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ANNO DELLA FEDE: Un folto gruppo di 
persone accompagnato dal Parroco è 

stato a Roma in pellegrinaggio  
“ad Petri sedem” (21-25 ottobre) 

 

A L L ’ IN T E R N O  

 

Dove ci invia Gesù? Incontri con testimonianze 
significative nel tempo di Avvento  

 
p. 2 

La Parola del Parroco                                                 p. 3 

Conclusione dell’anno della fede p. 4 

Pellegrinaggio a Roma “ad Petri sedem” p. 5 

Programma Azione Cattolica adulti 
Passio: iniziativa benefica dell’ 8 dicembre 

 
p. 6 

Anagrafe Parrocchiale e Calendario p. 7 

Quando si dice che le sorprese non finiscono mai  p. 8 
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Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia a tutti.
Il Vangelo è per tutti e non per alcuni.

Non è solo per quelli che ci sembrano più vicini, più ricettivi, più accoglienti. E’ per tutti. 
Non abbiate paura di andare e portare Cristo in ogni ambiente,

 fino alle periferie esistenziali, anche a chi  sembra più lontano, più indifferente. 
Il Signore cerca tutti,

 vuole che tutti sentano il calore della sua misericordia e del suo amore …
(PAPA FRANCESCO - Rio de Janeiro - domenica 28 luglio 2013)

Interventi:

22 Novembre - GIORGIO DEL ZANNA - Presidente S.Egidio Milano

29 Novembre - SUOR GIULIANA GALLI – Mamre e Compagnia S.Paolo 

6 Dicembre - DON ROBERTO DAVANZO – Direttore Caritas Milano

13 Dicembre - SILVIA LANDRA – Direttrice Casa della Carità Milano

20 Dicembre - ANDREA FANZAGO – Consigliere Politiche Sociali Milano

Gli incontri si terranno in Sala Parrocchiale - Ingresso Via Pannonia 1 - Ore 21:00

~ 2 ~
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO 

 

Carissimi,  
 

 il mese di ottobre che è appena trascorso è 
stato molto intenso: abbiamo celebrato nella prima 

domenica del mese la festa patronale della nostra 
Parrocchia dedicata alla Madonna del Rosario; con il 

mandato agli educatori, sono riprese tutte le attività 

educative e catechistiche in Oratorio; gli incontri per le 
Giovani Famiglie e del Gruppo Famiglie; abbiamo 

celebrato le giornate Eucaristiche, le cosiddette “Sante 
Quarantore”, che hanno visto una significativa e devota 

presenza di fedeli alle Adorazioni; la settimana 

successiva è stata dedicata al pellegrinaggio a Roma a 
conclusione dell’Anno della Fede indetto dal Papa 

Benedetto XVI e portato a termine del nuovo Vescovo 
di Roma, Francesco.  Nelle pagine centrali di questo 

Informatore abbiamo voluto far partecipe, attraverso 
alcune foto e brevi commenti, la Comunità Parrocchiale 

di questa bella esperienza di fede. 

Nei primi giorni di questo mese di Novembre abbiamo 
ricordato nella preghiera i nostri cari defunti e abbiamo 

anche celebrato la S. Messa al Cimitero di Lambrate.  I 
fiori e i ceri sulle tombe fan certamente bene alla nostra 

vista e magari ci mettono anche il cuore in pace con i 

nostri cari, ma ciò che è utile e prezioso per i nostri 
defunti è invece la preghiera che va oltre le nubi e sale 

fino al Dio che può dare la vita oltre la morte. 
Dopo la festa di San Carlo Borromeo, il giorno 5, hanno 

preso avvio le benedizioni natalizie delle famiglie. 
Alle ore 17.30 noi sacerdoti partiamo dalla parrocchia 

per andare a portare la benedizione del Signore casa 

per casa, secondo un programma steso, anno per anno, 
da don Maurizio. Quando sulla porta d’ingresso 

troviamo il biglietto “questa famiglia desidera la 
benedizione”,   con questo saluto “Pace a questa casa e 

a coloro che l’abitano” entriamo nei diversi 

appartamenti dei grandi palazzi che compongono il 
territorio della Parrocchia.  

Qualche giorno prima della visita del Sacerdote, 
vengono distribuite nelle caselle della posta un augurio 

natalizio con l’avviso della prossima benedizione.  Ben 

12.000 sono i nuclei familiari della nostra Parrocchia. 
Per noi sacerdoti è una esperienza di tipo missionario 

perché incontriamo le persone nel loro ambiente di vita, 
molti anziani, alcuni ammalati, famiglie riunite in attesa 

del nostro passaggio per poter pregare insieme, 
qualche giovane intento allo studio in preparazione alle 

interrogazioni o agli esami dell’Università … L’incontro 

seppur breve diventa occasione preziosa per meglio 
conoscere le persone e le famiglie, per raccogliere 

qualche confidenza, per dire una parola di conforto … 
Certo, la gran parte delle porte restano però chiuse.  E 

allora mi interrogo: che non abbiano bisogno della 

benedizione? Che rifiutino questo gesto considerato alla 
stregua di una scaramanzia o di una magia? Che non 

sentano il bisogno del Signore nella loro vita? Che 
abbiano perso  la  fede?  Che  non  abbiano  piacere  di  

 
 

pregare un momento in casa con il sacerdote?  Che 

rifiutino, in noi, la Chiesa “istituzione” per un personale 
rapporto con Dio? Che la presenza del sacerdote 

inquieti le coscienze, piuttosto che rassicurarle? Che la 

religione sia considerata un aspetto marginale e molto 
secondario della vita, della quale se ne può benissimo 

fare a meno? Come fare per poter raggiungere il 
maggior numero possibile di persone a cui dare una 

testimonianza di fede? 

Riconosco però che diverse persone sono assenti per 
impegni di lavoro o di studio, qualche casa è chiusa o 

sfitta, qualche appartamento è abitato da persone di 
altra religione, questo soprattutto nelle case popolari … 

e qualcuno, benché cristiano, in quanto battezzato, non 
vuole comunque la benedizione. 

Ormai si avvicina il tempo di Avvento.  Come ogni anno, 

nella domenica di Cristo Re che conclude l’anno 
liturgico, durante la S. Messa delle ore 11.30 

conferiremo il mandato alle persone impegnate a titolo 
diverso nella Carità (s. Vincenzo, Centro d’Ascolto, 

Passio, Sportello giuridico, Scuola di Italiano per 

stranieri, Doposcuola per ragazzi).   
Quest’anno ho pensato di organizzare in modo diverso 

la Scuola della Fede dei Venerdì d’Avvento facendo eco 
alle parole di Papa Francesco alla GMG di Rio de 

Janeiro: “Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, non ci 
sono limiti: ci invia a tutti. Il Vangelo è per tutti e non 
per alcuni. Non è solo per quelli che ci sembrano più 
vicini, più ricettivi, più accoglienti.  E’ per tutti.  Non 
abbiate paura di andare e portare Cristo in ogni 
ambiente, fino alle  periferie   esistenziali,   anche   a   
chi   sembra   più   lontano,   più indifferente.   Il 
Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore 
della sua misericordia e del suo amore …” .  Ho allora 
invitato a portare la loro testimonianza persone 

autorevoli per le scelte di vita che hanno fatto e che li 
vedono tutt’ora impegnate a titolo diverso nelle 

periferie esistenziali, per usare le parole del Papa, o nel 
campo che è il mondo per usare le parole del nostro 

Arcivescovo. Già papa Paolo VI aveva scritto l’uomo 
contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i 
maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono 
testimoni.  
L’interessante programma delle testimonianze nei 

Venerdì d’Avvento (ore 21 – Sala Parrocchiale Papa 

Ratti) lo potete vedete alla pagina 2 di questo 
notiziario; confido che risulti accattivante anche per voi. 

Un ultimo pensiero.  Cinque anni fa, il 16 novembre 
2008, facevo l’ingresso in questa nostra Parrocchia.  Un 

primo bilancio?  Dopo lo smarrimento dei primi mesi 

dovuto soprattutto all’inesperienza circa una pastorale 
parrocchiale - per 28 anni ero stato impegnato 

nell’insegnamento della Storia e della Filosofia e nella 
direzione di 2 scuole Cattoliche, prima ad Arona e poi a 

Lecco – mi sembra di poter dare un giudizio largamente 
positivo: insieme a qualche ostacolo, ho incontrato 

collaborazione, apertura, sostegno; ho lavorato, col 

contributo degli altri sacerdoti, all’edificazione della 
nostra Comunità Parrocchiale ottenendo sicuri risultati, 

ma so che di lavoro ce n’è ancora molto: guardiamo 
avanti.   

                                                   don Gianluigi    
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CONCLUSIONE DELL’ANNO  

DELLA FEDE 

 

 

 

 

Lunedì 21 

Ottobre 

Partenza in 

pullman per 

Roma.  
 

Sosta ad 

Orvieto e 

celebrazio -

ne  della 

S. Messa 

nella 

Cappella 

del 

Miracolo 

del 

Corporale  

 

 

 

 
 

Martedì 22 – In S. Pietro una preghiera sulla 

tomba dei Papi che nel 2014 saranno 

canonizzati Giovanni Paolo II 

e Giovanni XXIII  

 

 

 
 

Martedì 22 ore 9 – S. Messa nella Cappella 

Ungherese nelle Grotte Vaticane, dove, a 

pochi metri dalla tomba di S. Pietro, 

abbiamo recitato il CREDO 

 

 

 
 

Martedì 22 – Con la guida abbiamo visitato 

passo passo tutta la Basilica di San Pietro, 

dalla porta santa, all’ Altare della 

Confessione 

 

   

Martedì 22 – In mattinata visita della 

Basilica di S. Pietro.  Sosta davanti alla 

Pietà di Michelangelo 

 

 

 
 

Martedì 22 - nel pomeriggio: Fontana di Trevi, 

Senato, Parlamento, Campidoglio, Pantheon, 

Trinita’ dei Monti, Piazza Navona  
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PELLEGRINAGGIO A ROMA 

AD PETRI SEDEM 

 

 
 

 
 

Mercoledì 23 – Udienza del Papa in Piazza 

S. Pietro 

 

 
 

Giovedì 24 – In mattinata visita alle 

catacombe di S. Domitilla con la Chiesa 

Paleocristiana dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo 

 

 

 
 

Mercoledì 23 nel pomeriggio - Visita della 

Basilica di S. Maria Maggiore sul colle 

esquilino (foto), di S. Giovanni in Laterano e 

della Scala Santa 

 

 

 

Giovedì 24 – 

Abbiamo pregato 

nell’abbazia delle 

tre fontane e nel 

pomeriggio visitato 

S. Pietro in vincoli 

con la famosa 

statua del Mose’ di 

Michelangelo 

(foto). 

Basiliche di S. 

Clemente, dei Ss. 

Cosma e Damiano e 

di S. Francesca 

romana ai fori 

romani. 

Non poteva mancare il Colosseo, la colonna 

traiana e l’arco di tito e di costantino 

 

   

Mercoledì 23 nel pomeriggio - abbiamo 

celebrato la S. Messa nella romanica  

Basilica dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo presso 

le terme di caracalla  

 

 

 
 

Venerdì 25 – Al mattino dopo la Messa in S. 

Prassede siamo ai Musei Vaticani, il percorso 

si conclude con la visita alla Cappella 

Sistina.  Nel pomeriggio dopo la visita di San 

Paolo fuori le mura partenza per Milano  
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Papa Francesco esorta a uscire e andare nelle periferie; il nostro Arcivescovo Angelo indica con forza 

che il campo è il mondo. Sono messaggi che, in profonda sintonia, si intrecciano tra loro e ci spingono 

nella stessa direzione. 
 

Quelli che troverete, chiamateli (Mt 22,9) 

 

 è l’icona dell’Azione Cattolica di quest’anno 

 

E’ l’anno dedicato alla solidarietà, suscitata da un atteggiamento di simpatia e fiducia per l’uomo che il 

Signore ci fa incontrare ogni giorno, nella nostra storia. 
 

Ti invitiamo a partecipare agli incontri e iniziative aperti a tutti che si terranno secondo questo calendario. 
 

14/11 

Incontro sulle Tesi Assembleari 

In preparazione alla XV Assemblea 

ordinaria dell’associazione del 16 febbraio 

23/11 Assemblea decanale ore 15 Sala dei Consigli 

16/01 

Incontro formativo sul tema: 

Con Fortezza: accogliere, come servi, l’invito 

di chi è chiamato a portare l’annuncio a tutti 

(Mt 22,8-10) 

13/2 

Incontro formativo sul tema: 

Con Giustizia: rivestirci dell’abito della fede, 

attraverso la pratica della giustizia 

(Mt 22,11-12) 

Venerdì di 

Quaresima 

Ho un popolo numeroso in città 

lectio divina sul libro del profeta Giona 

ore 21 – Cappella Madonna di Fatima 

16/5 Visione e commento di un film  

Ore 20.45 in Sala Parrocchiale 

 
 

8 DICEMBRE 

FESTA DELL’IMMACOLATA – INIZIATIVA BENEFICA DELLA PASSIO 

 

Durante le SS. Messe dell’ 8 dicembre il Gruppo Parrocchiale della Passio organizza una 
raccolta di generi di conforto per assistere le persone sole, anziane e inferme della nostra 
Parrocchia sia che vivano nei loro appartamenti sia che siano ricoverate in Istituti Geriatrici. 
Sono particolarmente utili e graditi: biscotti, caramelle, cioccolato e cioccolatini. 
Questa è un’ulteriore occasione per ricordare in modo tangibile i nostri fratelli e sorelle in 
difficoltà.   Le Signore della Passio saranno presenti alle Sante Messe per far conoscere a tutti 
in che modo cercano di rispondere ai bisogni e alle necessità soprattutto delle persone 
anziane della nostra Parrocchia. 

 

Per ulteriori informazioni, 
per contattarci, o 

solamente per restare 
aggiornato su quello che 

facciamo, visita il 
nostro sito 

  

http://acsmna.xoom.it 
(aprilo con explorer) 

  

o quello del decanato 
  

www.lacittastudi.org 

 
Gli incontri si tengono in 

Sala Parrocchiale con 
ingresso da  

Via Pannonia, 1 

Milano - Decanato Città Studi 

http://www.lacittastudi.org/
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
GARZIA Juan Sebastian – GARZIA Luis David – GARZIA Brayan Stiven, via Lombardia 47. 

 
v 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
COLOMBO Cesare Ernesto, anni 63, piazzale Gorini, 1; MATTIOLI Renato Ugo, anni 90, via Visc. 
D’Aragona, 17; DE MANZOLINI Silvana, anni 86, via Marciano, 7; DELL’ERA Massimo, anni 85, via 
Sismondi, 61; BESCHI Maria Luigia, anni 77, piazzale Gorini, 2; PINI Gerardo, anni 89, via Marciano, 
8; TARDOZZI Licia ved. CROCI, anni 87, via S. Faustino, 21; SALARI Luciano, anni 67, viale 
Argonne, 10; SIMIONI Riselda, anni 94, via Sighele, 4; BERNA Ermanno, anni 75, via Amadeo, 28; 
MOSCONI Carlo Secondo, anni 66, via Amadeo, 33; BENAGLIO Assunta Margherita. anni 69, via 
Strambio, 9; KARG Erminia Maria, anni 96, via M. da Brescia, 19.   

                               

        NOVEMBRE  2013 

 16  S Ore 10.00 – 16.00: presso l’Oasi di Cernusco sul Naviglio ritiro spirituale dei com-ponenti 
il Consiglio Pastorale 

 17  D I di Avvento  Ore 11.30: S. Messa con presentazione alla Comunità dei partecipanti al 

corso per i fidanzati – ore 15.30 Gruppo Famiglie, visita al Museo del Duomo 

 22  V    Ore 21.00 Scuola della Fede: Incontro con la testimonianza di Giorgio Del Zanna 

Presidente della Comunità S. Egidio di Milano (Sala Parrocchiale Papa Achille Ratti) 

 23  S In sala parrocchiale Mercatino di Natale a cura della S. Vincenzo parrocchiale 

 24  D   II di Avvento – In sala parrocchiale continua il Mercatino di Natale che si concluderà 
domani lunedì – “Domenica insieme” V elementare  

 29  V Inizia la Novena dell’Immacolata – Ore 21.00 Scuola della Fede: Incontro con la 

testimonianza di Suor Giuliana Galli, Mamre e Compagnia di San Paolo (Sala Parrocchiale 
Papa Achille Ratti) 

 

DICEMBRE  2013 

  1   D III di Avvento – Giornata diocesana del quotidiano cattolico Avvenire 

  6    V 73 Anniversario della Consacrazione della Chiesa Parrocchiale - Primo venerdì del mese 
in Basilica alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica - ore 21.00 Scuola della Fede: Incontro 

con la testimonianza di don Roberto Davanzo, Direttore della Caritas Ambrosiana di 

Milano (Sala Parrocchiale Papa Achille Ratti) 

  7   S S. Ambrogio Patrono di Milano e della Diocesi 

  8   D IV di Avvento – Iniziativa caritativa della Passio parrocchiale 

  9   L Solennità liturgica dell’Immacolata Concezione di Maria  

 13   V Ore 21.00 Scuola della Fede: Incontro con la testimonianza di Silvia Landra, Direttrice 

della Casa della Carità di Milano 

 14  S Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di novembre  

 15  D V di Avvento – Ore 15.30: Battesimi Comunitari 

 
 
 
 

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” 2014  
PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E  CONTRIBUTO 

PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE”  2014  

€ 22,00 
Matrice da conservare in Segreteria Parrocchiale  

€ 22,00  
Firma per ricevuta  ______________________________ 
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Presso il tavolo della buona stampa è 

in distribuzione il calendario 

parrocchiale:  feste, incontri, 

catechesi, ritiri spirituali, celebrazioni, 

pellegrinaggi, attività dell’oratorio  

e della parrocchia 
 

 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 2014 

 

La SAN VINCENZO allestisce 

nella Sala Parrocchiale 

il tradizionale  

MERCATINO DI NATALE 

23 – 24 – 25 NOVEMBRE 2012          

10.00-12.00  -  15.30-19.00  

 

Potrete trovare oggetti 
curiosi, piccolo 

antiquariato, oggetti 
per la casa, idee regalo, 

libri, dolci casalinghi, 
musica e film, quadri, 

libri, oggetti natalizi e tanto altro ancora!!! 

Vi aspettiamo numerosi …. 

 

RINGRAZIAMO ANICIPATAMENTE CHI VORRA’ 

CONTRIBUIRE CON OGGETTI DONO DA 

CONSEGNARE PRESSO LA SEGRETERIA 

PARROCCHIALE DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

ORARI 10.00-12.00 – 16.00-18.00  

 

QUANDO SI DICE CHE LE SORPRESE NON FINISCONO MAI … 

 

 
 

Ecco alcuni calcinacci che si sono 

improvvisamente staccati dall’intonaco 

interno della navata centrale della 

Basilica sabato 19 ottobre – per fortuna in 

chiesa non c’erano fedeli. 

 

                                                  

 

Da Martedì 22 a Venerdì 25 si e’ allora 

provveduto a mettere in sicurezza la 

Basilica con l’intervento dell’impresa che 

ha staccato l’intonaco che non dava 

garanzie di tenuta.  

Così ora si presenta la navata di sinistra 

 


