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di

Mensile della Parrocchia di S. Paolo - Milano

don Mario

Sempre siamo orientati al futuro. Il nostro pen-
siero e il nostro cuore trovano energia nel pensare una 
meta, nel sapere che qualcosa c’è: qualcosa di bello che ci 
aspetta, qualcosa che vogliamo realizzare.
Ci sono aspettative nel nostro 
futuro: sappiamo prevedere, 
calcolare le forze, program-
mare, progettare. Ma spesso 
le nostre aspettative hanno 
un orizzonte ristretto: non 
spingiamo troppo in là i desi-
deri e le domande, perché 
potrebbero inquietarci. Alla 
lunga però queste aspettative 
si spengono. Quando avviene 
per un giovane è proprio un 
dramma. Succede spesso negli 
anziani per i quali a un certo 
punto è come se davanti non 
ci fosse più nulla. Non ci sono 
più aspettative. Le risorse e il 
calcolo dell’uomo non sanno 
più darci una prospettiva per 
il futuro.
La fede in Gesù invece ci dà 
sempre una speranza. La spe-
ranza si appoggia non sui nostri 
calcoli, ma sulle promesse di 
Dio, sulla fede in Gesù. Con la 
speranza il nostro sguardo si 
apre ad orizzonti immensi. Nulla ci fa paura: camminiamo 
verso qualcosa di bello, verso l’incontro con uno che ci 
vuole bene. La nostra vita può raggiungere quella comu-
nione di amore piena che sempre cerca su questa terra e 
non trova mai in modo del tutto soddisfacente. Questa è 
la certezza che ci dà la fede. 

Vivere l’Avvento è guardare al Natale, come certezza di 
questo compimento, di questo incontro con Cristo che 
dà pienezza.
In queste settimane di Avvento alimentiamo questa 

certezza con la preghiera. 
Come ci suggerisce il nostro 
Arcivescovo, guardiamo a San 
Paolo e alle sue parole nella 
Lettera ai Filippesi: “dimen-
ticando ciò che mi sta alle 
spalle e proteso verso ciò che 
mi sta di fronte, corro verso 
la meta, al premio che Dio 
ci chiama a ricevere lassù, in 
Cristo Gesù”. 
Cristo Gesù sia dunque il 
nostro futuro: sostenga la 
nostra speranza e il nostro 
desiderio; ci dia sempre la 
forza di camminare in avanti, 
illumini anche i passaggi difficili 
della vita e ci metta sempre  
nel cuore la gioia con cui ini-
ziare le nostre giornate.
Coltiviamo questo in Avvento 
con una preghiera particolar-
mente intensa, con la parteci-
pazione alla vita e alla preghie-
ra della chiesa.  
Facciamoci aiutare da ogni 

esperienza positiva di fede e di amore.
Ascoltando l’invito dell’Arcivescovo, guardiamo alle per-
sone che nella chiesa, consacrandosi totalmente a Dio, 
diventano un segno di questo sguardo aperto al futuro, di 
questo porre tutta la propria vita nella relazione con Gesù 
e quindi di vivere nell’attesa di un incontro con Lui nel 

           AVVENTO
“CORRO VERSO LA META”Fil. 3,14  
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ELEZIONI DEL NUOVO 
CONSIGLIO PARROCCHIALE

Sabato 19 e domenica 20 ottobre si sono svolte le Votazioni 
per le elezioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
L’adesione è stata alta: 823 schede votate, di cui 40 schede 
bianche e 4 nulle in quanto presentavano fino a 4 voti nell’am-
bito delle diverse fasce di età. Totale schede valide 779.
Ricordiamo che, come da Regolamento, dalle votazioni verran-
no eletti 12 fedeli laici, quattro per ognuna delle fasce (quelli 
che avranno ricevuto più voti). Altri 6 fedeli laici verranno 
nominati dal Parroco: il criterio potrà essere quello di nominare 
i primi degli esclusi dalle votazioni oppure altri fedeli nell’ottica 
di rispecchiare quanto più fedelmente possibile l’articolazione 
della comunità parrocchiale.
Sul bollettino di dicembre sarà riportato il nuovo Consiglio 
Parrocchiale. Domenica 1 dicembre, alle Messa delle ore 11,30 
ci sarà la presentazione alla comunità del nuovo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale.

quale si manifesti la pienezza dell’amore. Abbiamo 
nella nostra Parrocchia la comunità delle Suore 
Marcelline. Accogliamo le proposte di ascolto della 
Parola di Dio e di preghiera e soprattutto stiamo 
loro vicini: certamente potremo trovare questo 
sguardo di fede, questa attesa dell’amore pieno di 
Gesù che rende sempre fiduciosi e capaci di amore 
ai fratelli e ai fratelli più piccoli e più poveri. 
E infine accogliamo l’invito dell’Arcivescovo a prega-
re tanto Maria in questo tempo di Avvento. Maria 
ha raggiunto questa pienezza della comunione con 
Gesù con tutta se stessa, anche col suo corpo e per 
questo può sostenere la nostra fiducia e la nostra 
speranza.
Don Mario                                                     •

· Margherita Don Sandro, ora che sei lassù tra gli 
angeli, ricordati di tutti i parrocchiani di San Paolo 
a cui hai elargito tanto bene, intercedi presso Gesù 
e Maria santissima perché sia sempre salda la nostra 
fede, perché tra i giovani nascano nuove vocazioni 
e perché la luce dello Spirito illumini chi è lontano 
dalla Chiesa.
Il Signore ti ascolterà: ogni volta che ti vedevo in 
preghiera davanti al Tabernacolo mi sorprendevo per 
la tua devozione a Gesù eucaristico.
Grazie Don Sandro per averci accompagnato durante 
il giubileo e nelle belle gite e pellegrinaggi ai vari 
Santuari mariani; facevi partecipare veramente 
ognuno di noi mettendo a disposizione il microfono 
per esprimere i nostri pensieri, le nostre opinioni, le 
nostre poesie e gli episodi della nostra vita.
Ricordo quando ti dissi che, alla sera, io mettevo la 
mia croce accanto a me nel letto e al mattino me la 
riponevo sulle spalle: tu non rispondesti, ma il tuo 
silenzio valeva più delle parole.
Mi aiutasti anche a trovare un lavoro di cui avevo 
tanto bisogno: per questo ancora ti ringrazio.
Il tuo ricordo, le tue virtù e tutto ciò che hai saputo 
fare con il tuo esempio rimarrà sempre nei nostri 
cuori.
Ciao, Don Sandro, riposa in pace tra le braccia del 
Padre.

UN GRANDE DEBITO DI RICONOSCENZA
ALTRI RICORDI  
DI DON SANDRO

· Maria Carla Barattini  
Don Sandro Merlotti
sacerdote dell’umiltà, del 
silenzioso servizio  
e dell’ascolto.
È salito alla casa del 
Padre alla vigilia della 
festa dell’Assunta, un 
sacerdote che ha sempre 
indossato la veste talare. 
Per me conoscerlo e 
collaborare con Lui per 
tutto il tempo della sua 
presenza in parrocchia, è 
stata una grazia. Passava 
ore in confessionale, 
visitava i malati, dirigeva 
magistralmente l’Apostolato della Preghiera e la Legione di 
Maria, con serenità e pazienza era vicino ad ogni persona. 
Ogni anno organizzava un bel pellegrinaggio a Caravaggio, 
molto partecipato. Tutto faceva con gioia e umiltà, secondo 
quanto ha scritto nell’immaginetta ricordo della sua Messa 
d’oro, nel cinquantesimo di Sacerdozio.
Caro Don Sandro, siamo certi che ora nella luce di Dio, 
che hai servito con tanta fedeltà, intercedi per noi e per la 
tua e nostra parrocchia.

PELLEGRINAGGIO IN

TERRA SANTA
dal 16 al 23 APRILE 2020

INSIEME A DON GIANLUCA 
che ci guiderà alla sorgente della nostra fede, per ravvivarla  

e rendere, come dice Papa Francesco, noi stessi “missione”

ISCRIZIONI ENTRO IL 22 DICEMBRE 2019
Operativi aerei Alitalia (soggetti a riconferma)
16 aprile Partenza da Milano con scalo a Roma e arrivo 
a Tel Aviv alle 13.55 
23 aprile Partenza da Tel Aviv alle 15.40 e volo per 
Milano con scalo a Roma Fiumicino 

Programma di “massima” per 8 giorni (7 notti) da 
Giovedì – a Giovedì 

1° giorno: Italia - Tel Aviv - Nazareth. 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in pullman in aeroporto. Volo per 
Tel Aviv con scalo. All’arrivo partenza per la Galilea, attraverso la pianura di 
Sharon. Arrivo a Nazareth in serata. Sistemazione in albergo: cena e pernot-
tamento. 

2° giorno: Nazareth – Escursione Tabor - Sefforis. 
Pensione completa. Al mattino partenza per il Tabor, il monte della 
Trasfigurazione e salita in minibus. Proseguimento per la visita di Sefforis, capi-
tale della Galilea ai tempi di Gesù: nel sito archeologico si trovano importanti 
reperti giudaici e cristiani. Nel pomeriggio visita di Nazareth: basilica dell’An-
nunciazione, chiesa di San Giuseppe, museo Francescano, fontana della Vergine. 

3° giorno: Escursione Lago di Galilea. 
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita dei luoghi della 
vita pubblica di Gesù attorno al lago di Galilea. Si raggiunge il monte delle 
Beatitudini, poi a Tabga visita delle chiese del Primato e della Moltiplicazione dei 
pani e dei pesci. Traversata del lago in battello e pranzo. A Cafarnao visita degli 
scavi dell’antica città con la sinagoga e la casa di Pietro. Nel rientro a Nazareth 
sosta a Cana di Galilea. 

4° giorno: Nazareth - Betlemme. 
Colazione. Partenza per Betlemme. Attraversando la Samaria, visita al pozzo 
di Giacobbe a Sichem, dove avvenne l’incontro di Gesù con la Samaritana. 
Arrivo a Betlemme: Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di Betlemme con 
il Campo dei Pastori e la basilica della Natività. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento. 

5° giorno: Escursione Gerusalemme. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Giornata dedicata a 
Gerusalemme. Al mattino i santuari del monte degli Ulivi: edicola dell’Ascen-
sione, grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, basilica del Getzemani, tomba 
della Madonna, grotta dell’Arresto. Nel pomeriggio: chiesa di Sant’Anna con 
la piscina Probatica, chiesa della Flagellazione con visita del nuovo Museo 
Francescano, Via Dolorosa e basilica della Resurrezione con il Calvario e il 
Santo Sepolcro. Rientro a Betlemme. 

6° giorno: Betlemme - Deserto di Giuda – Gerusalemme. 
Colazione. Partenza per il deserto di Giuda: sosta a Wadi el Qelt dove il 
panorama è particolarmente suggestivo e breve camminata nel deserto. 
Proseguimento per Qasr el Yahud, memoriale del battesimo di Gesù: rin-
novo delle promesse battesimali. Visita panoramica di Gerico e pranzo. Nel 
pomeriggio sosta sul Mar Morto e al rientro a Betania, casa dell’amicizia. 
Sistemazione in albergo a Gerusalemme, cena e pernottamento. 

7° giorno: Gerusalemme. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Continuazione della visita 
di Gerusalemme. Al mattino visita della Spianata con le Moschee, Muro della 
Preghiera, quartiere ebraico. Nel pomeriggio il Sion cristiano con il Cenacolo, 
la Basilica della Dormizione di Maria, chiesa di San Pietro in Gallicantu e la valle 
del Cedron. 

8° giorno: Gerusalemme - Tel Aviv - Italia. 
Colazione. Visita di Yad Vashem, il Memoriale dell’Olocausto e, in seguito, visi-
ta dei santuari di Ain Karem che ricordano la visita di Maria a Santa Elisabetta e 
la nascita di San Giovanni Battista. Trasferimento all’aeroporto di Tel Aviv per 
il rientro in Italia con volo con scalo. Ritorno in parrocchia.

 Quota per persona Euro 1.010,00 
+ tasse, oneri e servizi aeroportuali Euro 240,00 (sog-
gette a riconferma) 
Supplemento camera singola Euro 360,00
Quota netta Brevivet valida con minimo 30 persone 
paganti.

La quota comprende: 
Trasferimento in pullman parrocchia/aeroporto/parrocchia - Passaggio aereo in classe turistica Italia/Tel Aviv/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman 
da/per l’aeroporto in Israele - Alloggio in alberghi di seconda categoria 3 notti a Nazareth, 2 notti a Betlemme e 2 notti a Gerusalemme in camere a due letti - 
Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’8° giorno - Tour in pullman, visite ed escursioni come da programma - Ingressi compresi: Sefforis, 
Museo francescano di Nazareth, Cafarnao, chiese di San Pietro in Gallicantu e di Sant’Anna, Ascensione, Pater Noster, Nuovo Museo francescano di Gerusalemme 
- Minibus per il monte Tabor, battello sul lago - Guida abilitata dalla Commissione episcopale dei Pellegrinaggi Cristiani di Terra Santa - Radioguide Vox - Assistenza 
sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio Europ Assistance. 
La quota non comprende: mance - bevande - altri ingressi - extra personali - tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”. 
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di partenza. 

MODALITÀ di ISCRIZIONE
Per partecipare al viaggio occorre iscriversi comunicando il proprio nominativo (nome e cognome come da passaporto, indirizzo di residenza, contatto 
telefonico e mail, codice fiscale e gli estremi del passaporto).
L’iscrizione può essere fatta presso l’Archivio parrocchiale (tutti giorni dalle 16 alle 19) o rivolgendosi a don Gianluca e/o don 
Mario, entro il 22 dicembre 2019. ACCONTO: € 300,00 all’atto dell’iscrizione (entro il 22 dicembre 2019) - SALDO 30 giorni prima della partenza.
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Visita alle famiglie e 
Benedizione natalizia

ANNO A  -  2019 ANNO B  -  2020
Via Abbazia Via Airolo
Via Asmara Largo Allegri

Via Ala Via Benefattori dell’Ospedale
Via Bisi Albini Via Biraghi

Via Budua Via Calderoni
Piazza Caserta Via Cufra

Via Curzola Via Cuma
Via Gianferrari Via Fiuggi

Via Intra Via M. Galli
Piazzale Istria Via G. Murat
Via Latisana Via Salsomaggiore
Via Laurana Via Sarzana
Via Lussino Via Taormina

Via Lussinpiccolo Via Trescore
Viale Marche

Via Montalbino
Via Pallanza
Via Slataper
Viale F. Testi

Via Veglia
Largo Vulci
Viale Zara
Via Zocchi

Per un totale 
di 2601 famiglie 

e 68 negozi-laboratori-uffici

Per un totale 
di 2602 famiglie 

e 55 negozi-laboratori-uffici

In preparazione al prossimo Natale 2019, in novembre e 
dicembre visiteremo, per la Benedizione Natalizia, la metà 
Parrocchia che abbiamo visitato nel 2017. Nel prospetto che 

trovate qui sotto potete conoscere quando le vostre famiglie ver-
ranno visitate.
Quest’anno le famiglie delle vie dell’Anno “A” riceveranno la 
solita busta con la data, l’ora della visita e il cartoncino che annun-
cia la Benedizione. E esse riceveranno la visita e la benedizione.
Le famiglie delle vie dell’Anno “B”, che abbiamo visitato nel 
2018 e non visiteremo quest’anno, riceveranno, verso l’inizio di 
dicembre, una busta diversa con gli auguri per il Santo Natale e 
con l’invito, per almeno un componente della famiglia, a parteci-
pare alla Messa delle ore 18 di domenica 15 dicembre. Al termine 
di questa celebrazione verrà impartita una Benedizione e verrà 
consegnato una preghiera da recitare insieme nella propria casa. 
Certamente ci sono nostri fedeli che desiderano ardentemente 
la Benedizione sulla propria casa e soprattutto sulla propria 
famiglia. Penso a chi pur essendo nel cuore vicino alla fede non 
riesce, per impedimenti reali, a venire in Chiesa. Se nelle vie 
dell’Anno “B” ci fosse qualche persona ammalata o molto anzia-
na che desidera incontrare il Sacerdote, lo segnali in Parrocchia, 
fin dall’inizio dell’Avvento, perché faremo di tutto per venirla a 
trovare nelle mattinate.
Don Mario                                                             •

“Non chiedete permesso…  
la passione di comunicare”
Questo l’accattivante titolo di un incontro svoltosi sabato 5 otto-
bre e rivolto ai comunicatori locali delle parrocchie della nostra 
diocesi.
Un centinaio i presenti provenienti da ogni Zona della Chiesa 
ambrosiana, presso l’Auditorium San Carlo di Milano: tra questi 
l’amico Marco Palvarini e lo scrivente, in rappresentanza della 
Commissione Comunicazione di San Paolo (è stato don Mario a 
caldeggiare la nostra partecipazione).
Don Walter Magni, responsabile dell’Ufficio delle Comunicazioni 
Sociali dell’Arcidiocesi e portavoce dell’Arcivescovo Delpini, apre 
la mattinata ringraziando tutti coloro che, a vario titolo, sono attori 
nella comunicazione diocesana a partire da chi ha specifici incarichi 
a livello centrale sino a tutti coloro, e noi tra questi, che si impe-
gnano a favorire la comunicazione a livello locale.
Un grazie particolare viene poi rivolto al Vescovo Mario (così ama 
farsi chiamare il nostro Arcivescovo) che “in ascolto” sarà presente 
a tutto l’incontro, concludendone i lavori.
Marco e io, in realtà, non ci sentiamo in… trasferta: tra gli attori 
della Comunicazione a livello centrale vengono infatti citati da don 
Walter sia don Gianluca Bernardini, responsabile del Coordinamento 
dei Centri Culturali Cattolici e don Luca Fossati (d’accordo un ex 
ma pur sempre un ex di San Paolo!) collaboratore per gli eventi, 
esperto di multimedialità e tra i conduttori dell’evento.
Si parte quindi con una relazione molto stimolante di Alessandro 
Zaccuri, noto scrittore e giornalista di Avvenire: è lui a definire 
i passi necessari da compiere per passare dall’informazione alla 
comunicazione.
Riprendo di seguito alcuni spunti molto interessanti del relatore:

• Informazione sono le cose che sappiamo. Dall’informazione 
dobbiamo passare alla comunicazione di quanto sappiamo: fonda-
mentale diventano quindi il modo e lo stile con i quali operiamo 
questo passaggio
• Oggi, più che mai, informazione e comunicazione non sono que-
stioni di prestigio ma di responsabilità (siamo consapevoli che ci 
stiamo prendendo… una grana)
• Si può anche decidere di non informare, ma una informazione 
negata è già un atto di comunicazione: non si può scegliere di non 
comunicare!
• Non possiamo fare una buona comunicazione se non abbiamo 
una buona informazione: il contenuto è decisivo, altrimenti si fa 
solo propaganda. Occorre essere semplici nella comunicazione 
perché la semplicità è un valore.
• Occorre comunicare consapevoli che abbiamo davanti a noi delle 
persone da rispettare e da capire: il contesto attuale chiama tutti 
noi ad investire sulle relazioni, ad affermare, anche nella rete e 
attraverso la rete, il carattere interpersonale della nostra umanità
• Come cristiani siamo chiamati a manifestare quella comunione 

che segna la nostra identità di credenti: il futuro passa più in fretta 
del passato ma non siamo chiamati a fare tutto ma a fare al meglio 
quello che facciamo con originalità, fantasia e passione.

L’incontro è diventato poi occasione di dialogo con il pubblico 
presente: ci sono state proposte domande, alle quali abbiamo 
risposto in tempo reale attraverso gli smartphone: da questo son-
daggio è emersa l’importanza dei siti web come fonte informativa, 
la capacità dei comunicatori locali di essere in relazione con il ter-
ritorio attraverso mailing list, gruppi WhatsApp, Telegram, Twitter 
pur rimanendo centrali il riferimento ai bollettini parrocchiali e alle 
fonti diocesane come il Portale della Diocesi.
Dopo l’ascolto di tre interessanti testimonianze nel campo della 
comunicazione sul territorio, ha preso la parola l’Arcivescovo che 
ha offerto ai partecipanti alcuni spunti di riflessione.

Ne sottolineo alcuni:
• Nei nostri contesti ecclesiali, la comunicazione ha diverse finalità: 
far sapere cosa è successo e accadrà nella comunità, fare opinione, 
convocare. 
• Gli aspetti della comunicazione che mi stanno a cuore: anzitutto 
le relazioni interpersonali, o comunque di comunità, con una reci-
procità che diventa senso di appartenenza. Per questo conto su 
di voi: abbiamo buoni professionisti ma se la comunicazione non 
raggiunge lo scopo di edificare la comunità attraverso la relazione, 
fallisce.
• Non è soltanto l’Ufficio Comunicazioni Sociali che deve cercare 
la gente, ma tutti insieme dobbiamo trovare dei modi per stringere 
legami, rapporti con tutti.
• Se noi produciamo tanta comunicazione ma che non “arriva”, non 
serve e significa che siamo missionari a metà. Occorre una comu-
nicazione che tenda a “convocare” perché siamo a servizio della 
Chiesa. Questo è un aspetto da privilegiare: convocare significa 
avere un’autorevolezza per dire che si può fare qualcosa insieme, 
magari riducendo il numero delle iniziative per favorire la parteci-
pazione della gente.
• Infine, il tema della Buona Stampa: è un servizio di sensibiliz-
zazione e di promozione di alcuni strumenti che sono fatti per la 
comunità. Il “porta a porta” non può essere un assedio alle perso-
ne perché leggano il Bollettino ma una modalità per rilanciare la 
missione. La Buona Stampa può bussare alle porte senza aspettare 
che la gente entri nella pagina web o sul sito della parrocchia. Si 
tratta della capillarità nel raggiungere i destinatari con l’iniziativa 
e la sensibilità personale.

L’incontro finisce qui: i due… Marco tornano a casa consapevoli 
che fare comunicazione è davvero un’assunzione di responsabilità. 
Cercheremo di farlo al meglio e con passione: ci piacerebbe intera-
gire sempre più con ciascuno di voi, raccogliere i vostri consigli, le 
vostre osservazioni e le vostre sollecitazioni, per ora attraverso il sito.
E se poi qualcuno di voi volesse dare il suo apporto alla 
Commissione Comunicazione sarà il benvenuto!
Marco Castiglioni                                                               •

Il valore 
degli anziani

	 LAborAtorio		 	
	 	 MissionArio	

	 rAGAzzi
rAGAzze
	san	PaoLo

30 novembre - 1 dicembre 
7 - 8 dicembre 2019

VENDITA PRODOTTI

Da un discorso durante un’udienza generale di Papa Francesco del 
marzo 2015.

Grazie ai progressi della medicina la vita si è allungata: ma la 
società non si è “allargata” alla vita! Il numero degli anziani, 
com’è noto, si è moltiplicato, ma le nostre società non si 
sono organizzate abbastanza per fare posto a loro, con giusto 
rispetto e concreta considerazione per la loro fragilità e la loro 
dignità. Finchè siamo giovani, siamo indotti ad ignorare la vec-
chiaia, come se fosse una malattia da tenere lontana; quando 
poi diventiamo anziani, specialmente se siamo poveri, se siamo 
malati soli, sperimentiamo le lacune di una società programma-
ta sull’efficienza, che conseguentemente ignora gli anziani. Ma 
gli anziani sono una ricchezza (esperienza, saggezza) e 
non si possono ignorare. L’attenzione nei loro confronti fa la 
differenza di una civiltà. Poiché una società in cui non c’è posto 
per gli anziani porta con sé il virus della morte[…].
La Chiesa non può e non vuole conformarsi ad una mentalità 
di insofferenza e tanto meno di indifferenza e di disprezzo nei 
confronti della vecchiaia. Dobbiamo risvegliare il senso 
collettivo di gratitudine, di apprezzamento, di ospitalità 
che facciano sentire l’anziano parte viva della sua comu-
nità. Sono uomini e donne, padri e madri che sono stati prima 
di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra quotidiana batta-
glia per un vita degna. Sono uomini e donne dai quali abbiamo 
ricevuto molto: non sono alieni.
L’anziano siamo noi: fra poco, fra molto, inevitabilmen-
te comunque, anche se non ci pensiamo. Inoltre se noi non 
impariamo a trattare con umanità e rispetto gli anziani, così 
tratteranno noi un domani.
Alcuni di essi sono fragili, particolarmente deboli, molti sono 
soli e segnati anche dalla malattia. Altri ancora dipendono da 
cure indispensabili e dall’attenzione degli altri.
Faremo per questo un passo indietro? Li abbandoneremo al 
loro destino? Una società senza prossimità, dove la gratu-
ità e l’affetto senza contropartita vanno scomparendo, 
è una società perversa e spietata. 
La Chiesa, fedele alla Parola di Dio, non può tollerare queste 
degenerazioni.

Il messaggio del Papa è evidente e apparentemente scontato. Eppure 
le sue parole appaiono quanto mai attuali, poiché troppo spesso ten-
diamo a trascurare queste persone così preziose.
Roberto                                                                                   •
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Gli avvisi, di settimana in settimana, 
saranno proposti in modo più dettagliato

e disponibili negli espositori alle uscite della Chiesa
il calendarioS. Vincenzo

 

CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO 

Resoconto del mese di Settembre 2019

Raccolti   e 1.750
Terza domenica del mese  e 1.600
offerta NN  e 150

Devoluti ai bisognosi  e	 2.165
bollette luce e gas   e 265
contributi per sopravvivenza  e 840
contributi per affitti  e 910
tickets per medicinali  e 150

TOTALE MESE DI SETTEMBRE  e -415

DA SABATO 16  
A DOMENICA 24 NOVEMBRE

MOSTRA MERCATO BENEFICA
di antiquariato e modernariato

ESPOSIZIONE E VENDITA IN CRIPTA 
Ingresso da via Taormina 1

L’intero ricavato sarà devoluto per le opere parrocchiali. 
Se vuoi concorrere offrendo cose vecchie o antiche, puoi 

telefonare al 333-3448469.

 1 - venerdì Solennità di Tutti i Santi. 
	 	 •  Festa di precetto - Orario festivo delle Messe.
	 	 •		Dopo la Messa delle ore 18 - Esequie  

per la Commemorazione dei defunti. 

 2 - sabato  Commemorazione di tutti i fedeli defunti. 
	 	 •		S. Messe alle ore 7,30 (Cappella delle 

Suore); 8,30; 10; 18. Seguono le Esequie.

 3 - domenica  II dopo la Dedicazione. 
	 	 	•		Prima	domenica	del	mese	-	Raccolta	 

straordinaria per opere parrocchiali.
	 	 	•		Alla	Messa	delle	10	-	Presentazione	 

dei battezzandi.

 4 - lunedì  S. Carlo Borromeo 
	 	 •		Da oggi la Messa pomeridiana feriale verrà 

celebrata alle ore 17.
	 	 •	Commissione	Famiglia. 

 9 - sabato  Corso di preparazione al Matrimonio.
	 	 •	Incontro	per	tutte	le	catechiste. 

10 - domenica   Solennità di Cristo Re.
	 	 	•		Castagnata in oratorio.
	 	 •		Ore	16	in	Palasavio	-	I	due	gruppi	delle	 

giovani famiglie.

11 - lunedì  Inizio della Benedizione  
delle famiglie.

13 - mercoledì  Incontro per i genitori della Prima 
Confessione. 

15 - venerdì  Incontro del gruppo familiare senior in 
Cripta.

	 	 •		Corso	di	preparazione	al	Matrimonio	in	
Palasavio.

16 - sabato  Azione Cattolica adulti. 

16-24 novembre Mercatino dell’Antiquariato.

17 - domenica   Prima di Avvento.
	 	 	•		Raccolta	per	la	San	Vincenzo.
	 	 	•		Ore 10 - S. Messa per i Ragazzi di terza 

elementare; incontro con le famiglie:  
consegna del Vangelo; pranzo in Palasavio.

	 	 	•		Pomeriggio	in	oratorio	-	Laboratori	 
missionari di avvento.

	 	 	•		Ore	16	in	Chiesa	-	Catechismo	 
per genitori dei battezzandi.

18-19-20 novembre  Dalle 20 alle 23 - Esesercizi spirituali  
per i giovani.

19 - martedì  Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro 
e Paolo: nella nostra Basilica si può ottenere 
l’Indulgenza Plenaria alle solite condizioni.

21 - giovedì  Ritiro dei bambini per la Prima Confessione.

24 - domenica   Seconda di Avvento. 
	 	 	•		Ore 10 - S. Messa con la quarta  

elementare. Ore 14,30 in Chiesa: Prima  
Confessione poi merenda. 

	 	 	•		Ore 9 in Palasavio - Corso prematrimoniale;  
ore 11,30: S. Messa di conclusione del 
Corso di preparazione al Matrimonio.

	 	 •		Ore	16	in	Chiesa	-	Celebrazione	 
comunitaria del S. Battesimo.

27 - mercoledì  Incontro per i genitori della Cresima.

29 - venerdì  Incontro per i genitori del 1° anno di  
catechismo (seconda elementare).

30 - sabato Banco alimentare.
	 	 •		Assemblea parrocchiale di Azione 

Cattolica.

Dicembre 2019 
30 novembre - 1, 7 e 8 dicembre  Mercatino missionario  

dei ragazzi.

 1 - domenica   Terza di Avvento.
	 	 	•		Prima	domenica	del	mese	-	Raccolta	 

straordinaria per opere parrocchiali.
	 	 •		Alla	Messa	delle	10	-	Presentazione	 

dei battezzandi - S. Messa, con la quinta 
elementare; pranzo in Palasavio.

	 	 	•		Ore 11,30 - Presentazione alla comunità del  
nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale.

	 	 	•		Gruppo	giovani	famiglie.	

 6 - venerdì  Primo venerdì del mese - Adorazione 
Eucaristica dopo la Messa delle 8,30 fino 
alle 12, con Adorazione guidata dal Gruppo 
Abbà alle 10. Adorazione dal termine della 
messa delle 17 fino alle 18. 

 7 - sabato  Festa di S. Ambrogio. Patrono della città e 
della Diocesi di Milano.

 8 - domenica  Quarta di Avvento - Solennità dell’Immacolata 
Concezione.

	 	 	•		Giornata	di	adesione	all’Azione	Cattolica:	
pranzo in Palasavio.

Novembre 2019
SABATO  30  NOVEMBRE  2019

GIORNATA  
NAZIONALE 
DELLA COLLETTA 
ALIMENTARE    
Anche quest’anno la Fondazione Banco Alimentare Onlus or-
ganizza, l’ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale 
della Colletta Alimentare. 
È un importante momento che coinvolge e sensibilizza la società 
civile al problema della povertà attraverso l’invito a un gesto con-
creto di gratuità e di condivisione: fare la spesa per chi è povero.
Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermer-
cati coinvolti su tutto il territorio nazionale ciascuno può donare 
parte della propria spesa. È un grande spettacolo di carità: l’e-
sperienza del dono eccede ogni aspettativa generando una forte 
solidarietà.

La Colletta Alimentare serve a raccogliere molti degli alimenti 
che vengono poi utilizzati anche dalla nostra San Vincenzo per 
sostenere le persone che necessitano di un aiuto. La modalità del 
gesto è molto semplice: i volontari invitano le persone che stan-
no per fare la spesa al supermercato ad acquistare alcuni generi 
alimentari di prima necessità per offrirli a chi ne ha bisogno.
La prima e più immediata forma di aiuto sta naturalmente  
nel recarsi il 30 novembre a fare la spesa.  
Fino al 29 Novembre è anche possibile  
dare in Parrocchia la propria disponibilità  
ad aiutare il gesto presso  
l’Esselunga di viale Zara.

M
os

tra
 Mercato

Benefica
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Appunti Anagrafe parrocchiale

Sono tornati alla casa del Padre
57 i nostri cari defunti dal mese di gennaio 2019

CAPELLA  MIRELLA  VILLA - anni 84 - Via Murat 8
DI FAZIO  ANTONIETTA - anni 73 - Piazzale Istria 2
MAZZAROTTA  FABRIZIO - anni 70 - Via Airolo 33
BUCCINO  PIETRO - anni 82 - Via Latisana 6

Sono nati alla grazia
34 bambini battezzato dal mese di gennaio 2019

CICCIÙ  CAROLINA - Via Arbe 87
MORCELLI  FILIPPO - Via Veglia 51
MAIOCCHI  SOFIA - Via Fiuggi 2
ZAMPELLA  ALESSANDRO - Via Fiuggi 2

SE PUOI, SE VUOI - UN OBIETTIVO COMUNE
per le varie opere parrocchiali  

Offerta della prima domenica di Ottobre  . . . . . . . . . . . . . . .  e 1.250,00
Offerta N.N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 50,00
Offerta N.N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 40,00
Offerta N.N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 100,00
Offerta N.N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 150,00
Offerte dalla cassetta “Se vuoi...”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 150,00

Offerte per altre intenzioni:
Offerta per la cera in occasione delle Quarantore  . . .  e	 620,00
Grazie per tutti coloro che continuano a sostenere la vita della nostra comunità  
parrocchiale.

Indirizzi utili
Don Mario - Parroco
Telefono e fax 02.60.81.095
e-mail mariomaggi74@libero.it
sito internet www.sanpaoloap.it
Don Natale - Oratorio
Telefono 02.60.71.768
Don Gianluca
Telefono 02.89.45.28.27
Archivio parrocchiale e centro di ascolto
Telefono 02.60.81.095
Suore Marcelline
Telefono 02.60.80.396
Cripta, Centro familiare e Club ricreativo femminile
Telefono 02.60.71.210
ACLI S. Paolo (mercoledì e venerdì)
Telefono 366-3576141

Orario sacre funzioni 2019-2020  
FESTIVO

SS. MESSA  Sabato ore 18,00
SS. MESSE   Domenica ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,00

FERIALE da lunedì a venerdì

SS. MESSE   ore 7,00 (cappella delle Suore) 
  ore 8,30

S. ROSARIO ore 17,30
SS. MESSA ore 18,00 (segue Celebrazione  dei Vesperi)

  Da lunedì 4 novembre a venerdì 20 dicembre,
  per permettere ai sacerdoti di visitare  
  le famiglie per le Benedizioni di Natale,  
  la Messa feriale del pomeriggio sarà alle 17.  

SABATO e prefestivi

SS. MESSE  ore 7,30 (cappella delle Suore) 
  ore 8,30
S. ROSARIO ore 17,30
SS. MESSA ore 18,00 (festiva)

Dal 18 al 20 novembre 2019 i giovani si ritroveranno 
per l’appuntamento degli Esercizi spirituali di Avvento.
Si tratterà di una bella esperienza di Chiesa: in comu-
nione con i giovani di tutta la nostra diocesi di Milano 
percepiremo la gioia di appartenere al Signore e alla 
Chiesa cattolica grazie al battesimo che ci ha immersi 
nella vita del Figlio di Dio.
Per la zona pastorale 1 il predicatore sarà Padre 
Francesco Cavallini presso la Basilica di Sant’Ambrogio.  
Info https://www.chiesadimilano.it


