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la voce

don Mario

di

Mensile della Parrocchia di S. Paolo - Milano

Ora dobbiamo
camminare!
A questa esortazione seguono però almeno due do-

mande lecite: Come? Perché?
In questo periodo, toccato prima dalla pandemia e poi dalla
morte di don Mario, mi sono fatto un po’ di domande su
quanto sia importante per la nostra esistenza la vita parrocchiale: se non ci fossero la chiesa e l’oratorio come sarebbero le nostre giornate, il nostro tempo e le relazioni tra di noi?
Cosa è indispensabile tra tutte le cose che si fanno in parrocchia? Di quali potremmo fare a meno? La pandemia di fatto
ha tolto, per un po’ di tempo, molto di quello che eravamo
abituati a vivere e a condividere nella vita della parrocchia:
cosa ci è mancato e cosa sentiamo il bisogno di riprendere?
Ci sono cose indispensabili - cibo, riposo, salute - ma ci sono
anche esigenze imprescindibili come la relazione con gli altri,
il sentirsi utili e valorizzati, il capire che il mondo ha bisogno
di noi e non solo noi bisognosi del mondo.
Allora chiediamoci: la fede in Gesù Cristo può aiutarmi? Qui
sta il motivo del credere: se fosse solo un dovere, un insieme
di impegni in parrocchia o all’oratorio, la religione sarebbe
una delle tante cose da fare nella vita, mentre dovrebbe
essere ciò che le dà senso.
Durante la pandemia non c’era l’oratorio, tutte le attività
sono state sospese, persino le messe per un certo periodo.
Di tutto ciò ne abbiamo sentito la mancanza non solo perché abbiamo sospeso il nostro ritmo consolidato di abitudini
interrotto dal lockdown, ma perché è venuta meno la vita
che non è semplicemente “esistere” ma è gioire, amare,
dare, spiegare, capire, sostenersi, aiutarsi, camminare insieme…!
La fede cristiana, credere nel Dio che Gesù Cristo ha rivelato, ha la pretesa di aiutarci proprio perché è evidente che
non siamo capaci di procurarci tutto da soli anche se spesso
ci illudiamo di farlo: è l’antico difetto che chiamiamo peccato
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originale ovvero la pretesa di essere autosufficienti, se non
onnipotenti… in una parola “essere dio” (“se mangerete
dell’albero, diventerete come Dio” cfr Gen 3,5).
Credere nel Dio che Gesù Cristo ha rivelato è trovare la
strada per diventare uomini e donne veri e autentici perché
la felicità non è data solamente dal possedere cose, soldi,
salute, ma è frutto di un grande respiro nei confronti del
tempo che viviamo e del senso delle cose che facciamo. Se
togliamo l’amore dalla nostra giornata la facciamo diventare
piatta, le togliamo entusiasmo, non è più aperta al futuro, ma
solo piegata sui bisogni del momento.
Se ci pensiamo bene, tutto ciò che facciamo - anche le cose
più semplici e banali – andrebbe fatto per amore. La pretesa
di Gesù è proprio questa: aiutarci ad inserire ogni gesto nel
suo grande amore e per farlo ci lasciato il dono grande dello
Spirito. Ricominciare il nuovo anno pastorale allora è porsi
di nuovo le vecchie, ma sempre attuali, domande della vita,
quelle più profonde e più vere, quelle che per trovare risposta hanno bisogno della presenza dello Spirito.
Credere nel Dio che Gesù Cristo ha rivelato è fonte di saggezza perché aiuta a collegare tutti i momenti della vita, non
li separa e non li seleziona, ma li unisce insieme.
Don Mario questo ce lo ha insegnato con il suo esempio e
con la sua presenza, ci ha indicato la strada… ora dobbiamo
camminare!
Don Natale

•
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SABATO 27 NOVEMBRE 2021

GIORNATA
NAZIONALE
DELLA COLLETTA
ALIMENTARE

Anche quest’anno la Fondazione Banco Alimentare Onlus
organizza, 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 concreto di gratuità e di condivisione:
fare la spesa per chi
è povero. Sta a noi trasformare una circostanza sfavorevole
in una opportunità, come ha detto Papa Francesco per la V
Giornata Mondiale dei Poveri 2021:
“La condivisione genera fratellanza [...] è duratura [...] rafforza
la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la
giustizia [...] uno stile di vita individualistico è complice nel generare
povertà [...] se i poveri sono messi ai margini il concetto stesso di
democrazia è messo in crisi”: “Da una crisi non si esce uguali a
prima. Da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbiamo scegliere.
E la solidarietà è una strada per uscire dalla crisi migliori”.
Le attuali circostanze, determinate dal Covid,
permettono di ritornare a fare una raccolta “in presenza”
pur attuando tutte le precauzioni necessarie.
Durante questa giornata, presso una fittissima rete di supermercati coinvolti su tutto il territorio nazionale ciascuno può
ritornare a donare parte della propria spesa.
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 stanno 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 27 novembre a fare la spesa, dalle ore 8 alle ore 21.

24 ottobre 2021

Raccolta di idee
per promuovere spazi
di incontro per le famiglie

Negli ultimi mesi, la Commissione Famiglia ha avviato delle iniziative con l’intento di promuovere spazi di incontro
per la comunità, a seguito del periodo di restrizioni per
contrastare la pandemia.
Al fine di formulare proposte più adeguate alle necessità
delle famiglie riguardo al tempo libero, alla socialità, alle
sfere educativa, relazionale e spirituale, è stata avviata una
raccolta di idee su come sono vissuti e come si potrebbero
vivere meglio gli spazi e le attività della parrocchia e dell’oratorio.
Per fare partecipare il maggior numero di persone, anche i
nuclei famigliari di consuetudine meno coinvolti, domenica 24 ottobre, in oratorio, è stata inaugurata un’attività che
permetta a tutti gli interessati di scrivere le idee su post-it
colorati da apporre su un grande cartellone.
Il cartellone, come si può vedere dalle foto, si è già arricchito di numerosi contributi. L’attività di raccolta proseguirà sino a metà dicembre e sarà possibile partecipare anche inviando una mail all’indirizzo:

famigliesanpaolo@gmail.com

I

l bellissimo messaggio di Papa Francesco per questa
giornata, su cui abbiamo riflettuto nel corso del mese di ottobre, ci esorta ad essere testimoni e profeti coraggiosi perché
nel difficile contesto attuale, c’è bisogno urgente di missionari di
speranza.
E ad essere missionari nella quotidianità, ci ha richiamato
don Donato Pastori, fidei donum in Camerun per molti
anni, che nell’omelia della Messa delle 10 ci ha ricordato che la
missione non è “geografica”, ma uno stile di vita.
Nelle celebrazioni eucaristiche abbiamo pregato intensamente perché la nostra comunità cresca sempre più nella
consapevolezza di essere “Chiesa dalle Genti”, aprendosi all’accoglienza e ad un’autentica fraternità e perché i missionari sparsi
per il mondo facciano proprio lo sguardo di Gesù annunciando il
Vangelo nell’incontro con i fratelli e le sorelle cui sono inviati.
E poi il ritorno del Mercatino missionario sotto il portico
del nostro oratorio per sostenere le missioni in Africa, Messico,
Albania e Bangladesh!
Una gioia per tanti che hanno acquistato manufatti di vario tipo
realizzati con passione dal gruppo di mamme del laboratorio missionario e dalle “ storiche signore” che hanno esposto il risultato
di lavori in lana e cotone. E il ricavato è stato di ben 1.103 euro!!

Le proposte e i commenti che emergeranno verranno in
seguito messi a fuoco con incontri di approfondimento nei
primi mesi del 2022 e, in seguito, presentati pubblicamente.
Stefania Fontana

Visita alle famiglie
e Benedizione natalizia

I

l nostro caro Parroco, don Mario, durante il periodo di
malattia, mentre era in casa parrocchiale, ha lasciato scritto questo breve testo inerente alle Benedizioni natalizie che
vogliamo condividere:

C

ari fedeli di San Paolo voglio farmi vivo con voi
nell’avvicinarsi del S. Natale. Voglio porgervi i
miei auguri: siano l’invocazione al Signore della sua
presenza in mezzo a noi. Chiedo al Signore che nascendo nella grotta di Betlemme, faccia sentire al nostro
cuore la sua vicinanza tanto più siamo nella povertà,
nella tribolazione, nella sofferenza.

Carissimi voglio anche ringraziarvi tanto della vicinanza a me in questi mesi di sofferenza, di tutto l’affetto di cui mi sono sentito circondato e della continuità
del vostro impegno parrocchiale. Vi chiedo di continuare a ricordarmi nella preghiera: in questo novembre certamente sarò ancora impegnato nelle cure.
Purtroppo non riusciremo a organizzare la visita, a
me tanto cara, alle vostre famiglie. Sentiteci comunque
vicini col pensiero, l’affetto e la preghiera soprattutto
per coloro che soffrono.
Non venendo a trovarvi, mi sento di chiedere un aiuto
per la Parrocchia in occasione del S. Natale: chi può e
vuole nel suo cuore non manchi di dare questo aiuto.
Come scrive don Mario non si darà inizio all’organizzazione
per le Benedizioni e non si verrà a visitare le case come da
tradizione.
Durante il mese di novembre si definiranno alcune iniziative da proporre durante il mese di dicembre, che facciano
comunque sentire la vicinanza dei Sacerdoti, delle Suore e
del Consiglio pastorale alla comunità di San Paolo.
Saranno comunicate tramite i consueti canali informativi:
gli avvisi al termine delle Messe, il foglietto alle porte della
Chiesa, il sito, la pagina Facebook e la newsletter.

Buona partecipazione!

•

CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO
Resoconto del mese di Settembre 2021
E ora guardiamo al prossimo appuntamento,
quello di sabato 27 e domenica 28 novembre in
cui potremo visitare, in Palasavio, sia il Mercatino missionario natalizio (che avrà lo scopo di
continuare a sostenere le nostre missioni lontane), sia il Mercatino dell’antiquariato (che ritorna pur in edizione ridotta) con l’obiettivo di
sostenere le opere parrocchiali.

Fino al 25 Novembre è possibile dare in Parrocchia la
propria disponibilità ad aiutare il gesto presso l’Esselunga di viale Zara.

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

Vi aspettiamo numerosi!!!

Offerta della prima domenica di Ottobre
e 1.002,00
Tramite IBAN ....................................................... e 100,00; 100,00

Chiara Grossi

Grazie a tutti pe la generosità dimostrata.
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24 OTTOBRE 2021
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
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Raccolti 		
dalla terza Domenica del mese
Offerte N.N.
Offerte tramite IBAN
Devoluti ai bisognosi		
bollette luce e gas 		
contributi per sopravvivenza		
contributi per affitti		
tickets per medicinali		
ontributi per materiale scolastico		
TOTALE MESE DI SETTEMBRE		

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

1.935
1.515
20
400
4.460
735
2.010
1.315
70
330
-2.525

3

il calendario

Gli avvisi, di settimana in settimana,
saranno proposti in modo più dettagliato
e disponibili negli espositori alle uscite della Chiesa

Novembre 2021

1 - lunedì 	Solennità di Tutti i Santi.

• È di precetto. Orario festivo delle Messe.
• Dopo la Messa delle ore 18 - Esequie
per la Commemorazione dei defunti.
2 - martedì	Commemorazione di tutti i fedeli defunti.
• S. Messe alle ore 8,30,10 e 18. Poi le Esequie.
4 - giovedì	S. Carlo Borromeo.
5 - venerdì 	Primo venerdì del mese - Adorazione
Eucaristica guidata dal Gruppo Abbà alle 10.
• Corso per la preparazione al matrimonio.
6 - sabato 	Incontro formativo di Azione Cattolica adulti.
7 - domenica	Solennità di Cristo Re.
• Prima domenica del mese - Raccolta
straordinaria per le opere parrocchiali.
• Ore 10 - Presentazione dei battezzandi.
• Ore 15 - Castagnata in oratorio.
• Ore 21 - Consiglio Pastorale parrocchiale.
11 - giovedì	Incontro Gruppo missionario.
13 - sabato	Corso per la preparazione al matrimonio.
14 - domenica	Prima di Avvento.
• In Oratorio - Continua il percorso di
spiritualità per fidanzati “Nati per amare”
promosso dall’Azione Cattolica diocesana.

• Ore 16,30 - In chiesa. Consegna del Vangelo
ai bambini del 2° anno di catechismo
accompagnati dalle loro famiglie.
• Ore 17 in Palasavio - Gruppo familiare GC2.
18 - giovedì	Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro
e Paolo: nella nostra Basilica si può ottenere
l’Indulgenza Plenaria alle solite condizioni.

20 - sabato	Ore 16 in Chiesa - Prima Confessione.
21 - domenica	Seconda di Avvento.

• Raccolta per gli assistiti della San Vincenzo.
• Ore 9 in Palasavio - Corso prematrimoniale.
Ore 11,30 - S. Messa di conclusione del
Corso di preparazione al Matrimonio.
• Ore 16 in Chiesa - Catechesi per i genitori
dei battezzandi.
• Ore 17 in Palasavio - Gruppo familiare GC1.
25 - giovedì	Incontro gruppo familiare senior in Palasavio.

28 - domenica	Terza di Avvento.

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

27 e 28 novembre Mercatino missionario.

Mercatino antiquariato (in edizione ridotta)

Indirizzi utili

Orario sacre funzioni 2020-2021

Parrocchia
Telefono e fax 02.60.81.095
e-mail - sanpaoloap1@gmail.com
sito internet - www.sanpaoloap.it
pagina Facebook - @SANPAOLOAP

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

Don Natale - Oratorio		
Don Gianluca
02.60.71.768			02.89.45.28.27
Archivio parrocchiale		
Suore Marcelline
02.60.81.095			02.60.80.396
Cripta				
02.60.71.210 			

ACLI S. Paolo (mercoledì e venerdì)
366-3576141

Appunti

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)

Anagrafe parrocchiale

Sono nati alla grazia

Sono tornati alla casa del Padre

29 bambini battezzati dal mese di gennaio 2021

70 i nostri cari defunti dal mese di gennaio 2021

PIUBELLO ALBA IRIA - Via Cufra 17

AGAZZI ANNA LISA - anni 61 - Viale Zara 131 BORRONI GIANCARLO - anni 95
SEROSI MARIA LEONARDA - anni 87
Viale F. Testi 12
Via Latisana 6
LOCATELLI MARIA ROSA GIUSEPPINA - anni 94

MORANA GIORGIO - Viale F. Testi 8
WARNAKULASURIYA MAULI
CHIARA FERNANDO - Via Taormina 27
CAREDDU JILIAN - Via Cino Da Pistoia 9
4

CARZANIGA AMBROGIA - anni 87
Viale Zara 131

ANDREOLI ALDO - anni 83 - Via Biraghi 14

P.le Istria 8

MAGGI MARIO - anni 71 - Via Asmara 2

LAPORTA ANTONIO - anni 93 - Via Veglia 7
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