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La Parola del Parroco                             

Viviamo il Natale dell’Anno Giu-

bilare della Misericordia con spirito 

rinnovato. 

1. Dio si presenta 

Sono l’Emmanuele, il Dio per 

voi. Sono il Salvatore cioè Colui che, 

mandato dal Padre, porta un unico 

nome: Amore che salva. Sono picco-

lo ma posso diventare grande se non 

mi soffochi o dimentichi o mi abban-

doni per strada. La mia grandezza 

non si misura in centimetri o metri 

oppure in chili o quintali.  Il termo-

metro più adatto è quello del cuore: 

battiti continui di amore. Osserva 

bene: “dove c’è amore, c’è Dio”. Non 

passare oltre quando ti imbatti in un 

fratello o sorella che ti chiama per 

nome avendone estremo bisogno 

perché è Dio stesso che fa il tuo no-

me e attende le tue mosse. 

2. Dio bussa alla tua porta 

L’immagine della Porta ci dice 

che non basta andare a Roma o nella  

Chiesa giubilare e oltrepassare la por-

ta “Santa” per ritenersi soddisfatti. 

Dio viene per accedere in ogni perso-

na la voglia di farsi porta come Lui. 

“Io sono la porta che conduce alla 

vita” dice Gesù. Ti senti anche tu 

una porta aperta?  

Il tuo cuore è porta aperta se…  

La tua casa è porta aperta se… 

Il tuo gruppo è porta aperta se… 

La nostra Chiesa è porta aperta se… 

Il mio condominio è porta aperta se… 

Cartina al tornasole è: apertura, 

accoglienza, partecipazione, condivi-

sione, farsi prossimo, ospitalità, ma-

no tesa, amicizia, Misericordia o per-

dono e compassione. 

Un buon test per arrivare a dire 

almeno: scusa. 

3. Dio sa aspettare 

Noi gente di progetti ben defini-

ti. Noi gente di organizzazione impec-

cabile. Noi gente che pretende il 

massimo dagli altri e subito. Noi gen-

te che ha le risposte per tutto. Noi 

capaci di dire agli altri come e che 

cosa devono fare. Noi frenetici, sbri-

gativi, pungenti, critici, brontoloni e… 

chi più ne ha più ne metta. 

Dio è paziente e sa aspettare, 

Dio favorisce il tempo di un ascolto 

che maturi in responsabilità perso-

nale e comunitaria. 

Dio non è il Dio delle chiacchiere 

e nemmeno delle sentenze rigide ma 

è il Dio dei tempi lunghi, di una storia 

di Bordin don Giorgio - Parroco 
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A CUORE APERTOA CUORE APERTO  

Carissimi parrocchiani, 

DIO BUSSA E SA ASPETTARE 
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fatta di alti e bassi, di fragilità e spe-

ranza. 

Dio ti concede  non una sola pos-

sibilità di rifarti ma più e più volte ti 

dice: “Sono avanti a te e con amore  

aspetto” 

Camminiamo tutti con gioia in-

contro al Signore perché come recita-

va un vecchio canto: “Quando cam-

mino per il mondo, il Signore cammi-

na avanti a me. Lo riconosco tra la 

gente d’ogni razza e nazionalità”.  

Calendario dicembre 2015Calendario dicembre 2015  
08: Inizio Giubileo della Misericordia  
 Ss. Messe: 8,30-10,30,18,00. 19,00 in Via Gonin 

09: ore 18,30 - incontro Fraternità Eucaristica 

11: Serata di Preghiera 

  ore 18,00 - Santa Messa  

 ore 18,30 - 22,00 - Adorazione animata e Parola 
12:  Pellegrinaggio Parrocchiale a Caravaggio 

13: Bancarella Missionaria  

 Bancarella doposcuola x adozione a distanza 

 Conclusione corso fidanzati 

 Battesimi 
16: Inizio Novena di Natale: ore 18,00 - Messa con canto e preghiera 

20: Benedizione Bambinello Gesù 

 Giornata autofinanziamento giovani  

 per la Giornata Mondiale della gioventù a Cracovia 

22: ore 18,00 - Santa Messa con Novena 
  ore 18,30 - preghiera con i Salmi della Misericordia e confessioni 

24: Confessioni: ore 9-12 e 15-19. In via Gonin ore 18-19 

 ore 18,00 - Santa Messa   

 ore 23,30 - Veglia di attesa 

 ore 24,00 - Messa nella Notte 
25: Natale del Signore: Ss. Messe orario festivo 

26: Santo Stefano - Ss. Messe ore 8,30-10 - ore 18 prefestiva 

27: Ss. Messe: orario festivo  - inizia il campo invernale giovani 

31: ore 18,00 - Santa Messa di ringraziamento - Adorazione 

 e canto del Te Deum 
01: inizio anno 2016: Ss. Messe orario festivo 
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Approfondimenti 

di Gabriella Francescutti 

PAROLA DI VITAPAROLA DI VITA  
MOSTRACI, SIGNORE, LA TUA MISERICORDIA (Sal. 85) 

 Questo Salmo si colloca in un conte-

sto storico post-esilico; è una suppli-
ca collettiva inserita tra un’azione di 

grazie e un’assicurazione divina. Fa 

parte della liturgia di una comunità 

salvata che deve essere sempre co-

sciente che la sua salvezza non è an-
cora giunta a termine. Nel Salmo so-

no evidenti tre passaggi fondamenta-

li: la benevolenza di Dio per il suo 

popolo nel passato, la preghiera a 

Dio perché cessi la sua ira nel presen-
te, l’annuncio di un’era di giustizia e 

pace, un’era di salvezza. In tutte le 

2Signore, sei stato buono con la tua terra, hai ricondotto 

i deportati di Giacobbe. 

 3Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato 

tutti i suoi peccati.  

 4Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua 

grande ira. 

 5Rialzaci, Dio nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso 

di noi.  

 6Forse per sempre sarai adirato con noi, di età in età 

estenderai il tuo sdegno?  

 7Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo?  

 8Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 

 9Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: egli annunzia la pace per il suo popolo, per i 

suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 

 10La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. 

 11Misericordia e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno. 

 12La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. 

 13Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto.  

 14Davanti a lui camminerà la giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza. 

parti del Salmo si ritrova un termine 

dominante: il verbo ”ritornare”, 
”restaurare” che da un lato si riferi-

sce al ritorno di Israele nella conver-

sione e dall’altro al ritorno di Dio nei 

confronti del suo popolo. Questo ri-

torno teologico di Dio e umano di 
Israele genera un nuovo ordine di 

rapporti, nasce un mondo nuovo in 

cui da una parte l’amore incondizio-

nato di Dio e dall’altra la fedeltà del 

suo popolo metaforicamente si ab-
bracciano. Nella prima parte del Sal-

mo è presentata la bontà di Jahwèh 
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che ha superato il suo sdegno per i 

peccati di Israele e lo ha perdonato 
ridandogli il possesso della sua terra 

e facendolo ritornare dall’esilio; è Dio 

che con il suo intervento sana una 

situazione disperata. Dal v. 5 è la co-

munità che si rivolge a Dio imploran-
do il suo intervento perché sente che 

le difficoltà che deve affrontare sono 

le stesse degli esuli di Babilonia. La 

risposta di Dio a questa supplica av-

viene mediante un mediatore profe-
tico che si fa carico di trasmettere il 

messaggio di rassicurazione: Dio rin-

nova la sua promessa di salvezza. Il 

Salmo converge nei versetti 9-10 in 

cui Dio assicura la sua presenza e la 
sua salvezza. Il messaggio è da una 

parte un invito alla confidenza e alla 

speranza, dall’altra un ammonimento 

a non ritornare alle antiche vie che 

vanificherebbero l’opera salvifica del 
Signore. La parte finale del Salmo 

parla di quattro grandi qualità che 

personificano la realtà della salvezza. 

Le prime due: bontà-misericordia e 

fedeltà si incontrano perché Dio ri-
mane fedele anche nel tradimento 

del popolo, le altre due si abbraccia-

no perché la pace è il frutto della giu-

stizia. E quasi come un movimento 

verticale che da terra sale verso il 
cielo, dal terreno germoglierà la Fe-

deltà e dai cieli scenderà la Salvezza. 

Il finale del Salmo è sorprendente: il 

Signore, presente con la sua Gloria 

nella nostra terra, continua a cammi-

nare attraverso la storia, mentre la 

sua ancella giustizia gli apre la strada. 
Dio, Signore della vita, che sempre 

perdoni l'infedeltà del tuo popolo, 

svelaci il mistero della perenne libe-

razione che in Cristo, tuo Figlio, con-

tinuamente si compie, e donaci di 

collaborare al tuo Regno che viene, 

Regno di giustizia e di pace senza 

fine. 

Calendario eventi GiubileoCalendario eventi Giubileo  
19-21 gennaio 2016: 

Giubileo degli Opera-

tori dei Pellegrinaggi   

1-3 aprile 2016: Giu-

bileo della Divina Mi-

sericordia  

23-25 aprile 2016: 

Giubileo dei Ragazzi   

27-29 Maggio 2016: Giubileo dei 

Diaconi  

1-3 giugno 2016: Giubileo dei Sacer-

doti  

10-12 giugno 2016: Giubileo degli 

Ammalati e delle Persone Disabili  

26-31 luglio 2016: Giubileo dei Gio-

vani. Giornata mondiale della Gio-

ventù a Cracovia. 

2-4 settembre 2016: Giubileo degli 

Operatori e Volontari della Miseri-

cordia 

21-23 settembre 2016: Giubileo dei 

Catechisti  

8-9 ottobre 2016:  Giubileo Mariano 

Per  iscriversi agli eventi: 

www.im.va 
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“Le periferie sono il grande pro-

getto e la sfida dei prossimi decenni. 

Sono la città che sarà, che lasceremo 

ai nostri figli”. Così si è espresso Ren-

zo Piano, celebre architetto (suo è il 

progetto del grattacielo di Londra 

The Shard - La Scheggia, che con i 
suoi 310 metri risulta il secondo più 

alto d'Europa), nell’annunciare il suo 

progetto di studio per la riqualifica-

zione del Giambellino, uno dei quar-

tieri simbolo delle periferie, dove 
anche la manutenzione ordinaria è 

un’utopia. 

Ha iniziato abbattendo il muro 

che separava il mercato di Via Odazio 

dal parco adiacente e aprendo le re-
cinzioni che dividevano i cortili dei 

caseggiati, creando così spazi condivi-

si dove incontrarsi e conoscersi.  

Questo nell’immediato, ma 

l’analisi condotta nei quartieri lo ha 
portato a formulare altre proposte, 

da lui considerate “rammendi” 

sull’esistente: ridefinizione dei per-

corsi pedonali; recupero dei cortili 

all’uso collettivo; concentrare nel 
Mercato Comunale attività legate al 

tempo libero, all’intrattenimento, 

alla formazione, all’aggregazione so-

ciale; valorizzazione del verde esi-

stente; ristrutturazione edilizia e la 
messa a norma degli alloggi. 

Proposte che hanno sollevato 

qualche critica, soprattutto da quelli 

che più di “rammendi” sostengono la 
necessità di interventi radicali. 

Quasi contemporaneamente alla 

presentazione di questi studi, è arri-

vata la notizia di un accordo tra Re-

gione, Comune e ALER per un avvio 
concreto d’intervento di rigenerazio-

ne del quartiere Lorenteggio, che nei 

prossimi anni vedranno ampi e com-

plessi progetti di recupero urbano, 

con un investimento complessivo di 

80 milioni di euro. Lavori che riguar-

deranno la riqualificazione degli sta-

bili, nuova illuminazione, avvio 

d’imprese sociali, sostegno ai sog-

getti in difficoltà, laboratori di quar-

tiere. 

Proposte concrete e studi, che 

speriamo portino, finalmente, a una 
rinascita, a una rivitalizzazione dei 

nostri quartieri. 

Dal Quartiere 

QUALCOSA DI NUOVO IN PERIFERIAQUALCOSA DI NUOVO IN PERIFERIA  
di Gianni Ragazzi - gianni .ragazzi@iol .i t 
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 “Gesu Cri-

sto è il volto della 

Misericordia del 

Padre”. 

Con queste 

parole Papa Fran-

cesco inizia la Bolla di Indizione 

“Misericordiae Vultus”, in occasione 

del Giubileo straordinario della Mi-

sericordia”. 

Prendo spunto da questo docu-

mento per dare ancora voce al nostro 

San Leonardo Murialdo. Misericordia, 

amore misericordioso di Dio…. un 

argomento  a lui molto caro, sempre 

espresso con parole ricchissime di 

significato e vissuto totalmente, of-

frendo sé stesso all’amore per i più 

poveri, gli emarginati, i giovani, i sof-

ferenti. Così diceva: “La ragione ci 

dice che Dio è infinita bontà e mise-

ricordia” -  “Dio è più buono e mise-

ricordioso di quanto pensiamo” – 

“Iddio, per natura buono e miseri-

cordioso, manifesta la sua onnipo-

tenza soprattutto con il perdonare e 

avere compassione dei peccatori”.  E 

ancora…. “I poveri , i fanciulli,  e infi-

ne i peccatori, erano la pupilla agli 

occhi di Gesù Cristo…” – “Chi mai 

potrà dubitare della bontà e della 

misericordia di Dio?”.  Queste, ed 

altre espressioni, sono frutto della 

Fede forte, profonda e incrollabile 

del nostro Santo. La sua vita, total-

mente “agganciata” a questa infinita 

fiducia nella Misericordia di Dio  e al 

Volto sofferente di Cristo!  Volto, che 

egli sapeva vedere in ogni persona 

oppressa dal dolore, dalla solitudine, 

dalla fame, dall’ingiustizia, dalla vio-

lenza. Misericordia!...Quanto ha sa-

puto confidare in essa il Murialdo e 

quanto l’ha donata in nome di Dio!   

Misericordia… Parola che racchiude  

Amore, Carità, perdono  Parola che 

sa di  bene assoluto. “La Misericor-

dia di Dio -  diceva il Murialdo -  è 

infinita” – “Ah!, Misericordia infinita 

del mio Dio, tu sei la più amorevole, 

la più cara delle sue perfezioni….”  e 

inoltre, “Dobbiamo confidare nella 

Misericordia Divina e abbandonarci 

fiduciosi nelle braccia di un Dio so-

vranamente  buono e misericordio-

so”.   

Ecco, agli occhi del Murialdo, la 

misericordia: due braccia aperte e 

tese per accogliere tutti.  …..Le brac-

cia di Dio Padre! E, ancora,  la sua  

voce direbbe per  concludere: “Come 

Dio è sempre e dovunque, così è 

sempre e dovunque AMORE, è sem-

pre e dovunque MISERICORDIA“.        

...E parliamo del Murialdo!  

La  Misericordia di  DioLa  Misericordia di  Dio  
di Fulvia Briasco Ripamonti  



di Gianni Ragazzi - gianni .ragazzi@iol .i t 
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Riflessione 

Tempo natalizio, tempo di pre-

sepi (se ancora si fanno), dove sopra 

la capanna, o nel cielo, sempre cam-

peggia l’astro che ha indicato il cam-

mino ai Magi per giungere a Betlem-

me. Certamente non da quando nel 

Natale del 1223 San Francesco realiz-

zò a Greccio il primo presepe della 

storia, creando così la tradizione. 

Le comete hanno sempre affa-

scinato i popoli, e soprattutto gli 

scienziati che solo in tempi recenti 

hanno potuto capire come questi 

astri possano molto dire sulle origini 

del nostro universo, perché potreb-

bero aver concorso alla formazione 

delle molecole che hanno facilitato 

l’origine della vita sul nostro pianeta. 

Avvicinandosi al sole le comete, ri-

scaldandosi, generano una chioma 

gassosa, che è poi la caratteristica 

“coda”, che le caratterizza. 

A dire il vero, il racconto 

dell’evangelista Matteo, l’unico che 

riporta la circostanza, non fa riferi-

mento a una cometa, ma a una stella, 

usando la parola greca “aster “. Per 

quale motivo, allora, abbiamo pensa-

to che di cometa si trattasse? 

L’inizio di questa tradizione risa-

le solo all’inizio del XIV secolo, per 

iniziativa di Giotto, che nell’affre-

scare la Cappella degli Scrovegni, a 

Padova, decise di rappresentare la 

stella che indicava la via ai Magi con 

una cometa. Questo perché pochi 

anni prima, nel 1301, aveva potuto 

assistere al passaggio della cometa di 

Halley, rimanendone impressionato 

tanto da immortalarla nell’affresco. 

Da quel momento, presepe e 

cometa furono tutt’uno. 

Per diverso tempo si è pensato 

che la cometa di Halley fosse quella 

dei Magi, ma recenti studi hanno por-

tato ad escluderlo: i calcoli astrono-

mici ci dicono che in effetti questa 

attraversò i nostri cieli nel 12 avanti 

Cristo, quindi anche se gli studi han-

no retrodatato la data della nascita di 

Cristo tra i 4 e 7 anni, i tempi non 

coincidono. 

Le testimonianze degli astrono-

mi del tempo, cinesi e coreani, esclu-

dono il passaggio di comete nel peri-

odo che ci interessa, quindi la rispo-

sta va ricercata altrove. Dove, allora? 

Capita che due o più pianeti, nel 

loro percorso, si trovino allineati ap-

parendo ai nostri occhi come 

un’unica luminosissima stella. Oggi, 

con gli strumenti a nostra disposizio-

ne per lo studio delle meccaniche 

celesti, si è accertato che nell’anno 7 

COMETE, QUALCHE CURIOSITàCOMETE, QUALCHE CURIOSITà  
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avanti Cristo, il 4 dicembre, nella 

Costellazione dei Pesci, Giove e Sa-

turno si allinearono nella volta cele-

ste, ed anche Marte si avvicinò, ren-

dendo la scena ancor più luminosa. 

Ci siamo. 

Un evento astronomico così in-

solito non poteva certo sfuggire ai 

Magi, presumibilmente astronomi e 

comunque scienziati, sempre attenti 

ai fenomeni celesti. Per loro la confi-

gurazione creatasi aveva un partico-

lare significato astrologico: nella sim-

bologia del tempo, Giove rappresen-

tava la “regalità” e la “divinità”, Sa-

turno la giustizia e la costellazione 

dei Pesci era associata al popolo e-

braico, tutti elementi che li indussero 

a interpretarli come un messaggio 

che annunciava che un grande re di 

giustizia sarebbe nato in Israele. Da 

qui la loro decisone di recarsi verso 

la via loro indicata. 

Ma, scienza e tradizioni dei fede-

li non seguono le stesse logiche, 

quindi una cometa splendente conti-

nuerà a fare bella mostra in tutti i 

presepi del mondo. 
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Dalla Diocesi 

a cura di Anna Mainetti  

Sabato 21 novembre scorso si è 

svolta, presso il salone del Centro 
Ambrosiano, la XIV Giornata Diocesa-

na per i responsabili dei gruppi litur-

gici.  

Nella sua relazione introduttiva 

“La Celebrazione della Misericordia 

nell’Anno Santo Straordinario” 

Mons. Claudio Magnoli (Resp. Servi-

zio Pastorale Liturgica), ha evidenzia-

to - in particolare - “L’animazione 

dell’anno liturgico come anno della 

misericordia”. Nel rito Ambrosiano, 

l’Anno Santo inizia nell’ultima parte 

del tempo di Avvento e percorre pra-

ticamente l’intero anno liturgico 

2015-2016: si corre il rischio di farne 
un ciclo annuale alternativo all’anno 

liturgico. Occorre, quindi, conservare 

e vivificare il cammino dell’anno litur-

gico, mettendo in risalto l’aspetto 

della misericordia che è già insito 
nell’anno liturgico stesso. Ecco alcuni 

spunti per i maggiori tempi liturgici. 

a) Avvento-Natale. Sono almeno 

sei le celebrazioni natalizie nelle quali 

si può rimarcare, con opportune scel-
te nel canto e nella preghiera, il gran-

de annuncio della misericordia divi-

na: la liturgia vigiliare vespertina di 

Natale; la veglia che precede la mes-

sa nella notte di Natale; il ringrazia-
mento di fine anno con il canto del Te 

Deum; la liturgia vigiliare vespertina 

dell’Epifania; le messe della domeni-

ca della Santa Famiglia; le messe 
dell’ultima domenica dopo l’Epifania, 

detta domenica “del perdono”. 

b) “La Quaresima - scrive Papa 

Francesco - sia vissuta più intensa-

mente come momento forte per cele-

brare e sperimentare la misericordia 

di Dio”-. Questo lo si potrà realizzare 

in vario modo: offrendo a tutta la 

comunità un sussidio parrocchiale ad 

hoc con i testi biblici del Lezionario 
quaresimale; curando le celebrazioni 

dei venerdì aliturgici (vespri, via cru-

cis, quaresimali) e promuovendo in 

quel giorno o in un altro giorno più 

adatto una celebrazione penitenziale 
comunitaria, in preparazione alle 

confessioni individuali di Pasqua; in-

vitando a partecipare con impegno 

straordinario alle celebrazioni del 

Triduo Pasquale; infine, nelle dome-
niche di Quaresima, specialmente 

dalla II alla IV, si potrebbe attuare 

l’opportunità prevista dal Messale 

Ambrosiano, di formulare le intenzio-

ni della preghiera universale con 
l’assemblea dei fedeli che ripete 

l’invocazione Kyrie eleison, per dare 

così maggiore evidenza alla preghiera 

di intercessione come richiesta di 

misericordia. 
c) Da Pasqua a Pentecoste la 

Chiesa invita i suoi figli ad esultare di 

CELEBRIAMO LA MISERICORDIA CELEBRIAMO LA MISERICORDIA   
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Come si ottiene Come si ottiene   

l'indulgenza Giubilare?l'indulgenza Giubilare?  
Occorre:  

confessarsi, co-

municarsi, pre-

gare secondo le 

intenzioni del 

Papa e compie-

re una, a scelta, 

tra le seguenti 

opere: 

A) fare un pellegrinaggio ad una Por-
ta Santa; 

B) compiere un’opera di misericor-
dia o carità (visita infermi, carce-

rati, anziani soli, sostegno econo-

mico a opere religiose o sociali...); 

C) dedicare tempo a opere di volon-
tariato; 

D) compiere un’opera di penitenza 
(astenersi da consumi superflui, 

digiuno...). 

gioia: l’annuncio della misericordia si 

intreccia con il tema della gioia cri-
stiana. In quest’Anno Giubilare, la II 

domenica di Pasqua - voluta da S. 

Giovanni Paolo II come Domenica 

della Divina Misericordia – ha 

un’importanza particolarmente rile-
vante.  

d) Dopo Pentecoste ci sono di-

verse celebrazioni, già previste dal 

calendario liturgico, che riportano al 

tema della Misericordia e ogni comu-
nità dovrebbe meditare su come dare 

loro rilievo. 

Per i pellegrinaggi in cattedrale e 

nelle chiese giubilari, è in fase di pre-

parazione una sorte di Manuale del 

Pellegrino; questo sussidio, disponibi-

le a breve nelle chiese giubilari, con-

tiene la lettera di Papa Francesco 

sull’indulgenza, uno schema di cele-

brazione penitenziale comunitaria, 
uno schema di esame di coscienza 

per la confessione individuale e dieci 

salmi della misericordia da usarsi nei 

momenti di preghiera. 

La seconda relazione tenuta da 
Don Norberto Valli, “La cura della 

celebrazione del Sacramento della 

Penitenza in parrocchia”, ha posto 

particolare attenzione alla prepara-

zione della confessione individuale. 
Per accostarsi degnamente e fruttuo-

samente a questo sacramento è indi-

spensabile un profondo esame di 

coscienza, seguito dalla meditazione 

di un brano del Nuovo Testamento, 

per esempio: Lc 6,27-38  “amate i 

vostri nemici … siate misericordiosi”; 
oppure Lc 10,29-37 “La parabola del 

Buon Samaritano;” ecc..  

Infine, un brevissimo cenno 

sull’Inno del Giubileo, presentato da 

Don Claudio Burgio, direttore della 
Cappella musicale. Composto sullo 

stile dei canti di Taizè, questo Inno ha 

la sua collocazione ideale al termine 

di una celebrazione quale lode di rin-

graziamento. Il solo ritornello, invece, 
può essere cantato dopo il Vangelo o 

allo Spezzare del Pane. 
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La Messa delle dieci di domeni-

ca 22 novembre è stata un’occasione 

d’incontro e unione nella musica tra 

coretto e corale. 

Il momento della 

Comunione ha 
visto il coretto, 

che da sempre 

anima la celebrazione dei giovani, 

offrire uno spazio alla corale per farsi 

conoscere da persone che solitamen-
te non hanno la possibilità di ascol-

tarci. Dopo un primo canto del coret-

to, la corale ha eseguito un brano 

natalizio, il “Gaudete”, che ha accom-

pagnato la fine della Comunione; al 
termine della celebrazione è stato 

eseguito il “Cantate a Cristo” di Han-

del. 

Nel giorno di santa Cecilia, pa-

trona dei musicisti e dei cantori, ab-

biamo voluto provare un'esperienza 

d'aggregazione nella musica e che 

speriamo sia solo la prima di  al-

tre. Questo momento assieme è sta-

to pensato e voluto per incontrare 
chi partecipa alle celebrazioni e mo-

strare qualcosa di ciò che facciamo, 

con la speranza di suscitare curiosità 

e desiderio di conoscerci meglio. 

Chi vi scrive è una ventiduenne 
membro della corale da quasi un an-

no; ho pensato di utilizzare questo 

spazio per raccontarvi un po' cosa fa 

il coro e cosa ho trovato nel mio per-

corso fino a qui. 
La nostra attività di corale com-

prende un incontro settimanale per 

le prove, solitamente di venerdì se-

ra, l’animazione mensile di una Mes-

sa alle undici e un quarto e delle 

principali festività liturgiche. Il reper-

torio comprende sia brani liturgici a 

quattro voci, sia brani di repertorio, 

talvolta portati in concerto da soli o 

con altri cori: quest'estate, ad esem-
pio, il coro si è esibito in occasione 

del concerto “Austria in Musica”, 

assieme a coro e orchestra dell’Acca-

demia Concertante d’Archi di Milano 

presso la Società del Giardino (Mila-
no); abbiamo replicato, poi, presso la 

chiesa parrocchiale cittadina dei SS. 

Cornelio e Cipriano, a Cerro Maggio-

re. 

Il clima in cui lavoriamo sui pez-

zi è un clima di formazione e appren-

dimento: il brano viene letto e imba-

stito con l'aiuto del direttore del co-

ro, Adriano Bianchi, e dell'organista 

Fabio Mancini, che ci accompagna e 
sostiene nelle esecuzioni. Le prove si 

svolgono in un ambiente rilassato, 

sereno, ma anche giocoso; quando 

sono arrivata, ho trovato sin da subi-

to un contesto appassionato e atten-
to alla cura di ciò che fa, ma anche 

scherzoso e leggero quando serve. 

Vita della Comunità 

LA CORALELA CORALE  
di Marta Piria 
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Ordine, voglia di fare e gioco 

sono la cornice nella quale si lavora 

tutti assieme alla costruzione di 

qualcosa di bello. 

Un ultimo e importante elemen-
to della nostra realtà corale: siamo 

sempre in cerca di nuove voci per 

crescere e poter fare un servizio di 

coro sempre migliore. Non servono 

voci “liriche” o una particolare prepa-

razione precedente, ma buona volon-

tà e passione; l’unione e il lavoro 

assieme fanno il resto. 

Chiunque abbia desiderio e cu-

riosità di provare con noi, può 

presentarsi alle prove del ve-

nerdì sera alle ventuno, o la 
domenica alla Messa delle un-

dici e un quarto all’organista 

Fabio.  

Se vi abbiamo incuriosito e vo-

lete conoscerci meglio o se ci 
conoscete già e volete seguirci, 

vi aspettiamo la seconda do-

menica di ogni mese alla cele-

brazione delle undici e un quar-

to e ai nostri concerti: il prossimo 13 

dicembre alle ore quindici, presso la 

chiesa della parrocchia Immacolata 

Concezione (in piazza Frattini) ese-

guiremo alcuni brani del repertorio 

natalizio. Vi aspettiamo!  
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Angolo Missionario  

Seminiamo speranzaSeminiamo speranza  
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

Mi è stato chiesto: cos è il Gruppo 

Missionario? Il gruppo Missionario è 
attivo nella nostra Parrocchia da 35 

anni, il suo compito è quello di ani-

mare la comunità cristiana al senso 

della missionarietà e promuovere 

iniziative a sostegno dei paesi più 
poveri del mondo. Opera attraverso 

l’azione e l’impegno alla formazione 

personale guidati dal sacerdote re-

sponsabile, don Agostino Liberalato.  

Che cosa fa? Innanzitutto, cerca di 
vivere uno stile di vita evangelica-

mente missionario: accoglienza, so-

brietà, servizio agli ultimi, apertura, 

dialogo, cura alla propria crescita spi-

rituale, ecc...; promuove per la Par-
rocchia un’azione missionaria coin-

volgendo nell’animazione soprattutto 

la catechesi, la liturgia, i giovani ...e 

tutta la comunità attraverso le inizia-

tive, i mezzi di comunicazione parroc-
chiali, cartelloni e incontri con i Mis-

sionari di passaggio e famiglie adot-

tanti.  

Anima alcune attività: Ottobre 

Missionario, Quaresima di fraternità, 
adozioni a distanza per la Guinea Bis-

sau, bancarella missionaria, commer-

cio equo e solidale, esperienze in ter-

re lontane di alcuni membri, incontri 

con i missionari, cineforum ecc..  
Come opera? Sempre in piena 

comunione con il Parroco e con la 

comunità parrocchiale, con il Decana-

to e il Centro Missionario diocesano. 

...E anche quest’anno in occasione 

delle feste natalizie vogliamo ricorda-

re fraternamente alle famiglie della 

parrocchia che hanno l’adozione a 

distanza per la Guinea Bissau, di rin-

novarla per il 2016; e invitiamo an-

che  nuove famiglie, che hanno la 

possibilità finanziaria, ad aprirsi a 

questa generosa forma di sostegno 
verso i piccoli. Certi che ogni bambino  

adottato ha la possibilità di avere un 

pasto, di andare a scuola e curarsi.  

 Inseriamo uno stralcio della 

lettera che don Franco Pedussia, ha 
scritto a tutte le famiglie che hanno 

l’adozione a distanza: “...Alcuni bam-

bini adottati negli anni 95-96 adesso 

sono adulti, tra di loro molti sono 

universitari e laureati. Vengono a 

dire grazie a me, quando sanno che  

sono a Bissau.... Questo grazie è per 



15  

voi, per ognuna delle vostre famiglie. 

...Il bene fatto l'ha visto il Signore”.  

La Guinea Bissau (Africa) è una 

Nazione tra le più povere del mondo, 

dove si muore ancora di fame! L’età 

media è 54 anni e i bambini muoiono 

anche per una banale bronchite.  
Da 35 anni la comunità del Mu-

rialdo vive una amicizia speciale con 

le Missioni Giuseppine grazie alla 

conoscenza e alla relazione con i Mis-

sionari: a partire da P. Jonh, e poi d. 

Gabriele, d. Mariolino, d. Pierangelo, 

P. Lidio, ecc., che sono conosciuti da 

tutti perché quando vengono in Italia 

non mancano mai di farci visita.  

In tutti questi anni il Gruppo Mis-

sionario ha proposto e animato centi-

naia di  iniziative. Grazie alla genero-

sità dei parrocchiani, sono state aiu-

tate tante Opere Giuseppine nel 

mondo, il Centro Missionario Dioce-

sano e altre missioni: all’inizio co-

struendo  pozzi in Guinea Bissau, che 

funzionano ancora, e dopo collabo-

rando alla nascita di scuole, ambula-

Logo del GiubileoLogo del Giubileo  
Opera del gesuita P. Marko l Rupnìk 

 II disegno 

è realizzato in 

modo da far 

emergere il 

Buon Pastore 

che si carica 

sulle spalle l'uo-

mo. Un partico-

lare, che non 

può sfuggire: il 
Buon Pastore con estrema miseri-

cordia carica su di sé l'umanità, ma i 

suoi occhi si confondono con quelli 

dell'uomo. Cristo vede con l’occhio 

dell’uomo e questi con l’occhio di 
Cristo. Ogni uomo scopre così in Cri-

sto, la propria umanità e il futuro 

che lo attende, contemplando nel 

Suo sguardo l'amore del Padre. 

 La scena si colloca all'interno 
della mandorla, figura cara all'icono-

grafia antica e medioevale che ri-

chiama la compresenza delle due 

nature di Gesù, divina e umana. I tre 

ovali concentrici, di colore progressi-
vamente più chiaro verso l'esterno, 

suggeriscono il movimento di Cristo 

che porta l'uomo fuori dalla notte 

del peccato e della morte.  

tori, mense, tetti, villaggi, case fami-

glia  ecc.. ...E contiamo di continuare 

con gioia a seminare Speranza. Gra-

zie.  Buon Natale a tutti!  
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L’8 dicembre 2015 si 

aprirà un Giubileo straor-

dinario: il Giubileo della 

Misericordia; indetto con 

la bolla pontificia Miseri-

cordiae Vultus e annuncia-

to da  Papa Francesco il 13 
marzo 2015.  

Questo anno santo che 

serve  a “rendere più evi-

dente la missione della 

Chiesa di essere testimone 

della Misericordia” e avrà  

al suo centro la misericordia di Dio, si 

aprirà nel cinquantesimo anniversario 

della chiusura del Concilio Vaticano II 

e durerà fino alla festa di Cristo Re, il 

20 novembre 2016.  

Il Giubileo per la Chiesa cattolica è 

l'anno della remissione dei peccati, 

della riconciliazione, della conversione 

e della penitenza sacramentale. 

Viene chiamato anche Anno San-

to ed è il periodo durante il quale il 

Papa concede l’indulgenza plenaria ai 
fedeli che si recano a Roma o nelle 

chiese giubilari e compiono particolari 

pratiche religiose. Per ottenere l’indul-

genza bisogna andare pellegrini a Ro-

ma oppure in una delle basiliche mag-

giori, o Chiesa giubilare, ma il solo pel-

legrinaggio non è sufficiente: il fedele 

deve confessarsi, fare la comunione,  

pregare e fare un’opera di pietà, di mi-

sericordia o di penitenza. 

Il Giubileo trae origine dalla tradizio-

IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIAIL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  
a cura di Lucia Netti 

ne ebraica. Ogni 50 anni, gli 

ebrei decretavano un anno 

di riposo dei campi, allo sco-

po di far riposare il terreno e 

renderlo più fertile per la  

stagione successiva. Contem-

poraneamente, gli schiavi 
venivano liberati e le terre 

confiscate venivano restitui-

te, in modo che le disugua-

glianze fossero appianate. Il 

primo Giubileo della storia 

cattolica fu istituito nel 

1300 dal papa Bonifacio VIII. 

L’intervallo tra i Giubilei è cambiato 

più volte nel corso della storia, ai giorni 

nostri è di 25 anni: l’ultimo Giubileo 

detto “ordinario” è stato quello del 

2000, il prossimo sarà nel 2025. I Pon-

tefici, però, possono indire an-

che Giubilei straordinari: è il caso di 

quello appena indetto da Papa France-

sco. Anche Giovanni Paolo II indisse un 

Giubileo straordinario nel 1983, men-

tre Benedetto XVI proclamò un Anno 
paolino, uno speciale anno giubilare 

dedicato all’apostolo Paolo, in occasio-

ne del bimillenario dalla nascita. 

L’inizio ufficiale del Giubileo avvie-

ne con l’apertura della porta San-

ta della basilica di San Pietro. 

La Porta Santa è la porta di una ba-

silica che viene aperta solo in occasione 

di un Giubileo. La più famosa è quella  

di San Pietro, ma ci sono altre Porte 

Sante nel mondo: non solo le altre tre 

Vita della Chiesa 
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basiliche maggiori di Roma ne hanno 

una (San Giovanni in Laterano, San Pa-

olo fuori le mura e Santa Maria Mag-

giore), ma il Papa può decidere di con-

cedere Porte Sante a ogni chiesa del 

mondo. La Porta Santa ha un significato 

ben preciso: è il simbolo del passaggio 

che ogni cristiano deve fare dal pecca-

to alla grazia, pensando a Gesù che 

dice «Io sono la porta» (Giovanni 10, 7). 

Fino al 1975 la Porta Santa di San 

Pietro veniva murata alla chiusura di 

ogni Giubileo e smurata all’inizio di 

quello successivo. Dal Giubileo del 

2000, Papa Giovanni Paolo II decise di 

modificare l’usanza e di non murare più 

la porta, che da quell’anno viene sem-

plicemente chiusa e riaperta. La Porta 

Santa attuale è  opera dello sculto-

re Vico Consorti (1902-1979), e fu inau-

gurata la vigilia di Natale del 1949 e 

donata da Mons. Francesco Von 

Streng, vescovo di Lugano come omag-

gio al Papa Pio XII, in ringraziamento al 

Signore per aver preservato la Svizzera 
dagli orrori della  guerra. Il ciclo sculto-

reo narra la storia umana dall’alba ai 

giorni nostri in sedici formelle.  

Le porte sante delle altre basiliche 

verranno aperte nei giorni successivi: il 

13 dicembre San Giovanni in Laterano 

e San Paolo fuori le mura, il primo gen-

naio 2016 Santa Maria Maggiore. 

 Per la prima volta nella storia del Giu-

bileo, sarà possibile accedere a Porte 

della Misericordia in tutto il mondo.  

Citiamo testualmente dal sito ufficiale: 

“gli Ordinari diocesani potranno dispor-

re l’apertura di ulteriori Porte della Mi-

sericordia anche presso Santuari di par-

ticolare importanza, specie laddove si 

riscontri la felice circostanza per cui i 

molti fedeli che li frequentano possono 

sempre incontrare l’abbraccio miseri-

cordioso del Padre”. Il primo Novem-

bre un annuncio del Papa “i dolorosi 

episodi che in questi ultimi giorni hanno 

inasprito la delicata situazione della 

Repubblica Centrafricana, suscitano nel 

mio animo viva preoccupazione.[…]. 

Per manifestare la vicinanza   orante di 

tutta la Chiesa ed esortare tutti i cen-

troafricani ad essere sempre più testi-

moni di misericordia e di riconciliazio-

ne, domenica 29 novembre ho in animo 

di aprire la porta santa della cattedrale 

di Bangui, durante il mio il Viaggio apo-

stolico che realizzerò in quella Nazio-

ne”.   

Per la prima volta nella storia delle ce-

lebrazioni giubilari, l’apertura della Por-

ta Santa sarà anticipata e sarà in Africa.  

E noi aspettiamo l’8 dicembre alle 

10,30 quando anche la nostra comuni-

tà aprirà la sua porta della misericor-

dia di Dio.    
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 Domenica 15 novembre la co-

munità parrocchiale è stata convoca-
ta per un momento speciale, dedica-

to al cammino di fede. 

In sala Paolo VI, nel pomeriggio, insie-

me al parroco e agli altri sacerdoti, i 

convenuti hanno avuto la gioia e il 
privilegio di trovare ad accoglierli don 

Mario Aldegani, Superiore Generale 

della Congregazione Giuseppina, che 

ha poi guidato la meditazione. 

Eccone gli appunti. 
Misericordiosi come il Padre: questo 

il titolo dell’anno giubilare che si apre 

Ritiro di inizio Avvento 

Questione  di  sguardiQuestione  di  sguardi  
di Carlo e Maria Brenna 

tra breve (8 dicembre) per volontà di 

papa Francesco, e questo il messag-
gio intorno a cui la riflessione si è svi-

luppata. 

Primo: rendersi conto della misericor-

dia di Dio verso l’umanità, nella storia 

della salvezza; per questo siamo invi-
tati ad ascoltare la Parola e a porre 

particolare attenzione alla Liturgia – 

quanti preziosi cenni alla misericordia 

di Dio essa contiene! 

Ma soprattutto è opportuno chieder-
si: “Quante volte io, nella mia vita, 

sono stato rimesso in piedi dal Signo-

re?” 

♦ Immaginiamo di rivivere l’espe-

rienza di Pietro, dopo il rinnega-
mento, quell’incontro con lo sguar-

do di Gesù che lo riaccoglie, lo per-

dona, lo rimette in cammino… (Lc. 

22). 

Per il Murialdo, l’esperienza della 
misericordia divina è stata un 

tutt’uno con la sua conversione, un 

fatto simultaneo (… se Dio mi guarda 

così, allora la vita cambia, può diven-

tare dono continuo agli altri di uno 
sguardo simile, e rendere felici…). 

♦ Ripensiamo l’episodio del Padre 

misericordioso in attesa del figlio 

(Lc. 15), i suoi occhi attenti a scor-

gerlo all’orizzonte, e poi lo sguar-
do che lo abbraccia, prima ancora 

di toccarlo… 
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La misericordia – dice papa Francesco 

– è la carezza di Dio sulle ferite dei 

nostri peccati, è l’architrave che sor-

regge la vita della Chiesa. 

E noi? Noi Chiesa e, dunque, ciascuno 

di noi? 

Siamo semplicemente e seriamente 
invitati a diventare, un poco alla vol-

ta, il luogo dove questa misericordia 

– ricevuta in dono – si possa speri-

mentare, sciogliendo tanti nodi nelle 

nostre relazioni reciproche. 
♦ Mettiamoci poi sulla strada da 

Gerusalemme a Gerico, quella 

dell’incontro tra il samaritano – un 

emarginato consapevole della sua 

debolezza – e il ferito… (Lc. 10) e 
osserviamo lo stile che Gesù ci 

indica: essere attenti, scendere da 

cavallo, farsi carico, avere cura. 

Io da che cavallo devo scendere, per 

vedere davvero il mio prossimo? 
♦ Infine sostiamo, per un attimo, ai 

bordi di quel campo dove cresco-

no insieme grano e zizzania (Mt. 
13), e guardiamo – con Dio – al  

grano… 

È davvero questione di sguardi, di 

punti di vista: il nostro, ristretto, ti-

moroso, e quello del Signore, rivelato 
da Gesù. 

Non dobbiamo avere paura della mi-

sericordia, pensare che sia troppa, 

che pregiudichi giustizia e verità; al 

contrario, le assume e le contiene 
tutte. 

La misericordia è il punto di vista di 

Dio, su ciascuno di noi: uno sguardo 

che sa cogliere il bene che abita in 

ogni persona, per farlo emergere. 
Che il Signore ci conceda di crescere 

in umanità e amore, rasserenati 

dall’incontro con Cristo. 

Che ci doni il suo sguardo, che ci pre-

sti il suo occhio, dopo averci raccolto 
e preso sulle spalle. 
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Vita della Comunità 

incontro decanale anzianiincontro decanale anziani  
di  Emilia Illarietti D’Angelo  

Domenica 22 novembre ho voluto 

essere in anticipo alla Santa Messa 
delle ore 11,15, per vedere entrare in 

chiesa gli amici che festeggiavano il 

compleanno (a partire dai 70 e poi 

80, 90...) tanto più che c’erano anche 

gli amici del nostro Decanato. 
Bella la Santa Messa resa ancora 

più solenne dai canti della Corale 

Murialdo, che l’hanno accompagna-

ta, molte le comunioni distribuite e la 

sentita partecipazione. 
Nel grande salone dell’Oratorio era 

allestita una lunga tavolata: ci aspet-

tava un ottimo pranzo, erano presen-

ti anche il nostro Parroco don Gior-

gio, don Giuseppe, don Silvio e alcuni 
sacerdoti del Decanato. 

Alla fine c’è stata una lotteria, non 

è mancata la musica, alcune canzoni 

che hanno ricordato i tempi della no-

stra gioventù. 

E che dire di chi si è sentito di bal-
lare con tanto entusiasmo per dare 

un tocco di maggior allegria a tanta 

bella festa. 

Un grazie al gruppo di persone che 

hanno collaborato per preparare e 
servire i commensali a tavola. Un gra-

zie ancora ai responsabile decanali 

della Terza Età per il loro impegno e il 

loro “giovanile entusiasmo”. Un gra-

zie alla responsabile diocesana del 
Movimento Terza Età.  

A tutti i festeggiati è stata donata 

una pergamena ricordo e un piccolo 

segno di condivisione, con un carton-

cino che ricorda l’Anno Giubilare e la 
preghiera di Papa Francesco. 

Un grazie a nostro Signore che non 

manca mai di seguirci in ogni istante 

della vita ed è largo nel suo amore. 
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Vita della Comunità 

Carissimi,  

di Gino Fraioli 

Con la festa dell’Immacolata si 

apre la Porta al mistero del Natale  e 

si spalanca il nostro cuore al Bambi-

no che si fa presente in mezzo a noi.  

Già nelle case iniziano a brillare 

le luci, si riprendono gli oggetti natali-

zi e ci si appresta a rendere più bello 
ogni angolo delle nostre abitazioni. 

A Natale ci si scambiano gli au-

guri, un gesto bello per tutti in questi 

tempi; è il giorno della famiglia unita 

che ricorda la bellezza degli affetti.  
E sarebbe bello anche, in questo 

Santo giorno, riscoprire il nostro rap-

porto con il Signore, purificando con 

il Sacramento della Riconciliazione il 

nostro cuore.  
Per custodire il senso del Natale 

bisogna assumere sobri stili di vita, 

aprirsi con generosità e condivisione  

verso chi vive con fatica la vita di ogni 

giorno.  
Lo spirito del Natale passa attra-

verso i nostri gesti e le nostre opere: 

un augurio e una parola affettuosa al 

vicino; donare un po’ di tempo alle 

persone che amiamo è un dono gran-
de per loro, ma anche per noi; anda-

re a trovare una persona sola o am-

malata.  

Natale vuol dire fare memoria 

del Dio che si rivela all’umanità, si fa 

uomo come noi, con le nostre fragili-

tà e con i nostri limiti, per donare a 
noi una vita in abbondanza e in pie-

nezza. 

Che il Santo Natale porti nei 

nostri cuori pace, amore e serenità.  

Buon Natale a tutti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pro memoria per gli ex oratoriani 

• Domenica 13 dicembre ci sarà 

l’incontro del gruppo. Ci troviamo 

alle ore 11,15 per la S. Messa e poi  

andiamo a pranzo in un ristorante 

vicino e passare qualche ora in fra-

ternità. Per il pranzo dare adesio-

ne a Gino Fraioli 02-9688805. 

• In questi giorni è tornato in cielo  

Francesco Rossi, fratello di Carla, 

Renata e Jole. A loro e a tutti i fa-

miliari le nostre sentite condoglian-

ze. 
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Da molti anni ormai, faccio 

parte insieme a mio marito del grup-

po coppie della nostra parrocchia e 

mi sembra bello condividere una pic-

cola parte di quest'esperienza. 

Regolarmente, una volta al 

mese, ci incontriamo il sabato pome-
riggio e viviamo momenti di ascolto, 

riflessione personale e di coppia, pre-

ghiera e di convivialità. 

 

Ogni anno l'esperienza è un 

po' diversa: si cercano nuove modali-
tà e insieme si definisce l'ambito che 

si vuole approfondire. 

Così, di volta in volta, ci si tro-

va a confrontarsi con un libro della 

Bibbia, un sussidio proposto dalla 

Diocesi per le famiglie, un'Esortazio-

ne apostolica, l'approfondimento 

del significato di alcune parole o di 

temi per noi significativi… tutto que-
sto in un clima familiare, disteso e 

informale dove ognuno interagisce 

liberamente portando la propria   

esperienza. 

A seconda delle modalità scel-
te, l'incontro mensile può essere pre-

parato da coppie volontarie oppure 

vissuto come libero momento di con-

divisione su materiale relativo all'ar-

gomento proposto. 
Per molti anni questo cammi-

no è stato accompagnato da don Mo-

desto; di lui ho conosciuto il dono 

d'infondere speranza attraverso gesti 

e parole e la capacità di aiutare e ac-
compagnare nel difficile cammino di 

abbandono delle umane resistenze 

per affidarsi all'amore di Dio. 

Nel tempo siamo poi stati ac-

compagnati prima da don Giorgio e 
attualmente da don Agostino; la pre-

senza dei sacerdoti è a mio avviso 

arricchente e piena di spunti e di 

questo mi sento di ringraziarli, così 

come del tempo che ci hanno dona-
to. 

Quest'anno abbiamo deciso di 

approfondire argomenti di nostro 

interesse: il primo incontro è stato 

sul cibo. Partendo dalla lettura del 

capitolo 21 del Vangelo di Giovanni 

abbiamo riflettuto su come anche 

Vita della Comunità 

GRUPPO COPPIEGRUPPO COPPIE  

di Tania Piria 
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PROGETTO PROGETTO   
"PREMI SCOLASTICI""PREMI SCOLASTICI"  
 
 

 
 

 La San Vincenzo, nell'ambito 

della propria attività al servizio dei 

poveri della parrocchia, anche per 

quest'anno intende promuovere  un 

progetto a sostegno dei bambini e 

ragazzi che frequentano con impe-

gno la scuola. Lo rendiamo noto già 

da ora alla comunità parrocchiale e 

in particolare ai nostri benefattori. 

Verranno assegnati vari premi in 

denaro (vedi bando esposto in ba-

checa Caritas).  

 Le somme che verranno asse-

gnate saranno dedotte comunque 

dal bilancio annuale della San Vin-

cenzo; tuttavia se qualcuno volesse 

destinare delle offerte specifiche a 

questa iniziativa, può segnalarlo e-

spressamente. Grazie. 

La Conferenza di San Vincenzo  

 

Gesù abbia cucinato per i suoi; ci 

siamo poi soffermati sul fatto che il 
cibo è qualcosa di cui abbiamo biso-

gno e su come prepararlo sia, in ogni 

sua fase, un modo di prendersi cura 

degli altri, dalla scelta di cosa cucina-

re, alla preparazione, all'offrire. Ma la 
Parola come sempre ci interroga e 

così ci siamo domandati se noi sa-

remmo in grado di riconoscere Gesù, 

di fidarci delle sue parole e affidarci. 

La ricchezza di questi incontri 

sta nella condivisione di ciò che la 

lettura e la riflessione suscitano in 

noi, così come dell'esperienza perso-

nale e dei diversi punti di vista. 

Gli incontri si concludono 
sempre con una cena: anche il mo-

mento della preparazione è un mo-

mento prezioso per stare insieme e, 

perché no, per fare due chiacchiere, 

due risate e magari scambiare qual-
che ricetta. 

Durante l'anno, nel periodo di 

sant'Ambrogio e dell'Immacolata e 

poi a fine agosto, sono organizzate 

delle vacanze a Salice D'Ulzio che 
offrono la possibilità di fare esperien-

za comunitaria in buona compagnia 

e, per chi lo desidera, vivere momen-

ti di preghiera e riflessione. 

Se qualche coppia fosse incu-
riosita, avesse voglia di fare quest'e-

sperienza, di unirsi a noi un sabato e  

vedere di cosa si tratta, può fare 

tranquillamente riferimento a me o 

chiedere a don Agostino. 
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Di Stefano si ignora la prove-

nienza. Si suppone che fosse un gre-
co, ma certamente uno dei primi giu-

dei a diventare cristiano e a seguire 

gli apostoli. Fu il primo martire ad 

aver dato la vita per testimoniare la 

propria fede in Gesù e far conoscere 

il Vangelo.   

La prima comunità cristiana, 

dopo la Pentecoste, applicò la "carità 

fraterna", i suoi appartenenti mette-

vano i loro beni in comune con gli 
altri, e ad ognuno veniva distribuito 

quanto bastava per il vivere giorna-

liero. Quando la comunità si ingrandì, 

gli apostoli affidarono il servizio di 

assistenza a sette ministri della carità 
detti diaconi. Tra questi spiccava il 

giovane Stefano che, oltre all’ammi-

Santo del Mese 

Santo Stefano martireSanto Stefano martire  
di Concetta Ruta Lupica - co.lupica@gmail.com  

nistrazione dei beni comuni, si impe-

gnava nell'annuncio del Vangelo. 
Verso l'anno 36 gli ebrei elleni-

stici, vedendo il gran numero di con-

vertiti, sobillarono il popolo e accusa-

rono Stefano di “dire parole blasfe-

me”. Secondo gli Atti, lo trascinarono 
davanti al Sinedrio e con falsi testi-

moni fu arrestato: “Costui continua a 

dire parole contro questo luogo sacro 

e contro la legge”, “lo abbiamo udito 

dichiarare che Gesù distruggerà que-
sto luogo e cambierà le usanze che 

Mosè e Dio ci hanno tramandato”. E 

alla domanda del Sommo Sacerdote 

“Le cose stanno proprio così?”, il dia-

cono Stefano pronunziò un lunghis-

simo discorso, il più lungo degli Atti 

degli Apostoli, in cui ripercorse tutta 

la Sacra Scrittura dove si testimonia-

va che il Signore aveva preparato tra-

mite i patriarchi e profeti l'avvento di 
Gesù, e che gli Ebrei avevano risposto 

sempre con durezza di cuore. 

Stefano fu trascinato fuori dal 

furore dei presenti, e lo lapidarono. 

Gli Atti ricordano come, mentre ca-
deva sotto i colpi dei persecutori, 

Stefano pregava e diceva: “Signore 

Gesù, accogli il mio spirito”, “Signore 

non imputare loro questo peccato”.  

Stefano realizza la figura del 

martire come imitatore di Cristo; egli 

contempla la gloria del  Signore Ri-
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sorto, ne proclama la divinità, gli affi-

da il suo spirito, perdona i suoi assas-
sini.  

Nel 415 furono ritrovate le sue 

reliquie per opera del prete Luciano. 

Il luogo esatto del ritrovamento gli 

venne suggerito in sogno da un vec-
chio con una lunga barba bianca e 

con in mano una bacchetta d'oro; si 

trattava del dotto Gamaliele. Il corpo 

del Santo, ridotto in cenere con le 

sole ossa presenti, venne portato a 
Gerusalemme. La devozione verso S. 

Stefano primo Martire è già molto 

viva fin dal ritrovamento delle sue 

reliquie e giunge molto sentita fino ai 

nostri giorni.  
La celebrazione liturgica di Ste-

fano è stata da sempre celebrata il 26 

dicembre, perché è stato accanto a 

Gesù nel suo percorso terreno e fu il 

primo a renderne testimonianza con 
il martirio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lunedì 4 gennaio alla Messa delle 

ore 18,00 ricorderemo Don Paolo 

Novero a 11 anni dalla sua morte. 

LE SETTE OPERE DI LE SETTE OPERE DI   

MISERICORDIA SPIRITUALiMISERICORDIA SPIRITUALi  
1 - Consigliare i dubbiosi 

2 - Insegnare agli ignoranti 

3 - Ammonire i peccatori 

4 - Consolare gli afflitti 

5 - Perdonare le offese 

6 - Sopportare pazientemente le  

      persone moleste 

7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti 

 

 

 

 

 

 

 

LE SETTE OPERE DI LE SETTE OPERE DI   

MISERICORDIA CORPORALiMISERICORDIA CORPORALi    
 

1 - Dar da mangiare agli affamati 

2 - Dar da bere agli assetati 

3 - Vestire gli ignudi 

4 - Alloggiare i pellegrini 

5 - Visitare gli infermi 

6 - Visitare i carcerati 

7 - Seppellire i morti  
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approfondimenti 

NICCOLO’ PAGANINI: NICCOLO’ PAGANINI: IL DIAVOLO DEL VIOLINOIL DIAVOLO DEL VIOLINO  
di Chiara Ciavarella 

 P ag an in i, 

forse il più gran-

de violinista di 

tutti i tempi, nac-

que a Genova il 

27 ottobre 1782. 

Egli fu un perso-
naggio che fece 

scandalo nel mondo musicale: nessu-

no come lui ebbe un successo così 

straordinario, al punto che il suo vir-

tuosismo fu considerato addirittura 
la prova di un patto col diavolo. 

La madre raccontava che, poco 

prima che nascesse, aveva ricevuto la 

visita di un angelo, che si era offerto 

di esaudire un suo desiderio, e lei 
aveva chiesto che suo figlio diventas-

se il più grande violinista del mondo. 

La sua vita fu molto misteriosa; 

quando compì sei anni, fu considera-

to morto in seguito al morbillo, ma, 
appena ebbe inizio il servizio fune-

bre,  fece un piccolo movimento e fu 

salvato dalla sepoltura prematura. 

Il padre intanto, accortosi delle 

grandi doti musicali del piccolo Nicco-
lò, cominciò ad ossessionarlo costrin-

gendolo ad un studio esagerato, che 

lo portò comunque a dare il suo pri-

mo concerto a nove anni. 

Durante un viaggio a Parma, a 14 
anni, si ammalò di polmonite e venne 

curato con la vecchia quanto ineffica-

ce terapia del salasso, che lo indebolì 

ulteriormente e lo costrinse a un pe-
riodo di riposo. 

Dovendo restare chiuso in casa 

per molto tempo, arrivò a suonare  

fino a 12 ore al giorno su un violino 

costruito dal famoso liutaio Guarneri, 
regalatogli da un ammiratore. Con 

quel meraviglioso strumento, egli 

riusciva ad imitare persino i suoni 

della natura: il canto degli uccelli, i 

versi degli animali e addirittura il suo-
no di altri strumenti come il flauto, il 

corno e la tromba. 

A 19 anni, improvvisamente inter-

ruppe la propria attività concertistica 

e si dedicò all’agricoltura e allo studio 
della chitarra a 6 corde e questo spie-

ga la sua particolare abilità negli 

scoppiettanti pizzicati sul violino. 

Nella sua vita percorse l’Italia tre 

volte, riscuotendo successi clamorosi 
e senza precedenti: a Milano, ad   

esempio, i critici lo acclamarono 

“primo violinista al mondo”. 

Fu invitato personalmente anche 

a Vienna, ma le sue delicate condizio-
ni di salute gli impedirono di partire; 

decise allora di recarsi al Sud, speran-

do che il clima più mite desse sollievo 

alla sua  malattia. Proprio a Palermo 

conobbe una donna dalla quale ebbe 
un figlio, Achille, con il quale ebbe un 

rapporto di estrema dolcezza e affet-
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tuosità, caratteristiche ben lontane 

dal suo proverbiale pessimo caratte-
re. 

Il personaggio di Paganini è sem-

pre stato avvolto di mistero; spariva 

dal palcoscenico per anni per poi ri-

apparire più ossessionante e tecnica-
mente perfetto. Mantenne segrete le 

sue scoperte tecniche ed eseguiva le 

cadenze delle sue composizioni solo 

durante il concerto, guardandosi be-

ne dal ripeterle in presenza di rivali e 
consegnando all’orchestra le partitu-

re da eseguire solo qualche minuto 

prima dei concerti. Nel 1818, al Tea-

tro Carignano di Torino, il re Carlo 

Felice lo pregò di ripetere un brano; 
Paganini, che amava improvvisare 

quello che suonava, arrivando persi-

no a lesionarsi i polpastrelli delle dita, 

gli rispose la famosa frase: “Paganini 

non ripete”. In seguito al suo rifiuto, 
non gli fu permesso di eseguire il ter-

zo concerto previsto dal programma. 

Allora scrisse al suo amico avvoca-

to: “In questo regno, il mio violino 

spero di non farlo più sentire”. 

Una delle leggende è quella del 

suo “segreto”: un favoloso metodo 

per violino che poteva trasformare 

un mediocre musicista in un virtuoso 

straordinario in una sola notte, ma 
non se ne trovò mai traccia. 

La sua famosa mano sinistra aveva 

una flessibilità più unica che rara, che 

gli consentiva di coprire tre ottave 

con una sola arcata. Anche la sua 

spalla era eccezionalmente flessibile, 

per cui ancora oggi alcuni passaggi 
dei suoi celebri “Ventiquattro Capric-

ci” restano impossibili da suonare per 

chiunque altro. 

L’aspetto fisico fu un altro ele-

mento che permise a Paganini di sba-
lordire il pubblico: il suo colorito era 

bianco, cadaverico, un naso aquilino 

molto sporgente, gli occhi scuri e in-

fossati, i capelli neri, lunghi  e radi. 

Nonostante la sua ben nota brut-
tezza, ebbe molte amanti, affascinate 

dalla sua leggendaria figura, tra cui 

persino la sorella di Napoleone, Elisa 

Bonaparte. 

Gli ultimi anni della sua vita furo-
no orribili: egli soffriva molto proba-

bilmente di sifilide, di tubercolosi e 

da un grave avvelenamento da mer-

curio che gli provocò la perdita di 

quasi tutti i denti. 
Trascorse gli ultimi tempi a Nizza, 

dove morì il 27 maggio 1840. Data la 

sua vita dissoluta, gli venne rifiutata 

la sepoltura in terra benedetta, an-

che perché egli stesso aveva rifiutato 
gli ultimi sacramenti. 

Venne dichiarato ateo dalla Chiesa 

Cattolica: il cadavere venne imbalsa-

mato e adagiato in una bara posta in 

un lazzaretto utilizzato come deposi-
to del pesce, ed infine sepolta in fret-

ta e furia vicino ad un oleificio. 

Nel 1876 la salma ricevette la se-

poltura nel cimitero “della Villetta” di 

Parma, nella tomba di famiglia. 
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Il Lemma 

Vangelo, Profezia, Speranza. 

Il lemma dona ulteriore risalto a 

identità e orizzonti, esperienza e ide-

ali, grazia e cammino che la vita con-

sacrata ha vissuto e continua a vivere 

nella Chiesa come popolo di Dio, nel 

pellegrinare delle genti e delle cultu-

re, verso il futuro. 

Vangelo: indica la norma fonda-

mentale della vita consacrata che è la 

«sequela Christi come viene insegna-

ta dal Vangelo» (PC 2a). Prima come 

«memoria vivente del modo di esiste-

re e di agire di Gesù» (VC 22), poi co-

me sapienza di vita nella luce dei 

molteplici consigli proposti dal Mae-

stro ai discepoli (LG 42). Il Vangelo 

dona sapienza orientatrice e gioia 

(EG 1). 

Profezia: richiama il carattere pro-

fetico della vita consacrata che «si 

configura come una speciale forma di 

partecipazione alla funzione profetica 

di Cristo, comunicata dallo Spirito a 

tutto il Popolo di Dio» (VC  84). Si può 

parlare di un autentico ministero pro-

fetico, che nasce dalla Parola e si nu-

tre della Parola di Dio, accolta e vissu-

ta nelle varie circostanze della vita. La 

funzione si esplicita nella denuncia 

coraggiosa, nell'annuncio di nuove 

«visite» di Dio e «con l'esplorazione 

di vie nuove per attuare il Vangelo 

nella storia, in vista del Regno di Dio» 

Speranza: ricorda il compimento 

ultimo del mistero cristiano. Viviamo 

in tempi di incertezze diffuse e di 

scarsità di progetti ad ampio orizzon-

te: la speranza mostra la sua fragilità 

culturale e sociale, l'orizzonte è oscu-

ro perché «sembrano spesso smarrite 

le tracce di Dio» (VC 85). La vita con-

sacrata ha una permanente proiezio-

ne escatologica: testimonia nella sto-

ria che ogni speranza avrà l'accoglien-

za definitiva e converte  l'attesa «in 

missione, affinché il Regno si affermi 

in modo crescente qui e ora». 

(VC 27). Segno di speranza la vita 

consacrata si fa vicinanza e misericor-

dia, parabola di futuro e libertà da 

ogni idolatria. 

«Animati dalla carità che lo Spirito 

Santo infonde nei cuori» (Rm 5,5) i 

consacrati e le consacrate abbraccia-

no perciò l'universo e diventano me-

moria dell’amore trinitario, mediatori 

di comunione e di unità, sentinelle 

oranti sul crinale della storia, solidali 

con l’umanità nei suoi affanni e nella 

ricerca silenziosa dello Spirito. 

Vita della Chiesa 

LOGO vita consacrata 2015LOGO vita consacrata 2015  
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Notizie utili 

a cura di Gianni Ragazzi -gianni .ragazzi@iol.i t 

Il medico che accerta il decesso deve 

darne notizia all’INPS entro 48 ore, 

per via telematica. Siccome le presta-

zioni in denaro erogate successiva-

mente su un conto corrente banca-

rio, o delle Poste, sono corrisposte 

con riserva,  l’Istituto potrà recupera-

re legittimamente quanto erogato 

indebitamente. Gli Istituti bancari, o 

le Poste, sono tenuti a dare ogni in-

formazione utile e dettagliata per 

consentire il recupero delle somme 

in questione. 

 

Sostegno alla maternità 

Al termine del periodo di congedo, 

ed in alternativa ai congedi parentali, 

la madre lavoratrice può chiedere i 

“voucher” (buoni)  per l’acquisto di 

servizi di baby sitter, o per sostenere 

le spese per l’asilo nido. La richiesta 

deve essere presentata all’INPS che 

erogherà direttamente il contributo 

alla struttura scolastica interessata, 

oppure fornirà i “voucher” cartacei 

alla madre lavoratrice, nel caso di 

servizio di baby sitter. Il contributo 

economico sarà erogato per un mas-

simo di € 600,00 mensili, e per la du-

rata di sei mesi (tre mesi per le iscrit-

te alla gestione separata). Possibilità 

che riguarda anche le dipendenti del-

la Pubblica Amministrazione. 

 

Indennità di disoccupazione - possi-

bili recuperi 

L’INPS potrebbe aver errato nel cal-

colo delle detrazioni fiscali, nel caso 

in cui il soggetto abbia percepito 

un’indennità di disoccupazione. Infat-

ti, l’indennità potrebbe essere stata 

corrisposta senza tener conto in mo-

do corretto delle detrazioni fiscali, 

con la perdita di  qualche centinaio di 

euro che sarà possibile recuperare 

con la prossima dichiarazione dei 

redditi. È opportuno che gli interessa-

ti si rivolgano a un CAF, o a un patro-

nato, per le opportune verifiche. 

 

 

Sospensione della pensione per morte del titolare 



 «Al Sinodo l’ho 
detto: “i problemi del 

matrimonio e della 
famiglia di cui sento 

parlare in tanti inter-
venti, da noi non esi-
stono, i nostri proble-

mi sono totalmente 
diversi”. L’uomo orientale e l’uomo 

occidentale restano molto differenti. 
Da noi il matrimonio continua ad es-

sere un’istituzione divina: è quello 
che pensano sia i musulmani che i 

cristiani. Per noi si tratta di un sacra-
mento, per i musulmani di un’isti-
tuzione divina, perciò le legislazioni 

salvaguardano il matrimonio come 
realtà religiosa: da noi non esiste 

nemmeno il matrimonio civile, figu-
riamoci le convivenze e i matrimoni 

fra persone dello stesso sesso!». Be-

chara Boutros Raï, da quattro anni 

Patriarca di Antiochia dei Maroniti e 
da tre cardinale, è uomo che conosce 
il mondo. Invitato dal cardinal Scola, 

ha recentemente parlato in Duomo a 
Milano. «L’uomo in astratto non esi-

ste, esiste l’uomo concreto condizio-
nato dalla cultura religiosa e civile del 

luogo in cui vive. La cultura delle per-
sone che vivono nel Vicino Oriente è 

determinata da una componente mu-
sulmana e da una componente cri-
stiana. Per gli orientali la persona 

umana è totalmente definita dalla 

sua religione, e questo si riflette sul 
matrimonio: questioni come la custo-

dia dei figli, i diritti ereditari, ecc. so-
no definiti dal diritto familiare con-

fessionale». 
L’uomo orientale, ancor oggi 

antropologicamente diverso dall’uo-

mo occidentale, in maggioranza ade-
risce all’islam. «I musulmani sono 

convinti che conquisteranno l’Occi-
dente, anche quelli fra loro che non 

sono jihadisti o estremisti. Gliel’ho 
sentito dire molte volte: “conqui-

steremo l’Europa con la fede e con la 
fecondità”. Professare la fede per 
loro è il principio essenziale della vi-

ta, nessuno che appartenga a una 
religione può astenersene. Che da 

parte loro la professione sia genuina 
o puramente sociologica è questione 

controversa, ma un fatto è certo: è 
generalizzata, nessuno può astener-

sene. Allora quando vengono in Euro-
pa e vedono le chiese vuote, e con-
statano l’incredulità degli europei, 

immediatamente pensano che loro 
riempiranno quel vuoto. Poi c’è la 

questione della natalità: per i musul-
mani il fatto che il matrimonio sia 

un’istituzione divina significa che la 
volontà di Dio è la procreazione. Per-

ciò le famiglie devono essere nume-
rose. In Europa vedono che i matri-
moni e le nascite sono sempre meno, 

e questo li convince che loro prende-

Approfondimenti 

di Rodolfo Casadei  

Tribolati ma non schiacciatiTribolati ma non schiacciati  

30  



31  

ranno il vostro posto. I musulmani di 
oggi non concepiscono il celibato, 

nemmeno quello consacrato: consi-
derano ogni forma di celibato scan-

dalosa, perché contraria alla volontà 
di Dio, che vuole che l’uomo pro-
crei».  

Ma i cristiani con cui i musul-
mani entrano più spesso a contatto 

non sono quelli europei, bensì quelli 
dei loro stessi paesi. «È un rapporto 

più complesso di quello che molti di 
voi immaginano», spiega il patriarca 

maronita. «Nel loro intimo, i musul-
mani pensano che i cristiani debbano 
fare il passo che li porterebbe a di-

ventare musulmani: nel disegno divi-
no il cristianesimo doveva soppianta-

re l’ebraismo, e l’islam è l’ultima rive-
lazione, quella che soppianta il cri-

stianesimo. Perciò i cristiani non sono 
mai veramente accettati come tali. 

Eppure nella vita quotidiana i musul-
mani hanno più fiducia in noi che ne-
gli altri musulmani. Ci apprezzano per 

il nostro livello culturale, per le no-
stre capacità professionali e per le 

nostre qualità morali. Siamo ricercati 
per queste caratteristiche. Nei paesi 

del Golfo i lavoratori immigrati che 
ricoprono i posti di maggiore respon-

sabilità sono cristiani, orientali od 
occidentali: gli emiri e gli altri dirigen-
ti sanno che siamo professionalmen-

te qualificati, onesti e non ci immi-
schiamo nelle questioni politiche. Per 

loro è cosa pacifica: i cristiani devono 
essere “migliori” di loro sotto tutti gli 

aspetti. Quando la realtà non corri-
sponde alle aspettative, reagiscono 

male. Un’altra situazione nella quale 
noi cristiani orientali ci troviamo in 

difficoltà, è quando ci sono tensioni 
fra paesi musulmani e gli Stati Uniti o 
i paesi europei: allora le politiche 

dell’Occidente vengono etichettate 
come “cristiane”, e noi veniamo tac-

ciati di essere i resti dei crociati e del 
colonialismo, anche se in realtà era-

vamo già lì alcuni secoli prima che 
apparisse l’islam!».  

Naturalmente la cosa che 
preoccupa di più il patriarca è la 
guerra nella confinante Siria e in Iraq, 

e le sue conseguenze. «Tutta la co-
munità internazionale deve attivarsi 

per mettere la parola fine a queste 
guerre. Si discute di come ripartire il 

flusso dei profughi fra i paesi europei, 
ma non si discute di come chiudere il 

rubinetto che produce quel flusso! Se 
continua l’esodo, se ne andranno le 
forze migliori dal Vicino Oriente, se 

ne andranno i cristiani e resteranno 
solo gli estremisti. Senza cristiani 

l’Oriente perde lo strato più profon-
do della sua identità, questo lo sanno 

anche i musulmani. Dovete aiutarci a 
restare, non a emigrare! Questa    

omissione di interventi efficaci ci fa 
sospettare che esista un piano di di-
struzione del mondo arabo. Com’è 

possibile che dopo dieci anni di guer-
ra in Iraq e quattro in Siria ancora 

non si cerchi una soluzione politica, 
ma si insista con quella militare?».  
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Vita della Comunità 

Anagrafe parrocchialeAnagrafe parrocchiale  

Sono tornati alla Casa del Padre 

 

  Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo 
 

24.  Martinelli Valerio 

25.  Pagano Diego 

26.  Fortunato Jacopo 

27.  Brigliadori Jacopo 

28.  Salvato Gaia 

74. Inzolia Edda di anni 87 

75. Russo Giovanni di anni 64 

76. Vincenzi Rosanna di anni 82 

77. Federico Annunziata di anni di 67 

78. Disclafani Maria Assunta di anni 57 

79. Sabatino Luigi di anni 88 

80. Simoni Illia di anni 94 

81. Rossi Francesco di anni 89 

82. Fava Giselda di anni 95 

83. Trevisan Teresa di anni 100 

Giubileo della MisericordiaGiubileo della Misericordia  
 Un Anno Santo straordinario per vivere nella vita di ogni giorno la miseri-

cordia che da sempre il Padre estende verso di noi. In questo Giubileo lascia-

moci sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo 

cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. La Chiesa 

si faccia voce di ogni uomo e ogni donna e ripeta con fiducia e senza so-

sta: «Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sem-

pre» (Sal 25,6).   

(Papa Francesco, Misericordiae Vultus 25) 
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CHIESE GIUBILARICHIESE GIUBILARI  
  

Cattedrale Metropolitana di S. Maria Nascente (Duomo di Milano), 
Chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani 

Zona Pastorale I - Milano 

1. Basilica di S. Ambrogio - Milano 

2. Santuario del Beato  

 Carlo Gnocchi - Milano 
Zona Pastorale II - Varese 

3. Santuario di Santa Maria  

 del Monte - Varese 

Zona Pastorale III - Lecco 

4. Basilica di S. Nicolò - Lecco 
Zona Pastorale IV - Rho 

5. Santuario della  

 Beata Vergine Addolorata - Rho  

Zona Pastorale V - Monza 

6. Santuario di S. Pietro da Verona - Seveso 
Zona Pastorale VI - Melegnano 

7. Chiesa della Sacra Famiglia dell’Istituto Sacra Famiglia Cesano 

 Boscone 

Zona Pastorale VII 

8. Chiesa parrocchiale Madonna della Misericordia - Bresso 
 

CHIESE PENITENZIALICHIESE PENITENZIALI  
Zona Pastorale I - Milano 

1. Chiesa parrocchiale S. Agostino (Salesiani)  

2. Chiesa parrocchiale S. Alessandro (Barnabiti) 
3. Chiesa parrocchiale B. Vergine Immacolata e S. Antonio 

 (Conventuali)  

4. Chiesa parrocchiale Corpus Domini (Carmelitani) 

5. Chiesa parrocchiale S. Carlo al Corso (Serviti) 

6. Chiesa parrocchiale S. Maria della Scala in S. Fedele (Gesuiti) 
7. Chiesa di S. Antonio di Padova (Ordine dei Frati Minori) 

8. Chiesa parrocchiale S. Maria delle Grazie al Naviglio 

9. Chiesa di S. Maria degli Angeli (Cappuccini) 



 

Buon NataleBuon Natale  
a tutti i lettori!a tutti i lettori!  


