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M 

 
       Crocefisso appeso alla volta della Basilica 

 

MAGRO E DIGIUNO 

 
In spirito di penitenza e come 

sobrietà che si fa dono ai poveri.  Il 1° 
Venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo 
sono giorni di digiuno per chi ha 
compiuto 21 anni e non ancora il 
60esimo – si consiglia un solo pasto 
frugale. Dal 14esimo anno di età, ogni 
Venerdì di Quaresima è di “magro”, 
come sacrificio di astensione dalla carne 
e da cibi succulenti, prelibati e ricercati.  

In spirito penitenziale si può mutare 
il sacrificio in una rinuncia, ad esempio, 
ad un programma televisivo o ad un uso 
eccessivo di internet o del telefonino 
oppure in un’opera buona di chiara 
impronta caritativa. 
 

 

DOMENICA 22 FEBBRAIO 
iniziamo la Quaresima con il rito 

dell’imposizione delle ceneri  
al termine delle SS. Messe 

 

NEI VENERDI’ DI QUARESIMA 
CELEBRAZIONE DELLA  

VIA CRUCIS 
- 9.30 Cappella Dio Padre 
- 17.00 Basilica 

Per i ragazzi 
- 17.00 Cappella Oratorio 

 

ESERCIZI SPIRITUALI DELLA 
PARROCCHIA NELLA PRIMA 
SETTIMANA DI QUARESIMA 

alle ore 21 
Cappella della Madonna di Fatima  

da Lunedi 23 a Venerdi 27 
 

SCUOLA DELLA PAROLA  
NEI VENERDì DI QUARESIMA 

LECTIO DIVINA 
alle ore 21 

Cappella della Madonna di Fatima 
 

Venerdi 6 marzo 
Nicodemo (Giovanni 3,1-21) 

 

Venerdi 13 marzo 
Maria di Magdala (Giovanni 20, 1-18) 

 

Venerdi 20 marzo 
Tommaso (Giovanni 20,19-29) 

 

Venerdi 27 marzo 
Pietro (Giovanni 21,15-23) 

 

 

 

VIA CRUCIS E CATECHESI DEL CARDINALE ANGELO SCOLA 

IN DUOMO AL MARTEDI’ ORE 21  

SU TELENOVA (canale 14), RADIO MARCONI (FM 94,8), RADIO MATER 

 

«Innalzato da terra attirerò tutti a me» (Gv 12,32) 
 

Martedì   3 marzo: La condanna 
Martedì 10 marzo:  Gli incontri 
Martedì 17 marzo:  L’innalzamento 
Martedì 24 marzo: L’attrazione universale 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

  

 

 

L’ultima domenica di 
Gennaio abbiamo 

celebrato la festa della 
famiglia con una 

grande partecipazione 
alle celebrazioni 

liturgiche, in 
particolare alla Santa 

Messa delle ore 10 con  

i ragazzi dell’Oratorio e alle 11.30 con la 
presenza anche di 30 coppie che hanno voluto 
ricordare un significativo anniversario delle loro 
nozze.  Segno evidente che la famiglia intesa 
come l’unione indissolubile di un uomo e di una 
donna è sentita all’interno della Comunità 
Cristiana come un grande valore. Del resto, 
la nostra Parrocchia ogni anno prepara al 
matrimonio cristiano circa 40 coppie.  Segno 
evidente che la famiglia, così come la presenta 
la Chiesa, ha ancora un suo fascino sui giovani, 
nonostante tutto quello che accade e si sente. 

Le inchieste degli ultimi anni sulla famiglia 
hanno un denominatore comune: la famiglia, 
nonostante gli errori e le polemiche, resta un 
luogo rassicurante, specialmente nel confronto 
con i problemi e i disastri del mondo esterno ad 
essa. Questo non significa negare il momento 
difficile che vive obiettivamente la famiglia nella 
nostra società anche con storie e sofferenze 
complesse. Ma bersagliare la famiglia è tagliare 
il ramo su cui siamo seduti. 

Non è necessario essere cattolici per 
difendere la famiglia. Molti pensatori non 
cristiani, ad esempio, l’hanno difesa 
presentandola come un patrimonio dell’umanità: 
solo per fare alcuni nomi, Aristotele (384-322 
a.C.), Cicerone (106-43 a. C.) Karl Marx (1818-
1883). 

La famiglia è l’ambiente naturale di 
crescita della vita: ognuno di noi è nato in 
modo naturale all’interno di una famiglia che è 
stata scuola di umanità, di amore, di speranze e 
di gioie. 

La famiglia è il luogo della prima 
esperienza dell’amore e dove si impara il 
primo alfabeto della vita: se le prime esperienze 
sono positive avremo quella fiducia di fondo che 
porteremo sempre  con  noi;  se  saranno  espe- 

 

rienze negative, ne risentiremo per l’intera 
esistenza.  Vi sono cicatrici contratte nella 
prima infanzia che non si rimarginano più. 

La famiglia è la clinica del cuore.  In essa 
non si è accolti per quello che si sa come a 
scuola; non per quello che si fa, come al 
lavoro, ma per quello che si è. 

La famiglia è la prima scuola di relazione 
con gli altri.  La famiglia è una società in 
miniatura: il luogo dove si vive il plurale e si fa 
la prima esperienza del “noi”. E’ una palestra di 
relazioni. In famiglia si scoprono ruoli diversi, 
con diversa autorevolezza, tutti tendenti ad un 
bene comune, quello dell’altro.  

La famiglia è il tempio dove abitano tutte 
le stagioni dell’esistenza. La nascita e la 
morte, i successi e le sventure, le mete 
raggiunte e le delusioni e dove si forgiano le 
diverse personalità. 

La famiglia è una riserva di valori: il valore 
della Gratuità, il valore della Sicurezza, il valore 
dell’Amore, il valore dell’Intimità, il valore della 
Relazionalità, il valore della Lealtà, il valore 
della Solidarietà tra le generazioni. 

 

Concludo questa riflessione sull’importanza e 
sulla bellezza della famiglia con le parole di 
Papa Francesco (febbraio 2014): Nel vostro 
cammino familiare, voi condividete tanti 
momenti belli: i pasti, il riposo, il lavoro in 
casa, il divertimento, la preghiera, i viaggi e i 
pellegrinaggi, le azioni di solidarietà… Tuttavia, 
se manca l’amore manca la gioia, e l’amore 
autentico ce lo dona Gesù: ci offre la sua 
Parola, che illumina la nostra strada; ci dà il 
Pane di vita, che sostiene la fatica quotidiana 
del nostro cammino. 

         don Gianluigi 
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DALLA SAN VINCENZO PARROCCHIALE  
 

Le persone che prestano il 
loro servizio come volontari 
nella nostra San Vincenzo (che 
ha la stessa età della 
Parrocchia), si scontrano con 
una serie di problemi.  

Si possono aiutare tante 
famiglie con le risorse così 
limitate (pensiamo che in Italia 
4 milioni di persone dipendono 
dall’aiuto alimentare)? 
Possiamo giudicare la povertà 
degli altri, quando siamo noi 
stessi molto poveri di carità 
cristiana? Come evitare di 
guardare solo alle povertà 
materiali? E soprattutto, come 
coinvolgere la comunità 
parrocchiale? 
 

Abbiamo dei punti di forza: 
- la nostra Parrocchia è molto 
estesa, e ricca di risorse; 
- sappiamo che per aiutare 
dobbiamo prima ascoltare: lo 
sportello di ascolto ci segnala le 
famiglie in difficoltà, visitiamo 
le persone a domicilio e 
valutiamo le situazioni insieme 
a tutti i volontari Vincenziani, 
parliamo con gli assistenti 
sociali che conoscono i casi; 
- la collaborazione con gli enti 
pubblici, le organizzazioni del 
terzo settore, la Caritas, le altre 
parrocchie. 
 

Molte sono le persone che non 
ce la fanno più a tirare avanti e 
ci chiedono aiuto: noi aiutiamo 
circa 100 famiglie composte da 
200 persone: alcuni hanno 
perso il lavoro e non hanno più 
i soldi per pagare l’affitto e 
mantenere i propri bambini; 
altri, colpiti dalla malattia 
devono abbandonare il lavoro;  

 
altri ancora, fuggiti dalla loro 
terra d’origine cercano lavoro e 
un letto. In questo momento 
molte richieste da famiglie che 
ci contattano ogni settimana. 
Una cosa che impressiona sono 
i giovani e giovanissimi che 
vivono accanto a noi senza le 
cose necessarie, una sessantina 
(molti immigrati, più maschi 
che femmine).  
L’anno passato per noi è stato 
molto impegnativo soprattutto 
sotto l’aspetto economico. 
Abbiamo erogato per: 

- Affitti   e   spese   per   la casa,  
€ 9.000  

- Bollette di Luce e Gas, € 5.000  

- Cibo, € 3.000  in aggiunta alle 6 
tonnellate circa ricevute dal 
Banco Alimentare e dalle 
scuole FAES di via Amadeo e S. 
Quasimodo di via Cardinal 
Mezzofanti. 

-  

- Aiuti in danaro pari a € 5.500  

- Aiuto scolastico, soprattutto 
per l’acquisto  di  libri  di  testo 
€ 660. 

- Come trovare i soldi? 
Nel corso dello scorso anno, le 
persone della Parrocchia, 
soprattutto       attraverso      le  
 

 
raccolte fatte in chiesa e il 
mercatino di Natale,  ci hanno 
dato € 9.600.  
Abbiamo ricevuto un aiuto dalla 
Associazione milanese di cui 
facciamo parte di € 6.200. 
Noi membri della San Vincenzo 
parrocchiale, ci siamo tassati 
personalmente per € 2.666.  
Per i soldi che mancavano ci 
siamo serviti di alcuni risparmi 
accantonati gli anni precedenti. 

 

 
 

Occorre rileggere le risposte 
che stiamo dando alle 
emergenze, e cercare di 
intervenire sulle cause delle 
povertà. Per questo 
continuiamo a rivolgerci alle 
persone che possono unirsi a 
noi, anche se non hanno 
conoscenza dei modi in cui 
rendere il servizio della carità; 
possiamo parlarne assieme. E a 
tutta la comunità chiediamo di 
cambiare la mentalità nei 
riguardi delle povertà che 
incontriamo, perché la 
Provvidenza opera 
principalmente attraverso le 
mani degli uomini. 
Domenica 8 Febbraio, durante 
le Messe faremo una questua in 
chiesa per raccogliere i soldi 
necessari a continuare anche 
per quest’anno le nostre opere 
di aiuto e sostegno alle varie 
“povertà”. 

 

La Conferenza San Vincenzo 
della Parrocchia 
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 PREGHIERA  

DI UN ANZIANO 
 

Benedetti quelli che mi 

guardano con simpatia. 

Benedetti quelli che 

comprendono il mio 

camminare stanco. 

Benedetti quelli che parlano 

a voce alta per minimizzare 

la mia sordità. 

Benedetti quelli che 

stringono con calore le mie 

mani tremanti. 

Benedetti quelli che si 

interessano della mia 

lontana giovinezza. 

Benedetti quelli che non si 

stancano di ascoltare i miei 

discorsi già tante volte 

ripetuti. 

Benedetti quelli che 

comprendono il mio bisogno 

di affetto. 

Benedetti quelli che mi 

regalano frammenti del loro 

tempo. 

Benedetti quelli che si 

ricordano della mia 

solitudine. 

Benedetti quelli che mi 

sono vicini nella sofferenza. 

Benedetti quelli che 

rallegrano gli ultimi giorni 

della mia vita. 

Benedetti quelli che mi 

saranno vicini nel momento 

del passaggio. 

Quando entrerò nella Vita 

eterna mi ricorderò di loro 

presso il Signore Gesù. 
 

GRANDI  PREMI 

 
 

Il presepio che abbiamo realizzato in Basilica, ha vinto il Primo 
Premio della Giuria FOM della Diocesi di Milano nella sezione: 

“Città di Milano” 
Nella foto da sinistra a destra, i nostri artisti: Roberto, Giorgio, 
Fabio, Marco, il Vescovo Francescano Paolo Martinelli e don 

Samuele Marelli, responsabile della FOM 

 
 

 
 

Targa del Consiglio di Zona 3 per il Presepio Vivente realizzato 
dal nostro Oratorio San Carlo  

la vigilia del Santo Natale 
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Prima Settimana di QUARESIMA 

ESERCIZI SPIRITUALI DELLA PARROCCHIA 
Le Beatitudini nel Vangelo di Matteo 

 

 

SALI’ SUL MONTE 

 

E’ tradizione della nostra 
Parrocchia dedicare la prima 
settimana di Quaresima agli 
ESERCIZI SPIRITUALI rivolti ai 
giovani e agli adulti della nostra 
Comunità.  Il tema scelto 
quest’anno è quello delle 
Beatitudini così come ci sono 
state tramandate nel Vangelo di 
Matteo all’inizio del discorso della 
montagna. 
Le Beatitudini sono una sintesi 
del messaggio evangelico, sono la 
Magna Carta dei cristiani che 
giorno per giorno costruiscono la 
loro vita facendo scelte in linea 
con lo stile di Gesù. 
Durante questa settimana, anche 
noi saremo invitati a salire con 
Gesù    sulla    montagna    e    a 

metterci in ascolto della sua 
parola che interpella la nostra vita, 
per poi scendere dal monte e  
stare   “nel   campo   che   è  il 
mondo” percorrendo le “vie 
incontro all’umano”, come ci va 
ripetendo il nostro Arcivescovo. 
Stando al racconto del vangelo di 
Matteo, la prima parola 
pronunciata da Gesù di Nazaret 
nel suo "discorso program-matico" 
fu: "beati". E in quell'occasione 
l'avrebbe ripetu-ta per ben nove 
volte! Questo dato è molto 
significativo. Ci dice quanto la sua 
preoccupazione centrale sia stata 
la felicità concreta della gente, 
soprattutto di quelli che erano più 
infelici. È proprio per questo che il 
suo messaggio viene detto 
"evangelo", ossia, letteralmente, 
"buona notizia". 
 

 

CALENDARIO 
degli Esercizi Spirituali 

della Parrocchia 
ore 21 

Presso la Cappella della 
Madonna di Fatima 

in Basilica 
 

 Lunedì 23 febbraio 
 

Mt 5,3 
Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il Regno 
dei cieli 

Don Gianluigi 
 

 Martedì 24 febbraio 
 

Mt 5,4-5 
Il Beati quelli che sono nel 
pianto, perché … Beati i 

miti, perché … 
Mons. Ferdinando 

 

 Mercoledì 25 febbraio 
 

Mt 5,6-7 
Beati quelli che hanno fame 

e sete della giustizia, 
perché … Beati i 

misericordiosi, perché … 
Don Maurizio 

 

 Giovedì 26 febbraio 
 

Mt 5,8-9 
Beati i puri di cuore,  
perché … Beati gli 

operatori di pace, perché … 
Don Marco 

 

 Venerdì 27 febbario 
 

Mt 5,10-12 
Beati i perseguitati per la 
giustizia, perché … Beati 

voi quando vi insulteranno 
Don Gianfranco 

 

Nei successivi 4 
VENERDI’ di QUARESIMA 

si terrà la LECTIO su 
alcuni incontri di Gesù 

nel Vangelo di Giovanni 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
CASELLI Sofia, via Strambio, 17; PORTANTI Zoe, via Sighele, 4. 
 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
MASCITELLI Carolina, anni 95, via Frapolli, 31; MAESTRI VALLI Maria Alessandra, anni 
74, via Sangallo, 32; DI CARLO Dante, anni 80, via B. Angelico, 24; CORNAGGIA Angela 
ved. CAVINATO, anni 88, via S. Faustino, 21; VEGETO Antonio, anni 86, via Caruso, 2; RU-
BINO Matteo Maria, anni 27, Via Masotto, 1; LAMESTA Irma Ida, anni 81, p.zza Guardi,15; 
PAGLIARA Antonietta, anni 90, via Frapolli, 12; BASTIANELLO Amalia, anni 94, v.le  Ar-
gonne, 53; DELLA VOLPE Vincenzo, anni 67, p.zza Fusina, 2; CASTELLANO Vincenzo, anni 
87, via Illirico, 1; GIORDANO Paolo, anni 62, via Marescalchi, 19; MANSI Palmira, anni 87, 
v.le Argonne, 36; COLOMBO Nadia Maria Teresa cgt. LUBIATI, anni 63, via Pannonia, 9; 
TAMANINI Antonio Giovanni, anni 76, via S. Faustino 21; MARCHIORO Antonietta ved. 
CARELLI, anni 95, via Marescalchi, 11; DEGNI Vincenzo, anni 73, via Amadeo, 29; 
VINCENZI Rosina, anni 93, v.le Argonne, 39; IANESELLI Mirella, anni 74, via Aselli, 33; 
CAIMI Carlo, anni 88, v.le Argonne, 54; MARTUCCI Antonio, anni 87, via Aselli, 14; DI 
BIASE Vincenzo, anni 71, l.go Porto di Classe, 6. Fuori parrocchia: QUADRI Bianca, ved. 
VALLE, anni 92, via Arno’, 8; SIVIERO Elvira, ved. MATTIAZZI, via P. da Cortona, 14; 
LONGOBUCCO Angela, anni 55; VENTRELLA Lisel.   
                                         

    FEBBRAIO 2015 

 

 15 D Ultima dopo l’Epifania  – Ore 14.30 Sfilata di carnevale per le vie della parrocchia  

 21 S Ore 14.00 Sfilata di Carnevale per le vie della città   

 22 D I di Quaresima – Al termine di ogni messa imposizione delle ceneri – Inizia la 
campagna quaresimale di raccolta fondi per la fame nel mondo 

23  L Durante tutta la prima settimana di Quaresima da lunedì a venerdì alla sera alle ore 
21.00 nella Cappella della Madonna di Fatima in Basilica esercizi spirituali per giovani 
e adulti - vedere il programma alla pagina 6 

27 V I venerdì di Quaresima. Aliturgico e digiuno – Via Crucis: alle ore 9.30 nella Cappella 
Dio Padre di via Saldini e alle ore 17.00 per tutti i Basilica e per i ragazzi in Oratorio  

 

MARZO 2015 

 

1   D II di Quaresima: della Samaritana – Rinnovo dell’adesione all’impegno mensile a 
sostegno del culto e delle opere parrocchiali  

2   L Ore 21.00 in Sala Parrocchiale inizia il corso in preparazione alla Cresima per gli 
adulti 

3   M Ore 21.00 in Sala Parrocchiale Inizia  il corso Fidanzati    
Ore 21.00 in Duomo Via Crucis dell’Arcivescovo trasmessa via radio e televisione 

5        G Ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica 

  6  V II venerdì di Quaresima. Aliturgico e digiuno – Via Crucis: alle ore 9.30 nella 
Cappella Dio Padre di via Saldini e alle ore 17.00 per tutti i Basilica e per i ragazzi in 
Oratorio – Ore 21.00: scuola della Fede catechesi per gli adulti programma a pag 2    

  8   D III di Quaresima: di Abramo – in Oratorio Domenica insieme per ragazzi e genitori di 
V elementare 

  10   M Ore 21.00 in Duomo Via Crucis dell’Arcivescovo trasmessa via radio e televisione 

14  V III venerdì di Quaresima. Aliturgico e digiuno – Via Crucis: alle ore 9.30 nella 
Cappella Dio Padre di via Saldini e alle ore 17.00 per tutti i Basilica e per i ragazzi in 
Oratorio – Ore 21.00: scuola della Fede catechesi per gli adulti    

 15  D IV di Quaresima del Cieco Nato – In oratorio Domenica Insieme coi ragazzi e genitori 
di I media  
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RINNOVA L’ABBONAMENTO  
AL SEGNO E ALL’INFORMATORE PARROCCHIALE  

 

 
COGNOME………………………………………..……..                           

 
COGNOME……………………………….………………... 

 
NOME……………………………………………………..…...                               

 
NOME………………………………………….…………………. 

 
INDIRIZZO……………………………………………..……                               

 
INDIRIZZO………………………….……..…………………… 

PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E  CONTRIBUTO  

PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE” 2015 
PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E  CONTRIBUTO 

PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE”  2015  

€ 22,00 
Matrice da conservare in Segreteria Parrocchiale  

€ 22,00  
Firma per ricevuta  ______________________________ 
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FOTOCRONACA 
 
 

 

 
 

17 Gennaio, ore 16.00 – In occasione della 

festa di S. Antonio Abate, sul Sagrato della 

Basilica Preghiera e Benedizione degli Animali 

da compagnia 

 

 
 

25 Gennaio, ore 11.30: S. Messa per la 

Famiglia.  30 coppie ricordano gli 

anniversari significativi delle loro nozze 

 

 

 

 

25 Gennaio, ore 15.00 – In Oratorio Assemblea 

delle Famiglie. Ombretta Garavaglia 

dell’Associazione Dianova parla delle 

vecchie e nuove dipendenze. 

 

 

 

 

1 Febbraio -  Domenica Giornata della Vita: 

con la vendita delle primule si sostengono 

il Centro Aiuto alla Vita e la Casa per le 

ragazze madri 

 

 

 
 

8 Febbraio -  Domenica – Nelle Sale della 

Parrocchia Incontro conviviale  

con le giovani famiglie  

 

 

 
 

AMARCORD – 10 Febbraio 2013, due anni fa 

il Card. Scola nella nostra Parrocchia 

 


