni 84

Scarioni Dorina
Vaccaro Vera

anni 91
anni 95

anni 86
anni 89

Iadicicco Raffaella
Franceschini Pierina

anni 86
anni 87

anni 79 Mazzucchi Fernanda
anni 92 Calvi Maria Luisa

anni 97

Manfredini Albertina

anni 83

anni 84

Strada Maria Luisa Roberta
Basset Angelo

anni 62
anni 91

anni 89 Collodel Luigi
Milano Andrea Nicola Giovanni anni 89 Di Stefano Ida
Domenino Liliana Anna Maria

anni 60
anni
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L’ORDINAZIONE SACERDOTALE DI p. pINO GRAVINA

I bambini della prima comunione

Genitori, catechisti e cresimandi a san siro
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La DOMENICA DELLE PALME

La GIORNATA DELLA VITA

Il PELLEGRINAGGIO IN ASSISI

oratorio estivo 2018

Cari parrocchiani,
vi invito, durante le vacanze estive, a prendervi del
tempo per la buona lettura: l’Enciclica di papa
Francesco è una profonda catechesi sulla santità,
espressa con un linguaggio semplice e facilmente
comprensibile. Il S. Francesco di p. Enzo Fortunato, sacerdote francescano conventuale di Assisi, è
una figura mordente e attuale. L’Alleluia di Susanna, la ragazza che non è tornata dalla GMG di
Cracovia, rivive nel ricordo di suo padre Enrico.
PARROCCHIA SANTI PATRONI D’ITALIA
affidata ai frati francescani del Terzo Ordine Regolare Via Arzaga, 23 - 20146 Milano
Parroco: p. Alessio Maglione - vicari parr.: p. Giuseppe Neri, p. Giuseppe Bonardi, p. Waldemar Barszcz. Assistente l’ Oratorio: p. Pino Gravina
ORARIO APERTURA CHIESA

FERIALE: 7,15- 12,00 // 16,00 - 19,15

FESTIVO: 8,00-12,30//16,30-19,15

CELEBRAZIONI
Giorni festivi: Lodi ore 8,30 - S. Messa Vigiliare: ore 18,00
Giorni feriali: Lodi Ufficio di Letture, Meditazione ore 7,30

Ss. Messe ore 9,00 - 11,00 - 18,00 - ore 10,00 Beato Angelico
Ss. Messe ore 8,30 - 18,00* Vespri ore 18,45

* sospesa in agosto ** ogni giovedì (da ottobre a giugno)
S. Messa ore 16,30** con Adorazione Eucaristica e Vespri ore 18,45
S. Rosario giorni feriali: ore 17,30 (sospeso in agosto) - giovedì ore 16,00 (da ottobre a giugno)
CONFESSIONI

ORATORIO

mezz’ora prima di ogni S. Messa
giovedì dalle 17.00 alle 18,45 - sabato dalle 17,00 alle 18,00 e a richiesta

dal martedì al venerdì dalle 16,30 alle 19,00
sabato e domenica dalle 16,00 alle 19,00

UFFICIO PARROCCHIALE

CENTRO DI ASCOLTO - CARITAS

dal martedì al venerdì: 9,30 - 12,00 // 16,30 - 18,00; sabato: 9,30 - 12,00
tel. 02.48.30.28.84 fax 02.41.25.024 www.santipatroni.it parrocchia@santipatroni.it

martedì
dalle 10,00 alle 11,30 tel. 02. 41.25.024

