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SANTE  
QUARANTORE 

 

 

GIORNATE 
EUCARISTICHE  

 

 

GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 
ore 20.30:  Esposizione dell’Eucarestia nella Cappella della madonna di Fatima e apertura delle 

Giornate Eucaristiche con il Consiglio Pastorale. 
 Al termine dell’Adorazione riposizione dell’Eucarestia 
 

VENERDI’ 19 OTTOBRE 
 

ore   8.00:  S. Messa – Lodi  
Esposizione dell’Eucarestia per l’adorazione personale sull’altare della Cappella della 
Madonna di Fatima       

ore 12.00:  Riposizione dell’Eucarestia 
 
ore 16.00:  Esposizione dell’Eucarestia per l’adorazione personale sull’altare della Cappella della 

Madonna di Fatima    
ore 17.00:  S. Messa con omelia nella cappella della Madonna di Fatima,  
                      al termine prosegue l’Adorazione Eucaristica personale 
ore 18.30:  Riposizione dell’Eucarestia e S. Messa  
 

SABATO 20 OTTOBRE 
ore   8.00:  S. Messa – Lodi 

Esposizione dell’Eucarestia per l’adorazione personale sull’altare della Cappella della 
Madonna di Fatima   

ore 12.00:  Riposizione dell’Eucarestia 
 
ore 17.30:  Esposizione dell’Eucarestia sull’Altare maggiore della Basilica  
  per l’adorazione personale  

            dalle ore 17.00 alle ore 18.30 i sacerdoti saranno a disposizione per le Confessioni 
ore 18.30:  Riposizione dell’Eucarestia e S. Messa della vigilia 
 

DOMENICA 21 OTTOBRE 
ore 16.00:  Esposizione dell’Eucarestia sull’altare maggiore della Basilica  
   per l’adorazione personale 
ore 17.00:  S. Messa dell’Eucarestia e al termine adorazione eucaristica comunitaria cui  
  seguirà la benedizione eucaristica 
ore 18.30:  S. Messa domenicale 
 
Chi in questi giorni volesse prendersi l’impegno di un’ora di preghiera di adorazione di fronte all’Eucarestia 
può lasciare il proprio nome sul grande foglio posto nella Cappella dalla Madonna di Fatima.  
 
 

LA BENEDIZIONE NATALIZIA  
DELLE FAMIGLIE  

AVRA’ INIZIO LUNEDI’  
5 NOVEMBRE  

Come gli scorsi anni, le Famiglie saranno avvertite di volta in volta con l’AVVISO affisso in 
Portineria del passaggio del sacerdote a partire dal tardo pomeriggio così da trovare le 
persone in casa per pregare assieme e per ricevere la benedizione. 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
Carissimi, 
il mese 
d’ottobre si 
segnala 
nella nostra 
Parrocchia 
per la festa 
patronale 
della 
Madonna 
del Rosario  

  
  

e per la celebrazione delle Giornate Eucaristiche con 
l’esposizione dell’Eucarestia nell’ostensorio per la nostra 
adorazione.  Le impalcature nella Basilica per il grande 
restauro non impediranno le nostre solenni funzioni 
religiose. 
Volevo però approfittare di questa pagina per presentarvi 
la figura di Antonietta Guadalupi alla quale nel mese di 
settembre è stato dedicato un incontro per farne conoscere 
le qualità.  Molte persone della nostra Parrocchia ancora la 
ricordano, come ad esempio Mons. Ferdinando, citato per 
la sua testimonianza anche da Anna Maria Giustinetti nella 
presentazione, a cui accennavo, fatta in Sala Parrocchiale 
Sabato 22 Settembre. 
Antonietta era nata a Brindisi nel 1947 da genitori 
credenti, papà Fortunato e mamma Maria, che la 
educarono ad una solida fede cristiana. Frequenta la sua 
parrocchia della SS. Annunziata dove incontra attraverso i 
sacramenti l’amore di Gesù che lentamente forgerà la sua 
vita.  Conoscerà presto anche la sofferenza perché la 
mamma morirà quando lei ha 13 anni, per questo motivo 
Antonietta dovrà interrompere gli studi per prendere in 
mano la gestione ordinaria della casa familiare.  In seguito 
completerà gli studi conseguendo la maturità classica, 
nonostante un’altra breve interruzione in seguito alla 
morte improvvisa anche del padre. 
Aderirà con entusiasmo all’Azione Cattolica di Brindisi e 
parteciperà attivamente alla vita della sua Parrocchia 
mostrando sensibilità per una vita di preghiera e amore 
all’Eucarestia. 
All’età di 20 anni incontra l’esperienza dell’Istituto 
Religioso Maria SS. Annunziata, fondato nel secolo scorso 
dal Beato Don Giacomo Alberione.  Si tratta, in una 
parola, di consacrarsi a Dio ma vivendo nel mondo, senza 
abito, né convento, per poter annunciare Gesù a tutti con il 
proprio stile di vita, anche nell’ambiente di lavoro. 
Si iscrive poi alla facoltà di Medicina all’Università di 
Bari per realizzare il suo sogno di diventare medico, dopo 
il terzo anno lascia Bari per venire a Milano per 
frequentare il corso di Infermiera Professionale presso 
l’Istituto nazionale dei Tumori, dove si diploma. Troverà 
casa in Piazzale Gorini e diverrà così una nostra 
parrocchiana.  Molti ricordano che lei leggeva le letture 
durante la S. Messa della domenica. 
Assunta poi dallo stesso Istituto Nazionale dei Tumori, vi 
lavorerà fino alla morte avvenuta il 31 luglio 2001, prima 
come Caposala e poi come Assistente Sanitaria dove gli 
viene affidato il delicato compito e di grande 

responsabilità che la porta ad aiutare molte persone 
bisognose: si occupa dell’accoglienza dei malati, di 
trovare alloggio ai parenti, di eventuali problemi 
psicologici o economici dei pazienti, della gestione, con 
assoluta trasparenza, di parte dei fondi stanziati dalla 
Lega contro i tumori.  Per molti anni svolge questo 
lavoro in umiltà, ma con competenza che gli era 
riconosciuta dall’Istituto stesso – come ha testimoniato il 
Direttore Sanitario – con generosità e tanto amore, 
mettendo a disposizione degli ammalati e dei loro parenti 
stretti perfino la propria casa, il denaro e il tempo libero.  
Si è pure interessata ai problemi degli immigrati e dei 
Rom che allora erano nella zona del Casoretto. 
 

 
Copertina del libro con la biografia  

di Antonietta Guadalupi edito dalla San Paolo 
 

Con il suo sorriso luminoso, il suo carattere mite, dolce e 
premuroso, sapeva trasmettere fiducia, offrire amicizia, 
suscitare la speranza.  Fu sempre disponibile all’ascolto 
e, grazie alla sua esperienza, consolava, incoraggiava e 
risolveva molti problemi. 
Felice di essersi consacrata al Signore nella famiglia 
delle “Annunziatine”, testimoniò con gioia la sua fede in 
mezzo a tanta sofferenza. Commuoventi sono le tante 
testimonianze lasciate da ammalati e da amici. 
Pregava così: “Grazie, Gesù, di tutto! Dammi un cuore 
grande, capace di amare e di accogliere. Usami come 
strumento della tua misericordia, per alleviare le 
sofferenze altrui”. Colpita anche lei da un male 
incurabile scoperto troppo tardi Antonietta accetta la 
prova e dà l’ultima testimonianza della sua fede e del suo 
amore al Signore.  Morirà a Milano a 53 anni.  Sulla 
prima pagina della sua agenda del 2001 aveva scritto: 
“Fa o Signore che io possa testimoniare la tua 
Misericordia con la mia vita in questo anno 2001”. 
Ora la diocesi di Brindisi vuole introdurne la causa 
della sua beatificazione. 
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Dalla SAN VINCENZO PARROCCHIALE 
 
GIORNATA NAZIONALE 
della SAN VINCENZO 
Il 29 e 30 Settembre nel corso delle Sante Messe 
volontari della San Vincenzo parrocchiale hanno 
annunciato la Giornata Nazionale dell’associazione 
presente in tutto il mondo per servire i poveri. 
 “Che cos'è la povertà? … si sottolineano molto i soldi 
che mancano per creare lavoro, per investire … in 
formazione, per progettare un nuovo welfare e per 
salvaguardare l'ambiente. È giusto, ma il vero 
problema non sono i soldi che da soli non creano 
sviluppo. La loro mancanza è diventata una scusa per 
non sentire il grido dei poveri e la sofferenza di chi ha 
perso la dignità di portare a casa il pane perché ha 
perso il lavoro. Il rischio è che l'indifferenza ci renda 
ciechi, sordi e muti, … uomini e donne chiusi in se 
stessi.” Sono le parole di Papa Francesco ai cardinali 
europei. 
La nostra comunità ha risposto all’invito di non essere 
cieca, sorda e muta, offrendo quasi 4.000,00 euro per 
sostenere i costi finanziari del nostro servizio, soldi che 
sono necessari per essere vicini alle famiglie in 
difficoltà.  
In questa occasione rinnoviamo l’invito a contattarci 
per condividere la presenza nella Chiesa.  
nereoachilleo@sanvincenzomilano.it 
 
COS’E’ l’Associazione SAN VINCENZO 

• Si ispira al messaggio di CARITA’ del VANGELO. 
• E’ attenta ad ogni tipo di povertà: quella 

materiale, culturale, spirituale, di grave disagio. 
• Si basa su un rapporto fraterno e di fiducia, da 

persona a persona 
• Si finanzia con le collette dei vincenziani, con le 

offerte di amici generosi e di persone della 
parrocchia, di contributi del nostro Consiglio 
Centrale 

Quattro volte all’anno bussa direttamente alla porta 
dei parrocchiani per un aiuto straordinario. 

1. Nella Giornata Nazionale della San Vincenzo 
appena trascorsa 

2. Nel Mercatino Prenatalizio del 10 - 12 
novembre 

3. Con la Busta della Bontà alla Messa di 
mezzanotte di Natale, finalizzata all’aiuto di 
due o tre famiglie particolarmente nel bisogno 

4. Con la questua nella Giornata della Solidarietà 
il 20 gennaio 2019 

 

 
 

MERCATINO PRENATALIZIO 
Sabato 10 novembre  

Domenica 11 novembre 
Lunedì 12 novembre mattina 

 
COSA FA LA SAN VINCENZO 
Ascolta, conosce, capisce, agisce con la persona 
Gli AIUTI IMMEDIATI 

• Il PACCO ALIMENTARE una volta al 
mese e il PACCO del “FRESCO” una volta alla 
settimana per le famiglie con minori. Un aiuto 
concreto, spesso un punto di partenza per 
relazioni umane più profonde; un mezzo, non 
un fine. 

• Il GUARDAROBA (ma anche stoviglie e 
biancheria per la casa) una volta al mese e al 
bisogno.  

a PROPOSITO di GUARDAROBA 
 Per RISPETTO della DIGNITA’ della persona 

in difficoltà                                                                      
VESTITI: in ordine, non sporchi, non bucati. 

Non abbiamo un servizio di sartoria né di 
lavanderia! 

 
PROGETTI A MEDIO / LUNGO TERMINE 
Per ogni famiglia seguita, la San Vincenzo 
individua le tappe di un percorso per portarla 
quanto prima all’autonomia. 
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CONSIGLIO  
PASTORALE  

PARROCCHIALE 
 

Calendario degli  
Appuntamenti 2018-219 

 

2018 
Mercoledì 12 Settembre 
Giovedì 18 Ottobre 

Mercoledì 21 Novembre 
2019 

Sabato 19 Gennaio 
Mercoledì 6 Marzo 
Mercoledì 3 Aprile 
Mercoledì 8 Maggio 
Mercoledì 5 Giugno 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Venerdì 
26 Ottobre  

ore 21 
 

in Sala Parrocchiale 
con ingresso da Via 

Pannonia, 1 
 

don FRANCO 
BERTI 

 
ci parlerà degli anni 

nei quali  
l’Arcivescovo 

Giovanni Battista 
Montini è stato 

pastore 
illuminato 

 della nostra Chiesa di 
Milano 

 
PAPA PAOLO VI 

verrà proclamato Santo 
da Papa Francesco 

il 14 ottobre 
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IL SINODO SUI GIOVANI E CON I GIOVANI 
La preparazione è durata due anni 
per consentire anche ai giovani di 
esprimersi e far arrivare al Papa e 
ai vescovi le loro richieste. 
 
Ci è voluto coraggio per scegliere di 
parlare dei giovani e del loro 
complicatissimo mondo, perché in 
molti pensavano che la Chiesa, con 
la sua storia millenaria non avesse 
gli strumenti per capire le nuove 
generazioni.  Dal 4 ottobre agli oltre 
400 partecipanti alla XV Assemblea 
generale ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, riuniti in Vaticano, 
toccherà dimostrare che il Vangelo è 
ancora capace di aiutare i giovani a 
trovare la propria strada.  I giovani, 
la fede e il discernimento 
vocazionale è il tema scelto da Papa 
Francesco per questo importante 
evento che vedrà riuniti fino al 
prossimo 28 ottobre i rappresentanti 
delle Conferenze episcopali di tutto 
il pianeta. 
Il “Sinodo dei vescovi” è 
un’assemblea creata da papa Paolo 
VI nel 1965 per aiutare il Papa 
stesso a guidare la Chiesa, 
raccogliendo le voci dei pastori che 
operano con sensibilità e pastorali 
differenti in tutti i Continenti. 
Ogni assemblea si concentra su un 
tema specifico: due anni fa papa 
Francesco annunciò che il nuovo 
incontro avrebbe “messo al centro”  
i giovani. Ma quando lui parlava di 
“mettere al centro” non intendeva 
solo dire che i vescovi avrebbero 
parlato tra loro delle giovani 
generazioni e dei loro problemi. 
Papa Francesco aveva in mente 
un’idea ben precisa: questo Sinodo 
non sarebbe stato solo “sui” giovani, 
ma anche “dei” giovani. Ecco 
perché in questi ultimi 24 mesi si è 
fatto di tutto per permettere alle 
nuove generazioni di dire la loro e di 

far giungere le loro richieste al Papa e ai vescovi. I temi che 
verranno trattati durante il Sinodo saranno molti e riguarderanno i 
più diversi ambiti della vita dei giovani: scuola, università, lavoro, 
famiglia affetti, impegno socio-politico, vita di preghiera e di fede.   
Un’impresa non facile, se si pensa al fatto che bisognerà tener 
conto delle differenze tra nazioni e continenti.  Papa Francesco ha 
più volte ricordato che “questo è il Sinodo dei Giovani e noi tutti 
vogliamo ascoltarli”; tutto il materiale, le risposte al questionario e 
le riflessioni giunte anche attraverso internet e Facebook sono 
servite a preparare il l’ Instrumentum laboris che sarà alla base del 
dibattito tra i partecipanti al Sinodo. 
 

 
 

Da Lunedì 8 Ottobre EREMO IN CITTA’  
nella CAPPELLINA dell’ORATORIO 

dalle ore 20.45 alle 22.00:  spazio e tempo di 
PREGHIERA SILENZIOSA IN ADORAZIONE 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
COLOMBO FILIPPO, Via Venezian, 18; SALAMINO SAMUELE, Via Borgese, 14; ORIANI NINA, Via Labeone, 6. 

 

MATRIMONI 
15/09/18 FOLCINI TOMMASO GIANNINO con BANTERLE CLAUDIA MARIA – 15/09/18 BOGGI FABIO 
LUIGI con VIMERCATI MARINA – 28/09/18 VONO PIETRO con DI PAOLA ROSALBA 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
MASSAROTTI ANGELO, Anni 81, Via S. Benigno, 1; CIGOGNINI STAFANINO, Anni 79, Via S. Benigno,1; 
BARATTINI MARIA, Anni 97, Via Botticelli, 6; CAMPORA ADA, Anni 95, Via Calzecchi, 3; PISTONE 
MARIALUISA, Anni 88, Via Sighele, 2; ACHILLI GIULIO, Anni 82, Via Calzecchi, 2; GIOVANNINI ANSELMA, 
Anni 91, Via Amadeo, 41; PATERNOETR SIRIO, Anni 85, Via Birago, 6; LORI CARLO, Anni 87, Via Smareglia, 4; 
SAVINI AGNESE, Anni 92, Via Druso, 10; GIANNINO GIACOMO, Anni 86, L.Go Porto Di Classe, 6; 
CASSAMAGNAGHI CARLO, Anni 79, Via Marescalchi, 1; LOCATELLI ARMIDA, Anni 95, V.Le Argonne, 32; 
TAGLIABUE GIUSEPPINA, Anni 89, Via Milesi, 1; MAGGIONI TERESA, Anni 74, Via Amadeo, 14; GOVI 
ROSA, Anni 86, Via Aselli, 33; TOSARELLO CARMEN, Anni 91, Via Inama, 17; CORAZZA ROSANNA, Anni 52, 
Via Illirico, 1;  Fuori Parrocchia MORESCHINI LUCIANO, Anni 80. 
 

OTTOBRE 2018 
 

8 L Ore 16.30 Benedizione dei bambini e 
distribuzione della “Medaglia della 
Madonna miracolosa” - Ore 18.30 S. 
Messa in suffragio dei sacerdoti e di 
tutti i defunti della Parrocchia 

9 M Ore 21.00 Corso Fidanzati (3) 
13   

S 
Alle 8.30 partenza per il 
pellegrinaggio a Sabbioneta e 
Fontanellato (vedi programma pag. 5)  
- Ore 10.00 S. Messa per i 
parrocchiani defunti nel mese di 
Settembre – Ore 16.00 catechesi 
prebattesimale per genitori e padrini 

14 D VII Domenica dopo il Martirio di San 
Giovanni Battista il Precursore – Ore 
10.00 S. Messa dopo la Comunione si 
riporta la statua della Madonna 
dall’altare maggiore alla propria sede 
– Ore 15.30 in Basilica Celebrazione 
del Sacramento del Battesimo – In 
Parrocchia incontro Giovani Famiglie 

16 M Ore 21.00 Corso Fidanzati (4) 
18 G Sante Quarantore: ore 21.00 

Adorazione Eucaristica nella Cappella 
della Madonna di Fatima del Consiglio 
Pastorale 

19 V Sante Quarantore (pag. 2) 
20 S Sante Quarantore (pag. 2) 
21 D Ore 17.45: Conclusione delle Sante 

Quarantore (pag. 2) 
 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E 
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

ORARIO DELLE SS. MESSE 
BASILICA 

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE: ore 18.30 S. Messa della vigilia 
 

GIOVEDI’ - 1 NOVEMBRE:  
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Ss. Messe con orario festivo:  
in Basilica: ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30 
 

VENERDI’ - 2 NOVEMBRE: 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

Ss. Messe ore 8.00 - 10.00 per tutti i parrocchiani defunti 
dell’anno – 17.00 e 18.30 
 

CAPPELLA DIO PADRE (via Saldini, 26) 
MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE: ore 18.00 S. Messa della vigilia 
 

GIOVEDI’ - 1 NOVEMBRE:  
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Ss. Messe con orario festivo: 9.30 – 11.00 – 19.00 
 

VENERDI’ - 2 NOVEMBRE:  
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

Ss. Messe ore 9.30 - 16.00 
 

SABATO 3 NOVEMBRE ALLE ORE 11.00  
S. MESSA AL CIMITERO DI LAMBRATE 

celebrata dal Parroco  
in suffragio di tutti i parrocchiani defunti 

 

 

23 M Ore 21.00 Corso Fidanzati (5) 
28 D Ore 15.30 in Basilica Celebrazione del Sacramento del Battesimo – Ritiro Spirituale Ragazzi che 

riceveranno la Cresima – Mercatino Missionario sotto i portici della Basilica 
30 M Ore 21.00 Corso Fidanzati (6) 

  NOVEMBRE 2018 
1 G Solennità di tutti i Santi – Orario festivo delle Ss. messe 
2 V Commemorazione dei defunti - Ore 10.00 S. Messa per i Parrocchiani defunti dell’anno - Primo 

venerdì del mese: dalle ore 16.00 alle 17.00 Adorazione Eucaristica. 
3 S Ore 11.00 S. Messa al cimitero di Lambrate – Ore 17 Catechesi prebattesimale pre genitori e padrini 
4 D S. Carlo Borromeo compatrono della Diocesi e patrono del nostro Oratorio  - In Oratorio festa di S. 

Carlo - Mercatino di oggetti religiosi (Medjugorje) 
5 L – In Basilica mercatino oggetti religiosi (Medjugorje) - Inizia la Benedizione Natalizia delle Famiglie- 

Ore 21.00 in Oratorio Eremo in città (S. Messa) 
6 M Ore 21.00 Corso Fidanzati (7) 

10 S Ore 10.00 S. Messa per i Parrocchiani defunti nel mese di Ottobre - Ore 15.00 In Basilica Mons. Carlo 
Azzimonti amministra il Sacramento della Cresima ai ragazzi di 1° Media 
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FOTOCRONACA 
 

 

Domenica 16 Settembre 

 

 
 

Alle ore 10 S. Messa di saluto a Don Marco 
che ha lasciato il nostro Oratorio dopo 8 

anni per la Comunità Pastorale del 
decanato della Cagnola 

 

 

30 Settembre 
 

 
 

Giornata Nazionale della San Vincenzo che 
opera aiutando le persone bisognose della 

Parrocchia (vedi pag. 4) 
    

Sabato 22 Settembre 

 

 
 

 

In Sala Parrocchiale alle ore 17 viene 
presentata la figura di Antonietta 

Guadalupi, assistente sanitaria  
all’istituto dei tumori (vedi pag. 3) 

 

Mercoledì 3 Ottobre  

 

 
 

Padre Mario Pacifici, da 41 anni missionario 
in Malawi è stato di nuovo con noi. La felice 

occasione era la presentazione del libro 
“Zicomo” che nella lingua locale significa 

“Grazie”.  
 

  Domenica 23 Settembre  
 

 
 

 
Festa di benvenuto a don Luca Rago 

  come nuovo assistente del nostro Oratorio 
San Carlo.  

Per l’occasione è stato inaugurato anche il 
rinnovato Campo di Calcio  

 

Venerdì 5 Ottobre 

 

 
 
 

Il Parroco ha guidato il numeroso 
pellegrinaggio serale in preparazione alla 

festa Patronale della Madonna del Rosario 
con meta al Santuario della madonna dei 

Miracoli di Corbetta 
 

 

 


