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INTRODUZIONE 
 

Carissimi tutti, eccoci all’inizio di un nuovo anno pastorale, il nono tra voi come parroco, il primo 
dopo otto anni di servizio condiviso, senza il nostro don Andrea, chiamato dalla diocesi come 
accompagnatore dei novelli sacerdoti, compito affasciante e complesso vista la temperie culturale e 
religiosa che sta vivendo la Chiesa e la società in occidente. 
Ma il Signore non manca di avere cura di noi, soprattutto quando a noi sembra proprio il contrario. 
Saper riconoscere questa verità è il segreto perché la vita si trasformi in una festa proprio quando 
avremmo tutti i motivi per non voler né gioire né ringraziare… 
Ecco il dono di un nuovo “fratello nella fede” che sta per diventare sacerdote, un giovane come tanti 
giovani, che porta dentro un desiderio di vita piena e degna di essere vissuta, una passione che lo 
spinge a servire Dio e i Fratelli, suscitata dallo Spirito del Signore risorto che “continua a mandare 
operai nella sua messe”. Con lui vogliamo cominciare a fare di nuovo festa insieme, perché la gioia e 
l’entusiasmo del Vangelo vincano ogni tristezza rianimandoci da inerzie e pessimismi. 
Il motto dei candidati 2018 – E INCOMINCIARONO A FAR FESTA - diventerà allora il motto e il 
programma di vita della nostra comunità in questo nuovo anno pastorale, nel quale vivremo anche la 
festa di Prima Messa del nostro diacono e futuro sacerdote, in comunione con la sua parrocchia di 
origine e tutta la chiesa diocesana.  
Il motto dei candidati si richiama alla parabola del Padre misericordioso e dunque ci riporta 
decisamente al cammino fatto nell’anno della misericordia nonché alla necessità di far diventare 
“regola per la vita” della nostra comunità e di noi singoli fedeli che la componiamo, le indicazioni 
lasciate da Papa Francesco nella lettera di chiusura dell’anno giubilare “Misericordia et misera”, che 
riprenderemo puntualmente insieme agli altri suoi insegnamenti e a quanto ci indicherà il nuovo 
Arcivescovo … Già, perché motivo di festa e di gioia è anche la nomina del nuovo Arcivescovo 
Mons. Mario Delpini, che prenderà la guida della chiesa milanese dopo il Card. Scola, che 
ringraziamo e che accompagniamo nella preghiera in questa sua stagione di meritato riposo. 
Faremo naturalmente festa anche al nostro Don Andrea che vogliamo salutare come si deve, nella 
occasione dell’apertura dell’anno oratoriano, l’ultima domenica di settembre. A tale fine terminate le 
vacanze, la prima settimana di settembre ci ritroveremo con tutte le persone disponibili, per preparare 
insieme e al meglio questa giornata.  
Fin da subito gli auguriamo ogni bene e un ministero fecondo anche per il nuovo e delicato incarico a 
lui affidato mentre ci uniamo alla preghiera di tutta la diocesi per i candidati 2018 con le loro stesse 
parole… 

 
 

PREGHIERA DEI CANDIDATI 2018 
 

Padre di misericordia 
tu non hai abbandonato l’uomo in potere della morte, 
ma hai mandato il tuo unico Figlio come Salvatore. 

Agli uomini egli annunciò la Parola di salvezza: 
quanti la accolsero furono pieni di gioia 

E COMINCIARONO A FAR FESTA. 
Effondi il tuo Spirito su questi tuoi figli 

perché, come servi liberi e fedeli, 
cantino al mondo 

la tenerezza del tuo amore. 
Maria, causa della nostra letizia, 

sostenga il loro ministero 
perché siano testimoni contagiosi 
della gioia senza fine del Vangelo. 

Amen. 
  



 
L’ORARIO INVERNALE delle SANTE MESSE FERIALI E FESTIVE  
sarà ripristinato da  domenica 8 ottobre con le seguenti modalità: 
 
S. Messe feriali 
 
Lunedi e martedi                       ore  8.30: Liturgia della Parola e Comunione Eucaristica 
Mercoledi, giovedi e venerdi : ore  8.30: S. Messa  
 
Tutti i giorni :                            ore 18.00: S. Messa  
 
S. Messe festive:                      ore 18.00 (sabato);  
                                                   ore 9.00 (S. Martino);  
                                                   ore 10.15 – 11.30 e ore 18.00 

 
ORARIO ORATORIO: 
ore 16.00 – 19.00 (lunedì-venerdì) 
ore 15.00 – 19.00 (sabato e domenica) 
 

ELENCO DEI REFERENTI / COORDINATORI dei servizi parrocchiali  
 

 1. Segreteria parrocchiale : Laura Abbondi 
 2. Past. Battesimale : Diacono Sommariva Daniele 
 3. Past. della salute : Dott. Lucio Macchi 
 4. Gruppi del vangelo/ catechesi biblica adulti : Roberto Fedele e Danilo Di Donato 
 5. Commissione cultura: Silvio Restelli e Stefania Ragusa 
 6. Commissione liturgia : Serafina Napodano e Lilia Contro 
 7. Sacrestia e decoro/pulizia chiesa : Luigi Suzzani e suor Carla 
 8. Animazione musicale : Mario Legnazzi e Michele D’Alonzo 
 9. Servizi Caritativi parr. : Andrea Baldo   

 10. Gruppo missionario: Cong. Mombrini  
 11. 3ª età : Acinni Margherita  
 12. Pastorale familiare e fidanzati : Fam Bonù e Fam Casella 
 13. Comunità San Martino: Rosalia Viafora Converti 
 14. Oratorio: diacono e Suor Rosanna 
 15. Bar: Marco Brosoli 
 16. Doposcuola “Meglio dopo Insieme” : da definire  
 17. Catechesi e catechiste: Maria Quagliardi 
 18. Peado: Anna Maisto 
 19. Ado: Valeria Dieci e Mattia Terranova 
 20. 18/19enni: Samuel Federici 
 21. Giovani: Luca Roberti e Silvana 
 22. Chierichetti: Martina Galeazzi e  Delia Converti ( S. Martino )   
 23. Coretti: Katia Susino e Rossella Pandolfi 
 24. Palestra e sport: Antonio Rinaldi e Mariella 
 25. Teatro e Attività Polisala: Aldo Dell’acqua / Monica Allevi 
 26. Concerti: Raffaele Bertolini 
 27. Sito web e Servizi informatici: Tony Ficara e Alessio Dieci 

28. Servizi tecnici: Pandolfi Claudio e  Luca Bertelli (?)


