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Settembre 2021 la voce

di

Mensile della Parrocchia di S. Paolo - Milano
don Mario

La situazione che viviamo non mostra ancora una 
soluzione.
Rispuntano sempre motivi di preoccupazioni come le 
varianti della pandemia, che non ci danno tregua.
E anche personalmente le cure continuano, mettendo a 
prova la forza interiore.
Eppure abbiamo tante cose belle da vivere: non dobbiamo 
lasciarci rinchiudere il cuore, dobbiamo combattere e por-
tare avanti, nella misura che ci è dato e secondo le regole, 
le prospettive belle.
Il nostro Arcivescovo ci ha chiesto, come milanesi, di por-
tare gioia nella società…
Come è bello allora festeggiare a settembre un 
Anniversario di Ordinazione Sacerdotale. I 25 anni di 
don Gianluca.
Il Sacerdote sale all’altare nella luce del Salmo 83. “Salirò 
all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza. Beato chi abita la 
mia casa e confida in Te”. 
Arriviamo a settembre con queste belle prospettive nel 
cuore: Domenica 26 settembre l’Anniversario di don 
Gianluca, Domenica 3 ottobre un altro momento che porti 
gioia alla comunità, alla gioventù, la Festa dell’Oratorio e 
domenica 10 ottobre concluderemo alcuni giorni di pre-
ghiera davanti all’Eucaristia, a cui il Consiglio Pastorale vuol 
dare inizio giovedì 7 ottobre, per trovare lì la forza della 
ripresa, la luce di progetti belli per la comunità, la gioia di 
un cammino comune. 
Don Mario                                                                          •

Incertezze, 
speranze, 

gioia

25˚
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CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO 

Resoconto del mese di Giugno 2021

Raccolti   e 1.685
dalla terza Domenica del mese   e 1.335
Offerte N.N.  e 250
Offerte tramite IBAN  e 100
Devoluti ai bisognosi  e	 5.205
bollette luce e gas   e 1.150
contributi per sopravvivenza  e 2.140
contributi per affitti  e 1.775
tickets per medicinali  e 140

TOTALE MESE DI GIUGNO  e -3.520
 

Resoconto del mese di Luglio 2021

Raccolti   e 1.850
dalla terza Domenica del mese   e 1.600
Offerte N.N.  e 150
Offerte tramite IBAN  e 100
Devoluti ai bisognosi  e	 4.205
bollette luce e gas   e 785
contributi per sopravvivenza  e 1.855
contributi per affitti  e 1.385
tickets per medicinali  e 180

TOTALE MESE DI LUGLIO  e -2.355

ESTATE 
2021!

Anche quest’anno ce l’ab-
biamo fatta!! Il nostro 
oratorio ha riaperto per le 

attività estive con il grido «Hurrà». È lo slogan di quest’anno che 
esprime tutta la gioia, l’entusiasmo e la voglia di vivere che può 
venire dai ragazzi contenti di ritrovarsi e di avere la possibilità di 
trascorrere del tempo insieme nel loro oratorio. Dopo un anno, 
a tratti ancora complicato, c’era davvero molta attesa e voglia di 
ritrovarsi.
Se in oratorio il gioco non è mai solo divertimento, ma è l’espres-
sione spontanea della vivacità, della gioia e della voglia di vivere, 
se in oratorio si gioca perché il gioco è un’esperienza che ci educa 
alla vita, allora possiamo dire che anche quest’anno la nostra 
comunità… si è messa in gioco.
Abbiamo proposto cinque settimane, dal 14 giugno al 16 luglio; 
purtroppo con alcune limitazioni dovute alla capienza delle nostre 
strutture e ai protocolli sanitari ancora in vigore per le attività con 
i ragazzi. Nonostante tutto la nostra comunità è riuscita a con-
cretizzare alcune idee e a mettersi al servizio dei più piccoli con 
una proposta educativa che ha permesso di giocare, di divertirsi, 
di tessere nuove relazioni e creare nuove amicizie. In totale circa 
130 bambini e ragazzi – dalla prima elementare alla terza media 
– hanno partecipato alle attività, suddivisi in gruppi secondo la 
classe scolastica di appartenenza. Ciascun gruppo aveva propri 
animatori e coordinatori, spazi per il gioco e per il pranzo al sacco 
dedicati, attività e laboratori calibrati alla propria età. 
Per i piccoli di prima, seconda e terza elementare è stato pensato 
un laboratorio creativo tutti i lunedì mattina che ha permesso 
loro di autocostruire il Gioco dell’Oca e il Memory; hanno poi 
trasformato semplici cannucce in opere d’arte e realizzato un 
portamatite.
Gli amici di quarta elementare si sono cimentati in un unico 
laboratorio artistico finalizzato al riutilizzo etico e creativo dei 
tappi di plastica: hanno realizzato in grandi dimensioni il logo 
del nostro Oratorio San Paolo (a breve lo vedrete a decorare il 
porticato…).
I ragazzi e le ragazze di quinta elementare e di prima media, 
“liberi” da compiti, hanno intervallato i lunghi momenti di gioco 
a squadre con semplici labora-
tori scientifici. Per i più grandi 
di seconda e terza media sono 
stati pensati due laboratori con 
l’idea di un percorso di cono-
scenza delle forme espressive e 
di comunicazione. Il laboratorio 
musicale è stato pensato e rea-
lizzato grazie alla disponibilità 
di due produttori musicali. È 
stato come un piccolo wor-
kshop: da un lato i volontari 
che hanno messo in gioco le 

loro competenze, dall’altro i ragazzi che sono riusciti a comporre 
musica partendo da suoni isolati e rumori. Il secondo laboratorio 
ha utilizzato il linguaggio della Street art, l’arte creata dai writers, 
un tempo considerati poco più che imbrattatori e ormai artisti 
riconosciuti di un movimento globale dalla forza dirompente. 
La Street art contemporanea non è più percepita come decora-
tiva, ma come vera e propria opera d’arte, e considera tela da 
dipingere le pareti di una fabbrica come di un palazzo di lusso o 
di periferia, di un’azienda come di un rudere. Grazie alla colla-
borazione e alla disponibilità di due insegnanti, siamo andati alla 
ricerca in Milano di quegli spazi urbani dove la narrazione dell’arte 
è quella scritta dai giovani per ripensare l’identità dei propri luo-
ghi: abbiamo individuato il quartiere sportivo di San Siro e alcune 
realizzazioni in zona Brera. Questo ci ha dato l’occasione per 
due uscite e poi di realizzare un murales in oratorio (ancora da 
terminare). 
Abbiamo identificato nella figura di San Paolo il “protagonista” 
dell’opera, come modello abbiamo preso spunto dalla tavola 
dipinta da Bartolomeo Montagna e conservata al Museo Poldi 
Pezzoli di Milano corredata da una frase tratta dagli scritti paolini 
e che i ragazzi hanno scelto.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza la disponibilità 
veramente generosa di presenze educative e di animazione strut-
turate su tre livelli.
Gli animatori, adolescenti minorenni, che si sono messi in gioco, 
divertendosi, ma dimostrando al tempo stesso di essere capaci di 
un vero gioco di squadra nei momenti del bisogno, per risolvere 
qualsiasi difficoltà, per stemperare una situazione faticosa con una 
risata. Sono stati riconosciuti dai piccoli come punti di riferimen-
to, cercati al mattino o in pausa pranzo, hanno fatto versare qual-
che lacrima quando qualcuno di loro salutava perché in partenza 
per le vacanze. Qualche animatore timidamente si è affacciato per 
fare una settimana di sevizio…alla fine ne ha fatte cinque!!!
Il secondo livello vede i coordinatori maggiorenni. Quest’anno 

INIZIO ATTIVITÀ IN ORATORIO!!!
Domenica 3 ottobre.

Messa sul campo dell’oratorio per tutta 
la Comunità con mandato  

ai Catechisti e agli Educatori
In base alle indicazioni che verranno fornite cercheremo 
di organizzarci al meglio. Chi vuole mettersi in gioco e 
dare un po’ del proprio tempo contatti don Natale e, 
appena possibile, verrà data comunicazione per una 

eventuale riunione organizzativa.

ORATORIO

alle amiche Chiara, Ilaria e Valeria se ne sono aggiunti altri sette 
che si sono messi in gioco con altrettanta generosità. È stata chie-
sta loro una responsabilità proprio in virtù della loro maggiore età 
e tutti hanno corrisposto con una presenza discreta ma capace di 
portare molto frutto. Che bello è stato dire loro “grazie” con una 
pizzata da Berberè in zona Isola…
L’ultimo livello raccoglie le presenze di adulti che a vario titolo 
si sono messi in gioco anche in risposta ai miei appelli in chiesa. 
I volontari del nostro Doposcuola parrocchiale hanno attivato 
forme di accompagnamento nello svolgimento dei compiti delle 
vacanze, insegnanti in ferie e volontari generosi hanno pensato e 
guidato i laboratori creativi. Genitori in pausa pranzo hanno fatto 
sorveglianza duranti i pranzi; uno staff accoglienza al mattino era 
già pronto e scattante alle 8,00. Da ultimo un nutrito gruppo per 
le pulizie e le sanificazioni che, con discrezione e tanta voglia di 
fare, rendeva l’oratorio pronto per le attività del giorno succes-
sivo. 
Ho visto tanta disponibilità: a tutti va il grazie sincero e ricono-
scente della nostra comunità. Pensando al servizio degli adulti 
quest’anno, questa esperienza di oratorio estivo mi ha mostrato 
una novità. Se l’oratorio è sempre lo stesso con la sua proposta 
educativa che non cambia, sta cambiando però l’atteggiamento 
della nostra comunità cristiana, consapevole sempre più della 
situazione di difficoltà che i nostri ragazzi hanno e stanno attraver-
sando. Questo ci mostra un bisogno di ascolto e di accoglienza 
incondizionata. C’è bisogno di avere comunità adulte che si 
giochino con i ragazzi, capaci di dare loro stima e valore. Non 
dimentichiamo che l’educazione, l’apprendimento, la crescita 
sono una responsabilità di tutta la comunità. 
L’ultima settimana è stata caratterizzata da improvvisi acquaz-
zoni e sprazzi di sereno. Un po’ di fatica iniziava a farsi sentire, 
soprattutto nel sottoscritto, ma comunque amicizia e voglia di 
stare insieme non sono venute meno perché l’oratorio è questo: 
è scuola di vita, custodisce uno spazio vitale in cui ciascuno può 
giocarsi in prima persona, da protagonista e insieme con gli altri. 
L’ultimo giorno strani oggetti sono comparsi in oratorio: come da 
tradizione che si rispetti non poteva mancare la Caccia al Tesoro, 
pensata e realizzata dai coordinatori seguendo i protocolli sanitari 
e che ha visto tutti impegnati fino al termine della giornata.
Quest’anno tutti – bambini, ragazzi e adulti – abbiamo imparato 
che il gioco lancia un messaggio: la vita diventa bella e divertente 
nella misura in cui ti metti in gioco! Si scopre allora che la vita è 
piacevole anche se a volte dobbiamo attraversare momenti diffi-
cili. Quest’anno insieme ci siamo sforzati di provare a recuperare 
insieme la dimensione sociale della cultura. Quest’anno ho visto 
una comunità cristiana che si gioca per le giovani generazioni. 
Speriamo di essere riusciti a consegnare ai nostri ragazzi parole 

di senso che consentano loro di riappropriarsi del significato 
profondo della vita, con la sua bellezza, ampiezza, larghezza e 
profondità. 
Don Natale                                                                  •

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Invitiamo già da ora coloro che si vogliono preparare 
al Matrimonio religioso a prendere in considerazione 
gli incontri proposti dalla nostra Parrocchia. Ricordia-
mo che, per quanto possibile, è bene che la prepa-

razione venga effettuata almeno un anno prima della data in cui si 
pensa di sposarsi, per permettere una vera e seria riflessione sulla 
decisione che si sta prendendo.

Gli incontri avranno inizio  
VENERDÌ 1 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 21

Teniamo presente la collocazione del Corso parrocchiale per iscriversi 
al più presto. Le iscrizioni si raccolgono in archivio parrocchiale, chie-
dendo dei Sacerdoti.
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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

 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.

 8 - mercoledì  Festa liturgica della Natività della Beata Vergine 
Maria.

	 	 •		Solenne	Pontificale	in	Duomo	per	l’inizio	
dell’Anno Pastorale.

	 	 •		Consiglio	Pastorale	parrocchiale.

12 - domenica    Seconda dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore. 

14 - martedì Esaltazione della S. Croce. 

19 - domenica   Terza dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore. 
	 	 •		Raccolta	per	gli	assistiti	della	San	Vincenzo.
	 	 •		Ore	16	-	Catechesi	genitori	dei	battezzandi.

26 - domenica  Quarta dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore.
	 	 •		Giornata	per	il	Seminario.
	 	 •		Festa per il 25° Anniversario  

di Ordinazione Sacerdotale  
di don Gianluca Bernardini.

	 	 •		Ore	16	-	Celebrazione	comunitaria	 
del S. Battesimo.

Settembre 2021

 2 - sabato   Festa degli Angeli Custodi.

 3 - domenica   Quinta dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore.
	 	 •		Festa dell’Oratorio.

 4 - lunedì  S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia.

 7-10 ottobre   Sante Quarantore.

Ottobre 2021 - Mese del S. Rosario 

Appunti
Anagrafe parrocchiale

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

DE CLARO  MARIA ANGELA - 
Via Galli 11
ACCARDO  FRANCESCA CHIARA - 
Via Gianferrari 16

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

FALASCO - VOLPIN MATTEO  e   
GALLINELLA ILARIA

DEL MONTE IVAN  e   
CASTELLANO ALESSANDRA

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

GEROLI  ROSANNA - anni 86 - Via Fiuggi 33
PELUSO  ANNA - anni 79 - Via Cufra 29
BONORA  IVANA  CALESTANI - anni 93 - Via 
Cufra 23
MUSSOLINO  GIUSEPPE - anni 82 -  
Via Bisi Albini 1
ARDITO  FRANCESCO - anni 85 -  
Via Slataper 21

TACCIA  PIETRO - anni 64 - Via Budua 13
MOLOSSI  EVIO - anni 84 - Viale Zara 133
GODIO  VIRGILIO - anni 68 - Via Montalbino 7
ZANELLI  CATERINA - anni 97 -  
Via Fiuggi 12/2
GIAVARINI  PRIMO - anni 87 - Largo Vulci 7
CARCANO  ANTONIETTA - anni 89 -  
Via Veglia 7
NUNEZ  GAETAN  HONORÈ - anni 50 -  
Via Fiuggi 37
CARABELLI  VIRGINIO - anni 82 - Via Biraghi 29
SALVI  ARNALDO - anni 87 - Via Murat 4
LANZANI  ANNA - anni 96 - Via Fiuggi 33

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

Offerta della prima domenica di Luglio ......................... e 1.307,00
Offerta della prima domenica di Agosto  ......................  e 811,00
Tramite IBAN  ........................  e	100,00; 100,00; 2.000,00; 100,00
Offerta N.N.  ............................. e	100,00; 100,00; 1.000,00; 40,00
Grazie ai nostri fedeli che trovano modi così generosi di sostenere la Chiesa, anche in questi 
momenti difficili.

Orario sacre funzioni 2020-2021  

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 8,30
S. ROSARIO ore 17,30
SS. MESSA ore 18,00 (segue Celebrazione dei Vesperi)

SABATO e prefestivi
SS. MESSE   ore 8,30
S. ROSARIO ore 17,30
SS. MESSA ore 18,00 (festiva)
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GIORNATE EUCARISTICHE 
SANTE QUARANTORE 2021

LA PREGHIERA DIA GIOIA 
ALLA NOSTRA VITA  

DI COMUNITÀ
Giovedì 7 ottobre
In serata. Incontro di preghiera per il Consiglio 
Pastorale e le Commissioni per ben iniziare 
l’anno pastorale.

Venerdì 8 ottobre
ore 8,30 - S. Messa ed Esposizione  
per l’Adorazione fino alle 12.
ore 10 - Gruppo di Adorazione ‘Abbà’.
ore 17 - Adorazione.
ore 18 - S. Messa con predicazione.

Sabato 9 ottobre
ore 8,30 - S. Messa ed Esposizione  
per l’Adorazione fino alle 12.
ore 16 - Esposizione del SS. Sacramento  
per l’Adorazione.
ore 17,30 - Rosario Eucaristico. 
ore 18 - S. Messa.

Domenica 10 ottobre
Dopo la Messa delle ore 10 - Esposizione  
del SS. Sacramento fino alle 11,30.
Ore 11,30 - S. Messa.
Ore 17 in Chiesa - Esposizione del  
SS. Sacramento per l’Adorazione, preparata  
con i nostri fedeli di origine dalle genti.
Ore 17,45 - Benedizione Eucaristica solenne 
prima della Messa delle 18. 
Ore 18 - S. Messa.

Domenica 26 settembre 2021

Festeggiamo i 25 anni 
di Ordinazione sacerdotale 
di don Gianluca Bernardini

Ore 10 Santa Messa 
solenne.

Al termine della Messa, in Oratorio,
aperitivo/rinfresco

aperto a tutti.

Don Gianluca
presiederà la Santa Messa 

e in quell’occasione 
ricorderemo i suoi 25 anni 
di Ordinazione sacerdotale. 

Una vocazione, 
un cammino che da oltre 10 anni,  

tra vari incarichi,
condivide con la nostra comunità.

Per l’occasione sarà consegnato  
un dono.

Chi volesse partecipare al regalo 
e dare il suo contributo, è disponibile 
dalla prima domenica di settembre 

un’apposita cassetta in Chiesa.
L’organizzazione della festa sarà comunicata tramite i consueti 
canali parrocchiali: gli avvisi, la locandina, il sito, la newsletter e 
la pagina Facebook.
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Camminiamo insieme 
Il luogo dell’appuntamento, alle 8 di mattina, era pro-
prio dove il Naviglio Martesana si immette in via Mel-
chiorre Gioia, per seguire il suo corso, interrato, verso 
il centro di Milano. 
Ma il nostro percorso programmato era nella direzio-
ne opposta: raggiungere il Santuario di Santa Maria 
Addolorata, a Cernusco sul Naviglio, percorrendo a ri-
troso il corso del canale, lungo la sua alzaia. 
Abbiamo scelto di celebrare l’inizio dell’estate e la 
conclusione del distanziamento, ritrovandoci e facen-
do qualcosa insieme. Anche l’ultimo inverno non è sta-
to facile: non lo è stato per le famiglie, per gli anziani 
che vivono soli, per i bambini e per gli adolescenti, per 
le persone malate e per chi ha faticato a mantenere 
il proprio lavoro. La Commissione Famiglia della no-
stra Parrocchia si sta interrogando su come ascoltare 
e supportare i nuovi bisogni, quelli messi in luce dalla 
pandemia. Ma innanzitutto ci si è resi conto che biso-
gna partire dal bisogno più semplice che è quello di 
incontrarsi e fare delle cose insieme, con molta sem-
plicità. L’incontro di un piccolo gruppo può ba-
stare a creare un inizio di piccola onda che possa 
espandersi e generare effetti virtuosi di maggio-
re socialità, a poco a poco investendo un sempre 
maggior numero di persone. Abbiamo pensato 
di iniziare con una passeggiata, facile, sebbene 
lunga, accessibile a tutti e percorribile con formu-
le diverse: si poteva raggiungere la meta a piedi, 
camminando per tutti i 13 km, oppure in macchi-
na, ritrovandosi con il gruppo dei camminatori 
per pranzare con un pic nic nel parco, alle spalle 
del santuario, oppure ricongiungendosi al gruppo 
nell’ultimo tratto, muovendosi in metropolitana, 
fino a Vimodrone. Il cammino predispone all’in-
contro con sé, con l’ambiente circostante, con i 
compagni di percorso. 

La nostra meta, il Santuario, è una piccola chiesa 
di campagna del IX secolo, immerso in un ambito 
agreste, lungo il corso della Martesana, è un luo-
go che riveste una certa importanza, per la nostra 
comunità: qui Mons. Luigi Biraghi, nel 1838, ebbe 
l’intuizione di fondare l’istituto per l’educazione 
femminile delle Suore di Santa Marcellina, con 
l’edificazione della casa madre localizzata poco 
lontano, oggi luogo di ritiro per le consorelle più 
anziane. 
E così, lo scorso 26 giugno, dal pieno contesto cit-
tadino del nostro quartiere, ci siamo mossi verso 
le campagne lungo il canale Martesana, attraver-
sando i quartieri di periferia con i loro parchi, gli 
orti, i frutteti, i complessi delle ville storiche con 
i loro giardini. Il verde marginale della città gra-
dualmente cedeva il passo ai primi campi, qual-

che residuo complesso produttivo si intervallava ad 
ambiti residenziali di nuova costruzione per incontrare 
poi la continuità degli ambiti agricoli, i campi di fru-
mento e di mais, gli incolti e i prati. Il verde interrotto 
dai colori delle fioriture di giugno, qualche airone ci-
nerino, le gallinelle d’acqua con i piccoli, i germani sul 
velo dell’acqua. 
Alle 8 di mattina una trentina di persone si è radunata 
all’inizio del sentiero per partire insieme a piedi e una 
cinquantina di persone si è ritrovata all’arrivo, all’ora 
di pranzo. Pochi i ragazzi e le ragazze, ma per il resto 
erano rappresentate tutte le fasce di età. I commenti 
dei partecipanti sono stati di apprezzamento per l’ini-
ziativa, di richiesta di altre occasioni simili con lancio 
di idee e proposte per nuovi itinerari, sempre aperte a 
tutta la comunità. Alcuni si sono stupiti di avere, per la 
prima volta, rivolto la parola a persone che vedevano 
sempre e, conosciute, di averle anche trovate simpati-
che. L’effetto sperato. Alla prossima iniziativa, allora! 
E saremo anche più numerosi. 
Stefania Fontana                                                                  •


