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Anno XCI - Numeri 7/8
Luglio Agosto 2021 la voce

di

Mensile della Parrocchia di S. Paolo - Milano
don Mario

L’immagine raffigura San Giuseppe in una copia di 
Suor Ada del famoso quadro di Guido Reni. Ci può introdurre 
a questa riflessione che prende spunto da un intervento del 
Papa a un gruppo di sacerdoti francesi lo scorso 7 giugno.
Il Papa ha proposto a questi sacerdoti San Giuseppe: egli 
anche attraverso l’angustia, la consapevolezza di non saper 
come fare e il sentirsi impari al compito di custodire Gesù, 
scopre la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto.
Giuseppe ci insegna che avere fede in Dio comprende il cre-
dere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, 
le nostre fragilità, la nostra debolezza.
Non bisogna mostrarsi sempre come esseri superiori che 
sanno risolvere tutto e sistemare tutti. Non bisogna lasciare 
da parte le fragilità: sono un luogo dove Dio si rivela. La mia 
fragilità, quella di ognuno di noi, rende possibile un incontro 
più profondo e più vero con il Signore.
Dobbiamo conoscere le nostre debolezze e parlarne con 
il Signore. Si può essere fragili come Giuseppe quando ci si 
accorge di non essere capaci di risolvere un problema, di 
affrontare una situazione: quanto complessa é oggi la realtà. 
Si può essere fragili perché ci si accorge di non essere sempre 
così coerenti, così pieni di virtù buone, ci si accorge che si 
fa fatica a camminare sulla via dell’amore e del bene. Si può 
essere fragili perché non si hanno le forze, perché non si sta 
bene, non si riesce a tenere in mano tutto.
Tutto questo può portarci a cercare con umiltà Gesù, la sua 
vicinanza, la sua forza e a vivere la fiducia in Lui: ecco Giuseppe 
ci presenta il volto di uomo di fede, di padre tenero, modello 
di fedeltà e di abbandono fiducioso al progetto di Dio. 
Ma questo ci dispone in modo più vero anche verso gli altri: la 
consapevolezza della propria fragilità e l’affidamento a Dio ci 
fa tornare all’esperienza dei semplici atti dell’accoglienza, della 
tenerezza, del dono di sé.
Ci rende più capaci di condividere davvero con le persone e 
di sentirsi vicini al popolo di Dio. Tutti, in particolare certo i 
sacerdoti nel loro ministero.
Non sono programmi pastorali, ma sono aspetti che si pos-
sono vivere, anche d’estate, nelle possibilità di incontri che 
ci saranno dati. San Giuseppe ci aiuti a vivere così le nostre 
relazioni. Buona estate. 
Don Mario                                                                          •

Capaci di accettare
le fragilità

come S. Giuseppe
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Festa degli Anniversari di Matrimonio 
Domenica 30 maggio 2021

Anni 65 PALVARINI ENZO - BELLESIA ALBA

Anni 60 BIANCHI EZIO - DANDOLO BRUNA

Anni 55 BORGHI RAFFAELLO - COCCHI ANNA MARIA
 MARTINOLI ANTONIO - FRASCOLI CARLA

Anni 50 CANZIANI  FRANCO - DALCERRI  GIUDITTA
 DOMANTE VINCENZO - DAL BIANCO MARIA TERESA
 LOCATELLI ROSOLINO - FRERI ROSALBA
 SERAO FRANCESCO - BRUSCHI MARIA ANGELA 
 SGOBBA PIETRO - FESTA DONATA
 SILLETTI ANGELO - VECCELLI TERESA
 VILLANI ENRICO - BICCIATO LUISA

Anni 45 BASILIO MARCELLO - BARSELLA MARIA BEATRICE
 INCEGNIERI LEONARDO - LIBRIZZI BASILIA
 NOBILE ROBERTO - CONFORTI MARIA COSETTA
 PEZZOTTI ADRIANO - MASSAROLI TIZIANA MARIA

Anni 40 ORIGGI ALESSANDRO - RINALDO ANTONELLA
 PALVARINI MARCO - BELLONI NADIA

Anni 35 GROTTOLA GIOVANNI - PALVARINI CARLA
 PIZZI GIANLUIGI - GROSSI ANNA

Anni 30 MARIANI ANDREA MARIO - DUGA MARINA
 ARLATI ADRIANO - SCARICABAROZZI MARILENA

Anni 25 LECCI VITO ANTONIO - CACCAVO BENEDETTA
 MELLA PAOLO - TRAVERSI BARBARA

Anni 20 GREGORINI ROBERTO - FABI ELENA
 PESCHINI DAVIDE - DORIA ALESSANDRA
 RICCIOTTI ALBERTO - ZUCCARELLO CHIARA
 TOVELLI GIORDANO - BIANCHI FRANCESCA

Anni 15 CAIONE SALVATORE - VALLEGGI CHIARA
 PAPAGNA VITO - TRAVERSI ALESSIA
 PIZZI DARIO - IANNA LARA

Anni 10 COPPOLA RENATO - SORVILLO MARIA TERESA

Anni 5 GINALDI CARLO - INCEGNIERI MARTINA

RENDICONTO DELLE ENTRATE E DELLE 
USCITE DELLA PARROCCHIA NEL 2020

ENTRATE
Offerte nelle S. Messe 40.257

Sacre funzioni (offerte per Sacramenti, per Messe) 19.250

Benedizioni (offerte in occasione del Santo Natale) 10.600

Offerte Candele 27.518

Offerte varie (NN; gruppi) 15.266

Entrate dell’Oratorio 12.479

Entrate della Cripta 7.576

Da cartelloni e affitti 16.406

Per erogazione caritative 13.523

Totale Entrate  162.875

USCITE
Per stipendi, compensi a sacerdoti, sacrista, aiuti di vari  
sacerdoti, a professionisti e contributi corrispondenti 56.294

Spese ordinarie di culto (foglietti messe, libretti, encicliche, 
immagini, lavasecco, fiori, ostie, vino, cera, 
compensi messe e tasse binazioni) 24.529

Per riscaldamento, gas, acqua, elettricità, 
telefono, posta e cancelleria 26.813
Uscite dell’Oratorio (con riparazione condotte 
riscaldamento Palasavio) 25.544

Uscite della Cripta 12.709

Assicurazioni 7.663

Tasse (Ires, Irap, Imu, Tasi. Non è ancora arrivata la Tari del 2020) 4.793

Contributo diocesano 2%  3.012

Spese generali: Buona Stampa, bollettino, stampe varie,
regalini; Relatori Catechesi, Corsi, serate culturali 8.763

Manutenzione ordinaria Chiesa: falegname,  
fabbro, elettricista, allarme 16.520

Totale Uscite  186.640

IN CARITÀ
Erogazioni caritative 14.706

Giornate e Raccolte obbligatorie (raccolti e donati) 5.350

San Vincenzo (terza del mese; Offerte per l’ulivo; Sett.  
Solidarietà in Dicembre; offerte varie) (Raccolti e donati) 35.456

Totale  55.512

Come è possibile notare, in conseguenza dei quasi tre mesi  
in cui non si è potuto celebrare e comunque del fatto che poi  
ci sono state restrizioni a partecipare alle celebrazioni, le entrate  
della Parrocchia nel 2020 sono diminuite di circa un terzo  
(nel 2019 sono state di 249,004 euro)

Hanno pesato anche l’impossibilità di fare alcune iniziative  
che andavano a favore della Parrocchia come il Mercatino 
dell’Antiquariato.

Per le chiusure sono diminuite anche alcune uscite, (nel 2019  
sono state di 252,520euro) in particolare in Oratorio.  
Sono aumentate invece le spese di pulizia e sanificazione

Non si sono potute realizzare anche altre iniziative si sostegno alla 
carità e alle missioni, ma le offerte per la carità  
non sono diminuite, anzi sono leggermente aumentate.

 

CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO 

Resoconto del mese di Maggio 2021

Raccolti   e 2.740
dalla terza Domenica del mese   e 1.920
Offerte N.N.  e 350
Offerte N.N.  e 170
Offerte tramite IBAN  e 300
Devoluti ai bisognosi  e	 1.350
bollette luce e gas   e 710
contributi per sopravvivenza  e 400
tickets per medicinali  e 240

TOTALE MESE DI MAGGIO  e 1.390

MAGGIO MARIANO E… “DALLE GENTI” 
Il mese di maggio è da sempre dedicato a Maria: si intensifica la 
preghiera, si creano nuove occasioni per riflettere sull’importanza 
della Madre di Dio per la vita della Chiesa... Quest’anno nella nostra 
parrocchia il mese mariano è stato caratterizzato dalle preghiere in 
lingue diverse, grazie alla presenza e al coinvolgimento dei fratelli e 
delle sorelle provenienti da diversi paesi nella preghiera del Rosario 
della domenica sera e nella Messa del giorno di Pentecoste.
Non è il desiderio di folklore o di rendere più vivace e colorata una 
celebrazione o un momento di preghiera che motivano il coinvolgi-
mento di fratelli e sorelle di diverse provenienze, ma la consapevo-
lezza che la nostra esperienza di vangelo si arricchisce nella misura 
in cui lo si vive e lo si condivide con tutti; forse è più opportuno dire 
che il vangelo lo si può comprendere sempre meglio quando lo si 
ascolta stando fianco a fianco anche a fratelli che lo vivono portando 
con sé una cultura diversa dalla nostra. 
Pregare il Rosario nella lingua dei fratelli di altri paesi, o ascoltare la 
Parola di Dio proclamata in lingue diverse durante la Celebrazione 
Eucaristica, aiuta a comprendere come il giorno di Pentecoste, a 
Gerusalemme, chi ascoltava gli apostoli riusciva a cogliere il loro 
annuncio, pur parlando in lingue diverse, perché quel messaggio 
usava il linguaggio dell’Amore. Ed è significativo che questo cam-
mino di condivisione sia iniziato proprio nel mese di Maggio, in cui 
protagonista è Maria, Madre di tutti noi, “Colei che continua a cam-
minare nel mondo, per preparare la venuta di Gesù” (J. Danielou) e 
che ci aiuta a ricordare che davanti a Gesù noi siamo “Fratelli tutti”.
                                                         Suor Maria Antonietta

Preparare la Messa per il giorno di Pentecoste
Quale occasione migliore per organizzare una festa, la Festa delle 
Genti, che sia davvero segno di comunità aperta!
Quindi tutti, davvero tutti, sono stati invitati a partecipare ai pre-
parativi per la Messa sul campo dell’oratorio. E la risposta è stata 
immediata e gioiosa.
Già dal sabato, un nutrito gruppo di parrocchiani di varie nazionalità 
(filippini, singalesi, sudamericani, coreani …), con il supporto del 
gruppo missionario e del gruppo San Vincenzo, si è ritrovato in ora-
torio per abbellire il cortile con festoni colorati e bandierine di tutti 
i paesi del mondo. 
Intanto, in Palasavio, alcune mamme, con creatività e buon gusto, 
hanno preparato cinque vivacissime composizioni floreali, ciascuna 
delle quali dedicata ad un continente, che i bambini avrebbero por-
tato all’altare durante la Messa. La domenica, già dal primo mattino, 

tutti al lavoro per disporre le sedie e le panche sul campo di calcio.
La coloratissima tovaglia realizzata, con stoffe africane, dalle pre-
ziosissime mani della signora Mafalda, ha coperto l’altare portando 
con sé un messaggio di fratellanza.     Che la festa abbia inizio…!
                                                         Cristina Ricci

Lingue diverse in un’unica invocazione a Maria
Nel mese di Maggio appena trascorso, si è potuta riprendere in 
presenza la bella tradizione parrocchiale della recita del Santo Ro-
sario la domenica sera presso la Grotta delle Suore Marcelline e 
presso l’oratorio, dopo l’interruzione dell’anno scorso a causa della 
pandemia.
Quest’anno, questi momenti di preghiera, sempre ben partecipati 
dai parrocchiani, hanno voluto dare risalto all’amicizia tra i fedeli 
di diverse nazionalità della parrocchia e sottolineare lo spirito di 
fratellanza e accoglienza tra i popoli.
Così, per tre domeniche, abbiamo imparato a pregare e ad ascoltare 
il rosario recitato nelle lingue di origine dei nostri fratelli e delle 
nostre sorelle che arrivano da altri Paesi del mondo per trovare in 
Italia una opportunità di lavoro e di vita migliore. 
In particolare nella seconda, terza e quarta domenica di maggio, 
siamo stati guidati nella preghiera del rosario rispettivamente dagli 
amici delle Filippine, del Sudamerica e dello Sri Lanka e Bangladesh. 
Abbiamo così unito le nostre preghiere di lingue diverse in un’ unica 
invocazione e supplica a Maria che tutti ama, ascolta, conforta e 
sostiene. 
Anche i bellissimi omaggi floreali a Maria, creati per questi momenti 
di preghiera, sono stati rappresentativi delle sensibilità e tradizioni 
di queste comunità. 
La diversità delle lingue non è stata perciò ostacolo alla preghiera, 
anzi, quei suoni a noi sconosciuti, ricchi di musicalità e melodia, sono 
stati strumento per viverla più fraternamente ed intensamente.
                                                         Anna Grossi
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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 calendario

 4 - domenica  Sesta dopo Pentecoste.
	 	 •		Prima	domenica	del	mese	-	Raccolta	

straordinaria per le opere parrocchiali.
	 	 •		Messa	ore	10	-	Presentazione	dei	battezzandi.

 5 - lunedì  Quarta settimana di oratorio feriale estivo. 

11 - domenica    Settima dopo Pentecoste. 
	 	 	•		S.	Benedetto,	patrono	d’Europa.

12 - lunedì Quinta settimana di oratorio feriale estivo. 

16 - venerdì Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. 

18 - domenica   Ottava dopo Pentecoste. 
	 	 •		Raccolta	per	gli	assistiti	della	San	Vincenzo.
	 	 •		Ore	16	-	Catechesi	genitori	dei	battezzandi.

25 - domenica  Nona dopo Pentecoste.

26 - lunedì Ss. Gioacchino e Anna. 

1-2 - domenica Perdono d’Assisi. Da mezzogiorno di domenica  
          e lunedì  1 agosto fino a tutto lunedì 2 agosto,   

ogni fedele può ottenere l’indulgenza plenaria 

del “Perdono d’Assisi” visitando la Chiesa 
Parrocchiale, recitando un Padre Nostro e il 
Credo, pregando secondo le intenzioni del Papa e 
accostandosi alla Confessione e alla Comunione. 

 1 - domenica  Decima dopo Pentecoste. 
	 	 •		S.	Messe	alle	ore	8;	10;	11,30.
	 	 	•		Prima	domenica	del	mese	-	Raccolta	 

straordinaria per opere parrocchiali.

 6 - venerdì  Trasfigurazione del Signore.

 8 - domenica  Undicesima dopo Pentecoste.
15 - domenica  Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. 

Dodicesima dopo Pentecoste.

16 - lunedì  Celebrazione liturgica della Solennità dell’Assunzione  
  della Beata Vergine Maria. 
	 	 •		S.	Messa	alle	ore	8,30.

22 - domenica   Tredicesima dopo Pentecoste.
	 	 •		Raccolta	per	gli	assistiti	della	San	Vincenzo.

29 - domenica   Che precede il Martirio di S. Giovanni il Precursore.

Luglio-Agosto 2021

 1 - mercoledì  Martirio di S. Giovanni il Precursore.

 5 - domenica   Prima dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore .
	 	 •		S.	Messe	alle	ore	8;	10;	11,30,	18.
	 	 •		Prima	domenica	del	mese	-	Raccolta	

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

dei battezzandi.

Settembre 2021 

Orari delle S. Messe nei mesi  
di Luglio e Agosto 2021

 LUGLIO AGOSTO

S. Messe feriali  8,30 8,30
(da lunedì  18,00 - 
a sabato mattina)

S. Messa festiva  18,00 18,00 
del Sabato

S. Messe Festive 8,00 8,00
 10,00 10,00
 11,30 11,30
 18,00 -

Appunti
Anagrafe parrocchiale

Si sono sposati nel Signore
3 coppie di sposi dal mese di gennaio 2021

PETRONE  GIUSEPPE  -  ROSSI  SABRINA 

Sono tornati alla casa del Padre
42 i nostri cari defunti dal mese di gennaio 2021

BESTETTI  CLAUDIO MASSIMO - anni 68 -  
Via Veglia 44
MEZZETTI  OSVALDO - anni 94 - Via Airolo 35
DE CARLI  VITTORINA - anni 95 - Via Airolo 25
MAZZA  VANDA  D’ANGELO - anni 87 -  
Via Veglia 26 
ROMANO  RAFFAELE - anni 46 - Via Gianferrari 7

Sono nati alla grazia
18 bambini battezzati dal mese  
di gennaio 2021

VANNUCCINI  ELIA - Via Airolo 36
BOTTICELLI  GIANLUCA - Via Airolo 4
MONTEDORO  FRANCESCO 
Via Fiuggi 33
SICA  LORENZO - Viale Marche 68
ANDREIS  GIACOMO - Via Laurana 6

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

Offerta	della	prima	domenica	di	Giugno .......................  e	850,00
Tramite IBAN  ......................................................  e	100,00;	100,00
Altre offerte: 
Offerta	N.N	 ................................................  e	50,00;	50,00;	50,00
Offerta	per	Anniversari	di	matrimonio	 e	20,00;	70,00;	100,00;	30,00
Offerta	N.N.	per	Festa	di	San	Paolo:	................................. e	50,00 
Offerta	da	CTA:	 .................................................................e	500,00

Grazie per tutti coloro che continuano a sostenere la vita della nostra comunità parrocchiale.


