
Benvenuti
Nasce l’INFORMATORE DECANALE, questo piccolo ma utile 

strumento di comunicazione tra le otto Parrocchie del Decanato 
Romana Vittoria.
È ormai certo che le Parrocchie, anche quelle più organizzate 
e molto popolose, non possano più vivere di vita propria. È 
sempre più necessario far crescere la dimensione di comunione 
tra le varie comunità parrocchiali: una comunione che diventa 

anche aiuto quotidiano, sostegno reciproco necessario, in uno 
spirito di condivisione e di collaborazione sempre più concreta 

e visibile. Molte delle iniziative che già esistono, e sono molte, 
possono essere condivise e portate avanti insieme. Lo scopo di 

questo strumento, che chiameremo DECA-INFORMATORE, è soprattutto 
quello di portare a conoscenza di tutte le persone che frequentano le nostre Parrocchie le varie 
attività che nella pastorale ordinaria, nelle giornate normali delle comunità, vengono svolte. 
Può essere utile a tutti, affinché si arrivi a una condivisione più sentita della missione della 
Chiesa.
Saranno pochi numeri all’anno, nei quali saranno messe in evidenza le iniziative più significative 
che possono interessare tutti.

il decano 
don Maurizio Pezzoni

Giugno - Ottobre 2017
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SANTA MARIA DEL SUFFRAGIO

CORSO VENTIDUE MARZO 23
www.suffragio.it

La storia di Santa Maria del Suffragio comincia 120 anni fa, il giorno della consacrazione, avvenuta il 31 ottobre 
1896 con una cerimonia presieduta dal beato cardinal Andrea Carlo Ferrari.
Una storia che si intreccia con la vita milanese e con la sua vicenda culturale, come testimoniano efficacemente 
la struttura architettonica e alcuni elementi artistici particolarmente rappresentativi del ‘900. Una storia 
strettamente intessuta col quartiere, grazie ai suoi parroci, ai suoi sacerdoti e ai tanti fedeli che hanno saputo 
esprimere una capacità di confrontarsi e dialogare con le esigenze e i problemi della vita quotidiana, facendo 
di Santa Maria del Suffragio un punto di aggregazione per tantissima gente credente e non. Anche grazie 
alle numerose iniziative sviluppate nel corso degli anni: la Casa delle Opere, l’Asilo parrocchiale di Via Poma 
28, il cinema, la mensa per gli operai, la “Mater Charitatis”, la biblioteca, gli Scout, gli Shalom… Fino alle nuove 
iniziative “Adotta una famiglia” e “Ascolto Suffragio”

La Storia

Orari
ORARIO DELLE MESSE
FESTIVO: 8.30/10.00/11.30/17.00/18.30 (estivo: 8.30/ 
11.00/18.30)
FERIALE: 7.30/9.30/18.00/(estivo 9.00/18.30)
Pre-festive agosto: 18.00

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Via Bonvesin de la Riva 2
Tel. 02.747758 - Fax 02.45471140
 Email: segreteria@parrocchiadelsuffragio.it
Lunedì 16.30-19.00
Da martedì a venerdì 10.00-12.00 e 16.30-19.00
Sabato 10.00-12.00

Sacerdoti
don Maurizio Pezzoni – Parroco – Tel. 02.89691904 – Email parroco@suffragio.it
don Paolo Galli – Coadiutore – Tel. 02.36697863
don Stefano Bersani – Residente – Tel. 02.36697858
don Lorenzo Simonelli – Residente – Tel. 02.2893756

Demografia
Le famiglie che vivono nel territorio della parrocchia sono circa 12.000.
All’Eucarestia delle domeniche “per annum” partecipano circa 3.000 fedeli.

Altre info
L’oratorio è chiuso nei mesi estivi.
Le attività dell’oratorio estivo si svolgeranno nell’oratorio dei Santi Silvestro e Martino.

Che cos’è il decanato

Il Decanato è formato da un gruppo di Parrocchie 
territorialmente vicine, tra loro coordinate al fine 
di favorire la cura pastorale mediante un’azione 
comune. Gli obiettivi principali del Decanato sono 
quindi:
1. la comunione tra la comunità parrocchiali e le 
altre realtà ecclesiali presenti sul suo territorio
2. la delineazione di un’azione pastorale comune, 
che dia alle parrocchie un dinamismo missionario.
Nel Decanato le comunità parrocchiali e le altre 
realtà ecclesiali mantengono la loro identità, 
mettendo però in comune le rispettive capacità 
e competenze e i rispettivi carismi, educandosi al 
reciproco ascolto e collaborazione.
Il Decanato è una concreta opportunità per superare 
la tendenza alla chiusura nella propria parrocchia è 
sviluppare sinergie pastorali che siano in grado di affrontare 
anche le tematiche troppo impegnative per la singola 
parrocchia.
Il responsabile del Decanato è il Decano che è uno dei parroci, nominato dal Vescovo su proposta dei presbiteri 
del Decanato stesso.
Il Decano è aiutato nella sua azione pastorale dal Consiglio Pastorale Decanale, che è presieduto dal Decano 
stesso, è composto da rappresentanti dei parroci e dei presbiteri, da rappresentanti eletti dai singoli Consigli 
Pastorali Parrocchiali, da un rappresentante di ogni commissione e realtà ecclesiale presente sul territorio.
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ANGELI CUSTODI
VIA PIETRO COLLETTA 21

www.parrocchie.it/milano/angelicustodi

La Parrocchia, voluta nel 1962 dal Card. Giovanni Battista Montini come una delle 22 chiese sorte in Diocesi 
per ricordare i 22 Concili ecumenici della storia della Chiesa, ogni anno celebra la Festa della Fondazione 
l’11 febbraio, ricordando la prima eucaristia domenicale presieduta da don Peppino Orsini, il primo parroco, 
in quella che era la portineria di una tintoria. L’edificio della chiesa unisce il cemento armato (riferimento al 
presente e al futuro) al mattone rosso (riferimento al passato). L’altare è centrale. Ampie vetrate colorate 
accompagnano il perimetro dell’intera chiesa e un suggestivo Battistero suggella lo spazio sacro (opere di P. 
Costantino Ruggeri). Nell’unica cappella della chiesa la statua bronzea di Maria, Madre della Chiesa e Signora 
degli Angeli (opera di fra Nazareno Panzeri) offre il Figlio alla fede dei credenti. Dal 2006 le spoglie del Venerabile 
Marcello Candia, missionario laico, riposano in quella che fu la sua chiesa. Una chiesa tra le case, una chiesa 
per la gente. La Parrocchia degli Angeli Custodi, una delle 4 “piccole” chiese del Decanato desidera essere 
testimone del Vangelo nel quartiere, sale e lievito prefiggendosi di: 1. Fare memoria per rendere grazie; 2. 
Formarsi per annunciare; 3. Ascoltare per accogliere; 4. Condividere per servire (dal Progetto pastorale 2016).

ORARIO DELLE MESSE  
ore  9.00 (sospesa da metà giugno a metà settembre) 
– 11.00 – 18.00
FERIALE 8.15 (sospesa da metà giugno a metà 
settembre) - 18.00
VIGILIA 18.00

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
tel. 0255011625 
lunedì - venerdì: 9.30-12.00 / 17.00-18.00

don Guido Nava - Parroco - tel. e fax 0255011912 ; 
don Michele Aramini – residente con incarichi pastorali

I parrocchiani sono circa 8.000
All’Eucarestia delle domeniche partecipano circa 1.000 fedeli.

L’oratorio è chiuso nei mesi estivi.

B.V. IMMACOLATA E S. ANTONIO

VIALE CORSICA 68 
www.oratoriokolbe.com

23 giugno 1927  La Provincia Patavina di S. Antonio dei Frati Minori Conventuali acquista un appezzamento di 
terreno alla periferia di Milano (attuale Viale Corsica)
31 maggio del 1928  E’ costruito il convento e canonicamente eretta la comunità religiosa dei Frati Minori 
Conventuali, che ritornano a Milano dopo la soppressione napoleonica  del 1798.
11 febbraio 1931  Posa della prima pietra della futura chiesa parrocchiale.
2 ottobre 1932  E’ costituita la parrocchia B. Vergine Immacolata e S. Antonio e affidata ai Frati Minori Conventuali.
15 agosto 1932  La Cripta della Chiesa è il nuovo luogo di preghiera della Comunità Parrocchiale.
Fine anno 1938 La chiesa è quasi completata, mancano altari e pavimenti. Tuttavia il Ministro Provinciale il 25 
settembre celebra la S. Messa su un tavolino provvisorio.
5 ottobre 1941  Consacrazione della Chiesa, con l’intervento del Card. Ildefonso Schuster.

ORARIO DELLE MESSE
Apertura chiesa: Feriale 6.15/11.45 e 16.00/18.45. 
Festivo: 7.30/12.30 e 16.00/19.00
Orario messe feriali 7.00 – 8.30 – 18.00 – (da luglio a 
fine agosto: 8.30 – 18.00)
Orario messa pre – festiva Sabato 18.00
Orario messe festive 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 (da 
luglio a fine agosto: 8.30 – 11.00 – 18.00)

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
dal lunedì al venerdì 9.30/12.00 e 15.00/18.00.  Sabato 
dalle 10.00 alle 12.00
Tel. 02 70123010 –  Fax 02 730489
ufficioparrocchiale@oratoriokolbe.com 

SEGRETERIA ORATORIO: apertura dal lunedì al 
venerdì 16.00/23.00 – sabato e domenica 11.00/12.30 
e 15.00/19.30
Segreteria  dal lunedì al venerdì dalle 16.30/18.30 – 
Domenica 11.00/12.30
Tel. 02 743442 -  direzione@oratoriokolbe.com 

Padre Franco Ghezzi – Parroco e Guardiano
Padre Battista Tottoli – Economo e confessore
Fra Marcello Caporello – Vicario del Convento – Custode della Chiesa
Padre Ermanno Serafini – Confessore e addetto alla pastorale degli infermi
Padre Luca Carcereri – Vicario parrocchiale e Responsabile della catechesi 
Padre Matteo Martinelli -  Vicario parrocchiale e Direttore Oratorio 

I parrocchiani sono circa 11.000.
All’Eucarestia delle domeniche  partecipano circa 1.500 fedeli.

L’oratorio è chiuso nei mesi di luglio e agosto

La StoriaLa Storia

Orari
Orari

Sacerdoti
Sacerdoti

Demografia

Demografia

Altre info

Altre info
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SAN PIO V E SANTA MARIA DI CALVAIRATE

VIA LATTANZIO  60
www.spiovmi.it

Fondata nel 1567 con il titolo “Santa Maria di Calvairate dei corpi santi di porta orientale”, nel 1569 riceve la 
prima visita pastorale di san Carlo Borromeo. Soppressa nel 1896 e aggregata alla parrocchia di Santa Maria del 
Suffragio, viene ricostituita nel 1917 per l’espansione demografica della zona; nel 1927 si avvia la costruzione 
della nuova chiesa in seguito alla urbanizzazione di piazza Martini. Viene demolita la vecchia chiesa che era 
situata in piazza Martini (ang. via Caposile) e il 29 settembre 1928 il cardinale Schuster consacra la nuova 
chiesa situata in via Ennio (ang. via Lattanzio) con il titolo di San Pio V in onore di papa Pio XI (Achille Ratti) già 
arcivescovo di Milano.

Apertura della chiesa: ore 7.00-12.00; 15.30- 19-00 
Apertura dell’oratorio: ore 16.00- 19.00
Oratorio estivo 2017: 12-30 giugno; 28 agosto - 8 
settembre
ORARIO DELLE MESSE
Orario delle messe festive (dal 2 luglio 2017): 8.00; 
10.00; 11.30; 18.00
Orario della messa vigiliare: ore 18.00
Orario delle messe feriali: ore 7.30 (sospesa a luglio e 
agosto); 8.30; 18.00
Orario della liturgia delle ore: lodi ore 8.00; vesperi 
ore 18.30

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
tel. 0255194340 - 025511987 - fax. 0255194523 
segreteria@spiovmi.it
lunedì - venerdì ore 9.30-12.00; 16.30-19.00 
sabato ore 10.00-12.00

SEGRETERIA ORATORIO: - tel. 02/55012171 
oratorio@spiovmi.it
lunedì - venerdì ore 17.00-19.00

don Franco Gallivanone, parroco - parroco@spiovmi.it
don Giorgio Gritti - segreteria@spiovmi.it
don Marco Bertagna - donmarcobertagna@gmail.com
don Antonio Berera - antoniob58@virgilio.it
don Emery Ngoyi Muana - emeryngoyi1@yahoo.fr
diacono Francesco De Agostini - uro94@tiscali.it
diacono Luigi Magni - diac.luigi@gmail.com
Suore Figlie dell’Oratorio - scuolaspiov@gmail.com

I parrocchiani sono circa 21.400
All’Eucarestia delle domeniche partecipano circa 2.200 fedeli.

Caritas parrocchiale - tel. 02/55013158 - caritascda@spiovmi.it
Teatro Oscar - tel. 02/36522916 - www.teatrooscar.it - https://www.facebook.com/TeatroOscar
Centro Culturale Arbor - 02/55194340 - arbor@spiovmi.it
Scuola di Danza e Teatro - tel. 02/5455511 - www.teatrooscar.it-info@teatrooscar.com - https://www.
facebook.com/OscarPerTutti
Associazione Sportiva “A.S.D. S. Pio V” - tel. 02/55182482 - www.asdsanpiov.it - asdsanpiov@gmail.com

SANT’ANDREA

VIA CREMA 22

Fondata nel 1616, ma allora si chiamava “S.Rocco”, nome della antica chiesa che si trovava appena dentro le 
mura in prossimità di Porta Romana. Questa chiesa fu poi demolita per ampliare il Corso di Porta Romana. 
La parrocchia quindi utilizzò la chiesa dedicata a S.Aquilino (che si chiamò da allora “S.Aquilino e S.Rocco”) 
che si trovava tra le attuali vie Sabotino e San Rocco, appena fuori di Porta Romana. Anche questa chiesa fu 
demolita a metà del secolo scorso, essendo ormai stata costruita, per volontà dell’allora Arcivescovo di Milano 
il Card. Andrea Carlo Ferrari, l’attuale chiesa, dedicata a S.Andrea, che dà il nome oggi alla nostra Parrocchia. La 
Parrocchia gestisce anche dalla metà del secolo scorso una Cappella ricavata al pianoterra del Condominio di 
via Salasco 7, dedicata a “Maria Regina Mundi” (circa 150 posti). 

ORARIO DELLE MESSE
Sant’Andrea: sabato ore 18; domenica ore 8,30 – 
10,00 (con particolare attenzione ai ragazzi) – 11,30 – 
19,00 (con particolare attenzione ai giovani).
Regina Mundi: sabato ore 17, domenica ore 10,30 e 
ore 17. 
Limitazioni delle celebrazioni per il periodo estivo: 
in luglio e agosto: sospese le Celebrazioni in Regina 
Mundi
in agosto: sospesa la S.Messa delle 11,30 (S.Andrea)

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10 alle 12, e dalle 17 
alle 19. 
02-5830.6894 (anche fax)
E-mail: santandrea@chiesadimilano.it   

ORATORIO: via Trebbia, 15
02-5830.9054 è normalmente aperto tutti i giorni 
dalle 16 alle 19, la domenica anche dalle 11 alle 12,30. 

Centro di ascolto e Caritas parrocchiale
Via Crema 22/a. Aperto in vari giorni e orari: info c/o 
segreteria parrocchiale.

don Umberto Caporali (Parroco) - umberto.caporali@gmail.com
don Antonio Fico - donantonio.fico@gmail.com
don Stefano Cremonesi - alef1979@hotmail.com
don Umberto Bordoni - bordoni72@gmail.com

I parrocchiani sono circa 9.300 famiglie (delle quali almeno un migliaio composti da studenti universitari)
All’Eucarestia delle domeniche  partecipano circa 1.600 fedeli.

L’oratorio è chiuso nei mesi di luglio e agosto
Vacanze Oratoriane in Val d’Aosta: in vari gruppi (per età) dal 3 al 24 luglio

La Storia
La Storia

Orari

Orari

Sacerdoti

Sacerdoti

Demografia
Demografia

Altre info

Altre info
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SANTI SILVESTRO E MARTINO

VIALE LAZIO 19
www.silvestromartino.com

31 dicembre 1937 il Card. Arc. I. Schuster benedice e pone la prima pietra dell’erigenda Chiesa.
Nella notte del 13 agosto 1943, bombardamenti sulla città: la chiesa viene distrutta.
E’ solo il 10 novembre del 1972 che la chiesa diventa completamente agibile e nella struttura attuale;  nel 35° 
anniversario di fondazione  S.E. Cardinale G. Colombo consacra la chiesa parrocchiale.

ORARIO DELLE MESSE 
Feriali: 8.00/18.00
Prefestiva: 18.00
Festive: 8.30/11.00/18.00
ORARIO DELLE MESSE (agosto)
Feriali: 18.00
Prefestiva: 18.00
Festive: 11.00/18.00

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Viale Lazio 19 (ingresso dalla chiesa)
Tel. 02.55189340 - Fax 02.55011903
Email: segreteria@silvestromartino.com 
Lunedì - venerdì ore 10.00 - 12.00 e 16.00 - 18.00 sa ore 
10.00 – 12.00 (luglio e agosto solo mattino)

SEGRETERIA ORATORIO
Via A. Maffei 29
Tel. 02.59900993 - Fax 02.59900993
Email: segreteria@silvestrianum.com 
Da lunedì a giovedì ore 17.00 - 18.30
(apertura secondo calendario scolastico - chiuso 
luglio e agosto)

don Massimiliano TERRANEO - Parroco
don Maurizio ORMAS - Residente con Incarichi Pastorali
don Jacques ONGUENE MBONO - Residente
Mons. Luciano NEGRI - Residente

I parrocchiani sono circa 9.000

L’oratorio è chiuso nei mesi estivi.
Centro d’Ascolto Caritas: giovedì ore 17.00 - 18.30 tel 02.55012203 - cda.caritas@silvestromartino.com
Teatro SILVESTRIANUM - 02.5455615 - www.teatrosilvestrianum.it (chiuso dal 1 luglio al 17 settembre)
Ass. Mondo Aperto (recupero scolastico medie) - 02.5517756 - mondoaperto@silvestrianum.com
A.S.D. VITTORIA JUNIOR 2012 POLISPORTIVA - www.vittoriajunior.com
Gruppo Sportivo VITTORIA - www.gsvittoria.com

SANT’EUGENIO

VIA DEL TURCHINO 9

“Almeno una fortuna, la cappella di via del Turchino, l’ebbe fin dall’inizio: a differenza di altre sue consorelle, 
possedeva già il santo protettore prima ancora di venir costruita, S. Eugenio Vescovo e Confessore (difensore 
del Rito Ambrosiano); ed aveva anche una motivazione sentimentale: ricordare il “Cardinale della bontà” 
Eugenio Tosi (vescovo a Milano dal 1922 al 1929). La misero in opera abbastanza in fretta, durante l’estate del 
1954: una struttura essenziale in traliccio di ferro ed eternit. Il 18 novembre 1954 viene creata una “Delegazione 
arcivescovile” e l’apertura al culto della nuova Chiesa avviene sabato 27 novembre 1954, alle ore 16.00: diventerà 
poi Parrocchia il 18 febbraio 1955. L’attuale chiesa grazie al contributo della sezione maschile dell’Azione 
Cattolica di Milano, come gesto di riconoscenza al cardinale Giovanni Battista Montini, viene inaugurata il 25 
settembre 1960. All’interno, nell’abside, un affresco ricorda la devozione a san Giovanni XXIII.
In questi anni la parrocchia sta vivendo una importante sfida multiculturale, come era stata quella delle sue 
origini: ieri l’immigrazione di massa dal Sud Italia (racconta il Chronicon del 1954: “troppi temperamenti, troppe 
incognite, troppe diverse tradizioni perché la vita religiosa e morale fosse almeno normale), oggi la fortissima 
presenza di stranieri (sudamericani, filippini, nordafricani, Est Europa...).
A Sant’Eugenio, poi, si è avviata una recente esperienza della nostra Diocesi, quella delle “Famiglie missionarie 
a km 0”: infatti dal luglio scorso una famiglia con tre figli abita in canonica facendo vita fraterna con il parroco 
e partecipando alla vita della comunità parrocchiale. 

ORARIO DELLE MESSE
Orari (sia estivo che invernale) delle Messe:
Lunedì 18.30, da martedì a venerdì 9.00, sabato 
18.00, domenica 10.30 e 18.00

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Via del Turchino, 9
Tel. 02.55192510 – 02.36524895
Email: santeugenio@fastwebnet.it
Lunedì 16.30-18.20, martedì 10.00-12.00, mercoledì 
10.00-12.00, giovedì 10.00-12.00 e 16.30-18.30, venerdì 
10.00-12.00, sabato 10.00-12.00

Gruppo Primi Semi (genitori con bambini da zero a sei 
anni). Email: gruppozerosix@gmail.com
Giovani coppie e famiglie 
Email: quellidelvinobuono@gmail.com
Oratorio: lunedì chiuso, da martedì a domenica dalle 
16.30 alle 19.00 (19.30 ora legale)

don Alberto Marsiglio - parroco – tel. 3897827102 – 
Email: santeugeniomilano@gmail.com
don Fabrizio Martello – residente senza incarichi 
pastorali

I parrocchiani sono 7.368 (di cui 3.000 circa cristiani e 4.000 circa musulmani).
All’Eucarestia delle domeniche partecipano circa 300 fedeli

L’oratorio è chiuso nei mesi estivi (luglio e agosto).

La Storia
La Storia
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PREZIOSISSIMO SANGUE DI N.S.G.C.

VIA CIPRO 8/10

Tra le chiese volute dall’azione pastorale dell’allora Arcivescovo di Milano Card. Giov. Batt. Montini, vi è quella 
del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C., ricavata dal vetusto palazzo secentesco “la Senavra”, già sotto la 
giurisdizione di S.Maria del Suffragio. La Senavra era nota ai vecchi milanesi come il manicomio di Milano, 
perché a questo era stata destinata dall’imperatrice Maria Teresa d’Austria nel 1774 dopo la soppressione della 
Compagnia di Gesù. Alla fine del seicento fu acquistata dai Gesuiti  di S. Fedele e trasformata in una prima 
Casa per Esercizi spirituali. Dopo anni come ricovero comunale, poi rifugio per senzatetto, finalmente nel 1957 
una parte del territorio fu staccato dalla parrocchia del Suffragio e affidata alla cura pastorale di don Giovanni 
Giarlanzani. Fu eretta a Parrocchia autonoma nel 1959 e consacrata dal card. G. Colombo nel 1975.

Gli avvisi in chiesa ci ricordano periodicamente che esiste il Consiglio Pastorale Decanale. Ma cos’è? Secondo il 
Sinodo Diocesano [cap.8, 164] il Consiglio Pastorale Decanale “è il luogo in cui le diverse comunità parrocchiali, le 
commissioni e i gruppi di lavoro, l’Azione Cattolica e le altre realtà ecclesiali esistenti nel territorio, confrontano 
e coordinano la loro azione pastorale al fine di renderla sempre più unitaria ed efficace.”

Il CPD del Decanato Romana-Vittoria è composto dal decano, da una rappresentanza dei parroci, da laici eletti 
da ciascuno dei consigli pastorali parrocchiali, da rappresentanti delle commissioni e dell’Azione Cattolica.

Compito principale del CPD è favorire il confronto tra le parrocchie, combattendo la tendenza alla chiusura 
nella propria comunità, per camminare insieme per raggiungere una vera mentalità pastorale comune. 

L’obiettivo non è proprio semplice, perché, come sapete, il nostro Decanato è formato da parrocchie molto 
grandi, che rischiano di esaurirsi all’interno di sé stesse. Dentro il CPD siamo perciò tutti (preti e laici) invitati 
a riflettere sulla necessità di approfondire e realizzare, anche dentro i cambiamenti della Chiesa ambrosiana, 
una spiritualità di comunione e di corresponsabilità. Una sfida e un impegno che impongono la costruzione di 
nuove relazioni tra le diverse vocazioni, ministeri e carismi. Solo attraverso un rinnovato slancio corale, preti, 
consacrati e laici possono dare nuovo splendore e vigore al volto missionario della Chiesa e incoraggiare la 
partecipazione e l’assunzione di nuove responsabilità.

E’ importante sottolineare che la ricerca della condivisione e della comunicazione all’interno della comunità 
non riveste tanto l’aspetto organizzativo, efficientista, della gestione delle parrocchie, quanto piuttosto 
l’essenza stessa della comunità cristiana: “Il problema della comunione ecclesiale non è un problema di 
maggiore efficienza; è una scelta di vita che nasce dal nostro essere cristiani, nasce dalla comunione stessa 
della TRINITÀ” (C.M. Martini).

Occorre in particolare coltivare una nuova immagine di prete e di laico.
Un prete meno protagonista della pastorale e più servo della comunione.
Un laico più preparato spiritualmente, che fa esperienze concrete nel mondo, che ha il senso delle relazioni, 
che non ha paura del conflitto perché è capace di gestirlo con ascolto, silenzio e tanta lealtà. Un laico capace 
di essere in comunione, disponibile alla collaborazione e alla corresponsabilità. 

Per questo è necessaria la ridefinizione di compiti tra preti e laici, chiamati insieme a testimoniare il Vangelo 
con uno stile di comunione. Intraprendere questa via significa percorrere un cammino di conversione, di 
ascolto nuovo tra laici e preti, di condivisione prima ancora che di organizzazione. 
Il CPD diventa così un luogo importante dove esercitare questo ascolto all’insegna della reciprocità e a servizio 
della comunità.

ORARIO DELLE MESSE 
Feriale: 8.00/18.00
Vigilia 18, giorno 9, 11, 18; tranne 13-20 
agosto in cui viene sospesa quella delle 9 
e il 15 anche quella delle 18

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Lun-sab 10-12
SEGRETERIA ORATORIO
Lunedì - venerdì: 16.30  -19 
Tel/fax  02-711212
E-mail preziosissimo.sangue.mi@gmail.com

don Mario Fumagalli parroco tel/fax 02-711212
don Mario Bonsignori residente – 02-70109742

Popolazione 7.200 (guida diocesi 2016)

Chiusura e apertura oratorio
dal lunedì al venerdì: 16.00/19.00
domenica: 15.00/18.00

La Storia

Orari

Sacerdoti

Demografia

Altre info

IL CONSIGLIO PASTORALE DECANALE
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Caritas

Famiglia

Pastorale giovanile

#Zero6

Gruppo missionario

La CFD, che si ritrova quattro volte l’anno, è formata da laici, singoli o in coppia, in rappresentanza delle otto 
parrocchie del decanato e da un sacerdote (attualmente don Guido Nava). Una coppia (attualmente i coniugi 
Perego) rappresenta il Decanato agli incontri di zona e diocesani. La CFD promuove e cura la pastorale familiare 
del Decanato animata dall’intenzione di avvicinare e accogliere tutti (famiglie, persone sole, divorziati, 
separati, con o senza figli), di condividere l’esperienza familiare e di crescere insieme secondo la parola buona 
del Vangelo. Obiettivo specifico della CFD è di costruire una coscienza, un sapere e un consenso comune e 
condiviso circa la pastorale familiare nel nostro Decanato: il lavoro in preparazione al Sinodo della Famiglia, 
la revisione dei Corsi prematrimoniali e le proposte rivolte ai conviventi, separati e divorziati ne sono il frutto.

La Caritas decanale è un organismo pastorale composto dai responsabili delle Caritas parrocchiali. È guidata 
da due responsabili: Giuseppe Calbi e don Alberto Marsiglio nominati dal decano. 
Il suo compito è quello di realizzare studi e ricerche sui bisogni e sulle risorse nel quadro della programmazione 
pastorale unitaria; promuovere la nascita, il collegamento delle Caritas parrocchiali e la verifica della loro attività; 
provvedere alla formazione dei responsabili e degli animatori delle Caritas parrocchiali, in collaborazione con 
la Caritas diocesana; curare il raccordo dell’attività caritativa decanale nella politica sociale del territorio.
Ci raduniamo una volta al mese, con un primo obiettivo per questi prossimi anni, di costruire una cultura della 
carità ed aiutare il passaggio da “operatori” a “missionari” della carità. Un secondo obiettivo è la conoscenza 
e la comprensione dei bisogni del nostro territorio anche attraverso la mappatura e il coordinamento delle 
attività caritative esistenti: la conoscenza delle risorse e delle forze potrebbe portare ad una riflessione per 
una ottimizzazione ed eventuale ridistribuzione dei servizi.

Il 47° Sinodo Diocesano sottolinea che la Chiesa di Milano è corresponsabile con tutte le Chiese 
dell’evangelizzazione dei popoli. Il mandato missionario si adempie sia con la missione ad gentes, sia con la 
nuova evangelizzazione.
Da molti anni nel nostro decanato è presente la commissione missionaria, retta attualmente da un animatore. 
La commissione è importante proprio perchè lo stesso cammino decanale sia nutrito da una viva sensibilità 
missionaria. La comm. missionaria è la MEMORIA MISSIONARIA della comunità cristiana. Partecipano  i 
responsabili dei gruppi missionari parrocchiali, dove esistono, attuano un percorso di formazione proposto 
dalla diocesi e organizzano a livello parrocchiale AVVENTO e QUARESIMA di fraternità, la giornata dei martiri 
missionari, la giornata MISSIONARIA MONDIALE, tengono collegamenti con realtà missionarie parrocchiali, 
partecipano alle due assemblee annuali  diocesane.

I sacerdoti responsabili della pastorale giovanile nel nostro decanato sono quattro. Tradizionalmente si 
ritrovano per confrontarsi sui temi riguardanti la pastorale giovanile e per raccontarsi quelle che sono le 
rispettive realtà e il conseguente lavoro con e per le varie fasce d’età post iniziazione cristiana.

Ogni anno si concretizzano – a seconda del cammino e delle esigenze che emergono - alcuni appuntamenti 
decanali per le varie fasce d’età come ad esempio la due giorni per i ragazzi della seconda media a Padova-
Venezia e la tre giorni a Roma per i ragazzi della terza media, l’incontro per gli animatori degli oratori estivi, 
alcuni incontri su uno specifico tema per i giovani. Come detto ogni anno valutiamo se e cosa proporre.

Ultimamente in risposta alla consegna fattaci dall’ultima visita pastorale e in accordo con il Vicario episcopale, 
si è deciso di mettersi a disposizione delle parrocchie che non hanno il sacerdote incaricato della pastorale 
giovanile per seguire la formazione e l’accompagnamento lungo l’anno degli educatori delle varie fasce di età 
consapevoli, poi, che ciascuna parrocchia ha i propri cammini con le proprie tradizioni.

La Commissione Decanale 0-6 (originariamente 0-7) è nata nel 2011 con il coordinamento di don Stefano 
Bersani. La Commissione aveva (e ha) lo scopo principale di promuovere tutte le attività che aiutino le famiglie 
dalla preparazione al S. Battesimo dei figli fino all’inserimento degli stessi nel cammino della Catechesi di 
Iniziazione Cristiana. Il primo punto che si è affrontato è stato quello della conoscenza reciproca delle attività 
già in essere, molte e variegate, contribuendo ad un arricchimento reciproco. Già dal secondo anno di attività 
ci si è posti due obiettivi: organizzare annualmente un momento di festa decanale per le famiglie con figli 
in età 0-6 e uno o due momenti di formazione per gli operatori. Entrambi questi momenti sono ormai una 
“tradizione” nel nostro decanato anche se il lavoro da fare per renderli maggiormente partecipati è ancora 
molto. Da quest’anno il coordinatore della Commissione è diventato Padre Luca Carcereri.

Commissioni decanali
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L’Oratorio estivo 2017 si aprirà a tutto il creato e sarà come vivere giorni di bellezza 
e di contemplazione di tutto ciò che è buono, lasciando che ogni ragazzo e ogni 
ragazza possano  guardare, stupirsi, conoscere, contemplare e benedire. Sarà 
come stare innanzi all’universo intero e vedere, un poco alla volta, le cose 
con lo sguardo del Creatore. Nel racconto della Genesi al primo capitolo, la 
narrazione dei giorni della creazione ci rivela un mondo ordinato, perché voluto 
e desiderato pezzo per pezzo, costruito un poco alla volta, in un lavoro creativo 
che ha determinato una continua «accensione» di realtà, tessuta insieme 
come in un mosaico, fino alla gioia per aver visto compiere tutte le cose, per 
aver detto e fatto bene ogni cosa.
I giorni dell’Oratorio estivo ripercorreranno  le stesse «tappe» della creazione, alla 
scoperta non solo di che cos’è che  fa  il mondo, ma del significato profondo che hanno 
tutte le cose in relazione, di ciò che si dice di esse contemplandole insieme.
DettoFatto è lo slogan dell’Oratorio estivo 2017. Ci meraviglieremo di fronte alla forza creatrice di Dio che si 
è rivelata nella sua Parola: «Dio disse» e tutte le cose furono fatte. Ci sforzeremo di avere il suo sguardo, per 
provare il suo stesso stupore di fronte a quanto ha voluto fare: «Dio vide che era cosa buona».
Farà da guida del nostro percorso il primo racconto della creazione (Genesi 1-2, 1-4a). Ascoltando ogni giorno 
queste parole, potremo arrivare a dire anche noi «Meravigliose le tue opere».
Non cercheremo una risposta scientifica alla domanda: «Come si è formato il mondo?», perché non è questo 
l’intento del testo biblico e del nostro tema, ma andremo più in profondità, per aiutare i ragazzi, dai più 
piccoli ai più grandi, a comprendere «perché» esiste il tutto e quale sia il senso della natura e delle cose che ci 
circondano.
Diremo ogni giorno ai ragazzi, di fronte alla bellezza e alla varietà del mondo, che all’origine di tutto esiste 
il pensiero buono di Dio che ha voluto un universo ordinato, in cui ci fossimo dentro anche noi, lo esprimeremo 
con uno sguardo che è molto somigliante a quello del Creatore e con parole e fatti che possono essere segno 
della sua presenza e quindi una sua «immagine».

Manca poco e si va…in vacanza!
L’attesa delle vacanze è un’attesa che non si spegne mai. Rimane viva a qualsiasi età. Cambiano le modalità, 
gli orizzonti, la compagnia, il modo di chiamarle, i contorni direi, perché la sostanza rimane sempre quella: 
qualcosa di nuovo che va oltre e solleva un pochino da terra.
Infatti, cos’è la vacanza se non la sete di luce, di sole, di bellezza, di cambiamento, di riposo, di “ozio” nutrito di 
quelle cose che durante l’anno non si riescono mai a fare! Tutti gli esseri umani hanno bisogno di qualcosa che 
abbia il sapore dell’infinito, della pace, della quiete, del silenzio e che risveglino sentimenti ed emozioni che, 
nella quotidianità, vanno quasi in letargo.
Le vacanze, a me sembra, portano dentro di sè un richiamo di paradiso, il desiderio di altro che sia novità di 
vita e pienezza di gioia, come di una beatitudine che non abbia mai fine.
 
Eccolo alle porte questo tempo benedetto! Andremo in vacanza, ma ci andremo con…!?
E’ importante scegliere con chi e con che cosa ci vogliamo andare.
Penso che ci andremo, innanzitutto, con coloro che amiamo e che ci amano. Ci andremo per rinvigorire e 
abbellire l’amore che ci lega e ci ha fatto crescere uniti. Troveremo il tempo per guardarci, per ascoltarci, per 
sentire l’altro/a nel profondo e vivere quella sintonia che illumina e feconda l’amore.
Ci andremo con quei libri che è tanto che dobbiamo leggere e non ne abbiamo mai trovato il tempo. Quei libri 
che sono compagni di strada per dare radici profonde alla fede e un senso pieno all’esistenza in questo tempo 
complicato.
Ci andremo con un programma pre-definito sui tempi di preghiera, perché il dialogo con Dio riprenda vigore e 
forza. Quindi, preghiera del mattino e della sera, preghiera ai pasti e di lode davanti alle bellezze che vedremo, 
ma anche preghiera con la Chiesa, nel rendimento di grazie domenicale: la santa Eucarestia. Sì, bisogna 
programmare bene tutto, altrimenti, lo sappiamo tutti che, di questi tempi ci si perde facilmente, trascinati 
anche lì dalle mille cose da fare!
Ci andremo con la voglia di guardarci dentro, di rafforzarci nelle nostre scelte di vita, di ridisegnare il nostro 
cammino, di ricomporre relazioni e amicizie.
Ci andremo, senza lasciare indietro nessuno, senza lasciare a casa nessuno, e non sto pensando al cane o al 
gatto, ma a coloro che conosciamo bene, papà, mamma, nonni, forse malati, forse invalidi. Se non li porteremo 
con noi, daremo loro il modo di vivere anche loro serenamente questi giorni di vacanza.
 
Nel tempo delle vacanze, infatti, non si smette di amare, anzi, è il tempo migliore per dilatare il cuore.
 

Buone vacanze!
Padre Franco Ghezzi

IN VACANZA CON...

Angeli custodi: da lunedì 12 giugno a venerdì 30 giugno – dalle 08.00 alle 17.00
B.V Immacolata e S.Antonio: dal 10 giugno al 28 giugno
San Pio V: da lunedì 12 giugno a venerdì 30 giugno; da lunedì 28 agosto a venerdì 8 
settembre dalle 8.30 alle 16.30
Sant’ Andrea: dal 10 giugno al 28 giugno
Sant’Eugenio: dal 12 al 30 giugno, dalle 8.30 alle 17.00
Santa Maria del Suffragio: da lunedì 12 giugno a venerdì 30 giugno
Santi Silvestro e Martino: da lunedì 12 giugno a venerdì 30 giugno
Preziosissimo Sangue: lunedì 12 – venerdì 30 giugno 2017



Il #DecaInformatore vi augura una serena estate 
e vi dà appuntamento al 10 ottobre!

Progetto grafico: Giovanni Collinetti
Realizzazione: Davide Messina
Stampa: La Serigrafica S.r.l. 
finito di stampare: Maggio 2017
Un prodotto di BrainDrain S.r.l.s. 
tutti i diritti riservati

20090 Buccinasco (Mi) - Via Toscanelli, 26
Tel. 02.45.70.84.56 - Fax 02.45.70.84.81
EDITORIA - GRAFICA - STAMPA

www.laserigraficasrl.org

Sabato e vigilie

Ore 18.00
S. Andrea, Angeli custodi, S. Eugenio, Immacolata e S. 
Antonio, S. Pio V, Preziosissimo Sangue, SS. Silvestro e 
Martino, Suffragio

Domenica e festivi
Ore 8.00 S. Pio V

Ore 8.30 S. Andrea, Immacolata e S.Antonio, SS. Silvestro e 
Martino, Suffragio

Ore 9.00 Preziosissimo Sangue (sospesa dal 13 al 20/8)

Ore 10.00 S. Andrea e S. Pio V

Ore 10.30 S. Eugenio

Ore 11.00 Angeli custodi, Immacolata e S. Antonio, Preziosissimo 
Sangue, SS. Silvestro e Martino, Suffragio

Ore 11.30 S. Andrea (sospesa in agosto), S. Pio V

Ore 18.00 Angeli custodi, S. Eugenio, Immacolata e S. Antonio, S. 
Pio V, Preziosissimo Sangue (sospesa il 15/8)

Ore 18.30 Suffragio

Ore 19.00 S. Andrea

LE MESSE FESTIVE IN DECANATO A LUGLIO E AGOSTO


