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ORARI  SANTE MESSE 
Vigiliare :   ore 18.00 
Festive   :   ore   8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 
Feriali     :   ore  8.30 – 18.30*    
*esclusi luglio e agosto 

 

Don CLAUDIO BORGHI – Parroco – tel. 02 66046464 

Don ALESSIO MAURI– Vicario  Parrocchiale – tel. 02 6600061 

Suor ENRICA MOLTENI – tel. 338 5882875 

SEGRETERIA PARROCCHIALE : dal lunedì al venerdì: 16.00-19.00 

CENTRO GIOVANILE ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO  

Via L. Da Vinci 26 -  Tel. 02 6600061 –  
Segreteria : lun-ven 15.00-19.00  - sab e dom 14.30-19.00 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIUSEPPE  - Via Machiavelli 34 – tel. 02 66048236 

CARITAS PARROCCHIALE – CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO 

Via S. Giuseppe 2  - tel.  02 6185145 – Martedì e Giovedì  9.00 - 12.00  
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Ai piedi della “Madonnina”, nei giorni tribolati dal Coronavirus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Mater dolorosa, consolatrix afflictorum, 

conforta con la tua presenza 
coloro che più soffrono nei nostri ospedali 

e nelle nostre case: 
invoca ancora per tutti il dono 

dello Spirito Consolatore che ti ha consolato. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, auxilium Christianorum, 

sostieni nella fatica i tuoi figli 
 impegnati nella fatica logorante di curare i malati, 

dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, mater amabilis, 

 insegnaci l’arte di renderci amabili, 
nei momenti dell’apprensione 

suggerisci le parole buone che incoraggiano, 
nelle ore della solitudine ispira segni di sollecitudine 

per coloro che sono troppo afflitti, 
la delicatezza e il sorriso siano 
una seminagione di simpatia, 

nelle decisioni infondi sapienza, 
nessuno sia così preoccupato per se stesso 

da difendersi con l’indifferenza, 
nessuno si senta straniero, abbandonato. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, virgo fidelis, incoraggia 

la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare, 
 la fermezza nella fede, 

la nostra familiarità con Gesù  
ci aiuti a riconoscere Dio che è Padre, 

a rifiutare le immagini di un Dio lontano, 
indifferente, vendicativo, 

a credere nel Padre che dona il Suo Spirito 
per renderci figli nel Figlio, 

perché credendo abbiamo la vita, la vita eterna. 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, refugium peccatorum, regina pacis, 

abbraccia tutti i tuoi figli tribolati, 
nessuno si senta dimenticato, 

non permettere che noi, in questo momento, 
ci dimentichiamo di coloro che soffrono vicino e lontano, 

per l’assurdità della guerra, 
l’ingiustizia insopportabile della  miseria, lo scandalo 

delle malattie che si possono facilmente guarire, 
la schiavitù delle dipendenze che il vizio, 

cercato e indotto, rende invincibili, 
 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, causa nostrae laetitiae, 
prepara i nostri cuori alla gioia, 

perché la benedizione di Dio ci aiuti a essere protagonisti, 
tutti insieme, da tutte le genti,  

con ogni lingua, dialetto, cultura e religione 
di una storia lieta, solidale, semplice, operosa, fiera, 

perché la nostra terra sia una terra 
in cui sia desiderabile abitare. 

 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
prega, benedici, sorridi 

in questa città, in questa Chiesa Ambrosiana,  
in questa terra 

che si affida a te, ora e sempre. 
Amen 

 

+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festa della Scuola e dei papà 
Festa reale anche se vissuta in un tempo virale 

 
Cari genitori, vorrei condividere con voi alcune riflessioni sullo strano momento che stiamo vivendo e per 
farlo, è doveroso fare un passo indietro. Partirei, quindi, proprio dall’articolo che ho scritto l’anno scorso , 
di questi tempi, in occasione della nostra festa, in cui, oltre ad illustrare la scaletta degli eventi, le proposte 
educative e le iniziative ludico-ricreative, parlavo di temi importanti, quello dell’incontro, dello stare 
insieme, dei nuovi significati che si possono attribuire agli spazi condivisi e alle relazioni che li abitano e 
mi sono accorta, rileggendolo, che è l’esatto opposto di quanto stiamo vivendo quest’anno.  

La frenesia del pensiero, che correva da una parte all’altra e che coinvolgeva tutti i protagonisti della 
scuola, famiglie comprese, sembra avere lasciato il posto alla paralisi completa, all’apparente assenza, 
alla mancanza di qualcosa di importante. Questa, credo che ormai rappresenti la condizione che sta 
caratterizzando un po’ tutta la nostra quotidianità. Ci mancano le solite, rassicuranti routines, viviamo 
ansie e paure sconosciute; soprattutto siamo in assenza totale di rapporti sociali, se non quelli di stretta 
necessità e  lontano dai luoghi, a noi, familiari.  

Dura convivere con questa prospettiva! Non so voi, ma io, appena è stata sospesa l’attività didattica, mi 
sono trovata a casa, tutto il giorno, con i miei figli, che amo ma che non sono “abituata” a vedere a casa in 
certe ore della giornata, tranne in rari episodi di acciacchi e malanni stagionali, con apparentemente, 
niente da fare, come se fossi in vacanza ad agosto ma senza sole e mare. I primi due giorni ho provato a 
darmi delle spiegazioni ragionevoli e soddisfacenti di questa sorta di esilio forzato ma il terzo giorno mi 
sono sentita provata. Ho sentito la necessità di mettermi in moto, ho cominciato a proporre, dapprima ai 
miei bambini, una serie di attività fino allo sfinimento e poi ho pensato che mi mancava, quello che più 
faccio durante il giorno: incrociare sguardi, tessere rapporti, confrontarmi, costruire e gioire di quanto 
riesco a mettere in campo. Insomma, per farla breve, ho cercato di riconnettermi a tutto il mio mondo e a 
cercare un altro modo di fare scuola, di sperimentare.  

Mi sono confrontata con le colleghe, don Claudio e insieme abbiamo pensato di stare, comunque, vicino ai 
bambini, in un modo diverso dal solito, ma di continuare ad esserci, anche nella “non presenza”. La 
tecnologia, che spesso denigriamo, si è rivelata una fonte, uno strumento potentissimo, per attivare 
contatti e assicurare la continuità esistenziale. Un video ai bambini, una chiamata con skype alle colleghe, 
un messaggio vocale ai genitori, sono diventati veicoli preziosi delle nostre sensazioni, della nostra voglia 
di stare nel qui e ora, di esprimersi e di testimoniare le fatiche ma anche la novità di questi momenti. La 
restituzione di tutta la scuola, soprattutto dei nostri bambini, è stata talmente appagante e stimolante da 
permetterci di andare avanti e di riempire le chat di idee, proposte, riflessioni… 

E’ vero, fino a ieri, abbiamo insegnato ai bambini che l’apprendimento passa attraverso la scoperta e la 
conoscenza del mondo, che si nutre e cresce grazie alle relazioni, al contatto, all’incontro con i pari, con gli 
adulti di riferimento ma oggi tutto ciò è impraticabile, dobbiamo quindi vivere questo tempo come tempo 
di impegno, continuare a fare attività e a riempire lo spazio di vita che abbiamo, sebbene limitato, di 
bellezza e significato. Ecco noi, in questo spazio, vorremmo continuare ad esserci, magari diversamente 
dal solito ma profondamente e, forse ancora più consapevolmente, perché stiamo decidendo di farlo. 

La nostra festa della Scuola San Giuseppe pertanto quest’anno sarà a casa, ciascuno con la propria 
famiglia, con i nostri bambini che reciteranno ai loro papà la poesia, che la scuola ha assegnato ma che 
hanno imparato, con l’aiuto e la pazienza delle loro mamme. Più festa di così… 

          Zaira D’Avola 
                 direttrice della Scuola 
 



LA “MIA” AFRICA              (PARTE PRIMA)                   
considerazioni del tutto personali a forma di decalogo  

a seguito di una breve, ma insieme intensa, esperienza 
 

Ogni viaggio è sempre una scoperta incredibile. Allarga non solo i paletti geografici ma soprattutto quelli del cuore e 
della mente. 
Anche il veloce viaggio africano nello Stato del Tanzania che ho compiuto all’inizio del mese di febbraio, ha lasciato in 
me molte tracce interessanti, tutte da custodire. 
Qui di seguito, in modo sintetico e per veloci accenni, condivido con voi qualche suggestione che più mi ha catturato. 
Le descrivo come un “decalogo” attraverso dei termini che riassumono alcuni dei tanti aspetti che ho percepito e più mi 
hanno colpito. 
1. VITA. Ciò in effetti che più di ogni altra realtà mi ha continuamente stupito, è il primato della vita. Una grande 

forza, una incredibile e determinata volontà di vivere! La vita trasborda continuamente ed è più forte anche nelle 
situazioni meno favorevoli. Bellissimo! 

2. CAMMINARE. Piccoli, grandi, uomini, donne…un fiume di persone sempre in cammino! È davvero incredibile 
vedere questa fiumana di persone che si muovono a piedi. In cammino per andare a scuola, al lavoro, alla 
preghiera domenicale…. Camminare percorrendo spesso distanze non piccole. Macinare chilometri e chilometri 
sotto il sole o le nuvole della stagione delle piogge. Mi è nata la convinzione che questo camminare fisico di 
tantissima gente, sia l’evidente segno di un “popolo in cammino” che cioè vuole crescere. Davvero bella 
sensazione! 

3. DIGNITA’. Andando in giro e attraversando lunghe distanze, la povertà di moltissime persone e luoghi è 
continuamente buttata addosso. A volte quasi in modo sfacciato e doloroso da vedere. Per me, uomo occidentale 
abituato praticamente a tutti gli agi e le comodità è una continua provocazione. Eppure, dentro una realtà che si 
presenta a volte drammatica e ben al di sotto di quello che per me è un livello minimo di decenza, emerge in modo 
decisamente inaspettato, una grandissima e orgogliosa dignità. L’ho vista in modo particolare nel volto di molte 
donne e uomini e soprattutto nella estrema pulizia dei vestiti dei tanti ragazzi-studenti incontrati. Poveri ma 
dignitosi! 

4. SORRISO. È forse ciò che più stupisce e, per certi versi, non crederesti di trovare dentro situazioni molto 
problematiche. Eppure è così! Sorridere e salutare sono segni distintivi presenti in quasi tutti coloro che incontro. 
Non solo i piccoli, ma anche adulti, uomini e donne. Un sorriso contagioso che suscita simpatia e immediata 
benevolenza. Un sorriso che mette in evidenza i bianchissimi denti che emergono in tutta la loro bellezza proprio 
come contrasto allo scuro della pelle. 

5. SEMPLICITA’. Girando per alcuni villaggi o percorrendo lunghi chilometri in Land Rover per raggiungere i luoghi 
visitati, in più occasioni non solo ho apprezzato, ma per certi versi anche rimpianto, una semplicità del modo di 
vivere. Noi occidentali, o per lo meno io, sono troppo complicato. Semplicità che fa pendant con essenzialità. 
Poche cose ed essenziali. Emerge quasi in modo brutale il contrasto: noi che siamo sommersi sempre da troppe 
“cose” siamo sempre arrabbiati e spesso di cattivo umore; costoro che hanno pochissime ed essenziali strumenti, 

sono sorridenti e gioiosi. Qualcosa non va proprio bene dentro questa mia società!    [continua…] 
 

 

IN PREGHIERA PER L’ITALIA  

Giovedì 19 MARZO,  

Festa di San Giuseppe 
 

In questo momento di emergenza sanitaria, la 

Chiesa italiana propone un momento di 

preghiera per tutto il Paese, invitando ogni 

famiglia, ogni fedele, ogni comunità religiosa a 

recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), 

simbolicamente uniti alla stessa ora:  

alle 21.00 di Giovedì 19 marzo, festa di San 

Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. 

Alla finestra delle case si propone di esporre un 

piccolo drappo bianco o una candela accesa. 

TV 2000 offrirà la possibilità di condividere 

la preghiera in diretta. 

AVVISI 
 La segreteria parrocchiale è CHIUSA. 

Si apre solo dalle 17.30 alle 18.30 per REALI E 
SERIE URGENZE 

 Le intenzioni delle celebrazioni feriali verranno 
inserite nella preghiera della messa quotidiana 
celebrata dai nostri sacerdoti senza fedeli 

 E’ sospesa l’USCITA DI PASQUETTA a Lovere 
del 13 aprile per visitare i luoghi delle sante 
Vincenza Gerosa e Bartolomea Capitanio 
(Suore della Carità di Maria Bambina)  

 La S. Messa di DOMENICA 15 MARZO sarà 
celebrata dal Vescovo Mario dalla Cappella del 
Policlinico di Milano e trasmessa in TV su RAI3  
alle ore 11.00 



               QUARESIMA 2020 : 
              CHIAMATI A STARE CON GESU’ E INVIATI 

   

 
 

IL VANGELO DELLA DOMENICA                               Dal Vangelo Secondo Giovanni 
 

Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: “Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; 

conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. Gli risposero: “Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati 

schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?”. Gesù rispose loro: “In verità, in verità io vi dico: 

chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta 

per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto 

cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre; 

anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro”. 
 

Gesù parla con autorità nel tempio, perciò molti Giudei gli si avvicinano e credono in lui. Ma Gesù 

non si accontenta di un sostegno superficiale, vuole degli amici veri: ecco perché provoca quelli 

che “avevano creduto in lui”. Chiede perseveranza, fedeltà e verità a chi lo segue. 

 

In questa amicizia impegnativa e autentica, i discepoli hanno l’occasione di conoscere non solo la Verità del 

Padre, ma anche i loro bisogni profondi, le loro mancanze, il loro peccato. La parola di Gesù ci mette a nudo. 

E allora cerchiamo scuse, neghiamo l’evidenza, ci nascondiamo dietro le nostre convinzioni: “No, Gesù, ti 

sbagli: io non ho bisogno di te”. Eppure la verità è che solo il rapporto col Padre ci rende liberi, e solo Gesù 

può presentarci a lui come suoi fratelli. 

 

RINGRAZIARE 
Ti ringraziamo, Signore, perché la tua Parola  
ci indica con chiarezza qual è il modo migliore  

per seguire la verità e vivere la vita  
in modo pieno e felice. 

CHIEDERE PERDONO 
Ti chiediamo perdono se qualche volta inseguiamo altre 

parole, quelle dettate da smartphone, televisione, 
personaggi famosi… sono messaggi comodi,  

che affascinano, ma che non rispondono fino in fondo  
a ciò che serve davvero alla nostra esistenza. 

 

 
 
 
 

 

LA “BANCA DEL TEMPO” 
 

 È una iniziativa avviata nella nostra Parrocchia 
nel 2012 con lo scopo di farsi vicino alle persone 
sole, soprattutto anziani, che magari non 
possono più uscire di casa e avere relazioni con 
l’esterno. 

 I volontari offrono del tempo (2 ore/settimana) 
per parlare, ascoltare ed aiutare queste persone  
con piccoli servizi (spesa, recarsi in posta o in 
farmacia, ecc.) e per fare loro compagnia o per 
accompagnarle durante una passeggiata.  

 Purtroppo, nel tempo il numero di volontari 
disponibili si è notevolmente ridotto e 
attualmente il servizio si avvale della 
collaborazione di tre persone. 

 
 

               …. “e io cosa posso fare?” 
 

 Trova il tempo per andare a trovare i nonni e far loro 
un po’ di compagnia (in questo periodo in cui non si 
può uscire fai sentire la tua vicinanza con una 
telefonata, ) 

 Scambia due parole di gentilezza con qualche anziano 
che abita nel tuo palazzo. 

 In questo periodo difficile, interessati se qualche 
persona anziana e sola che non esce di casa ha 
magari bisogno della spesa 

 Regala sempre una parola di incoraggiamento e di 
speranza e lascia da parte lamentele e critiche 

 Proponiti per il servizio della Banca del Tempo, che è 
momentaneamente sospeso per la situazione 
sanitaria, ma riprenderà non appena possibile (si 
chiede la disponibilità di 2 ore/settimana). Parla con il 
Parroco o lascia il tuo nome al Centro di Ascolto. 

Tutti i giorni è possibile seguire in streaming la Messa che Don Alessio celebra alle 

ore 19.00 nella cappellina dell’Oratorio SDS tramite Instagram (per accedere bisogna 

essere iscritti a questo social). Cercare la pagina @alessiomauri2002. Chi ha poca 
dimestichezza con questi mezzi tecnologici… si può far aiutare dai figli o dai nipoti! 

 

 


