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ATTESA: TEMPO DI STUPORE E DI TREPIDAZIONE
Attesa, una parola quasi bandita nel 

nostro tempo. I mezzi di trasporto (quando 
funzionano bene), la fibra ottica, gli sms, i 
social media, ci hanno abituato a non avere 
più dimestichezza con l’esperienza 
dell’attesa. Tutto avviene così rapidamente 
che ci sentiamo autorizzati a lamentarci 
quando ci capita di stare in coda o di 
attendere per qualche istante in più che il pc 
si accenda o che il telefonino risponda ai 
nostri comandi. Diventa poi devastante 
quando aspettiamo con paura e angoscia il 
responso di un esame clinico o, come in 
questi giorni, il termine della pandemia. 

Eppure, tanto il Vangelo quanto la 
tradizione della Chiesa sembrano dare una 
grande importanza al tempo dell’attesa, 
come tempo prezioso per prepararci, per 
prenderci cura di noi e degli altri, per andare 
oltre l’istante, per non bruciare le tappe, per 
far sì che il singolo evento - positivo o 
negativo che sia - non diventi l’unico 
orizzonte del nostro pensiero e della nostra 
vita, ma possa essere collocato in una visione 
più ampia, se fosse possibile a 360°; per dirla 
con una battuta: è proprio di chi è 
presuntuoso e caratterizzato dall’impeto di 
far girare tutto intorno all’emozione 
dominante dell’istante e alla sensazione di 
onnipotenza di poter controllare tutto senza 
bisogno di aiuto. 

Il più grande evento della storia della 
salvezza è stato annunciato qualche migliaio 
di anni prima che si compisse pienamente. 
Millenni d’attesa per darci il tempo di vivere 
un percorso di educazione alla libertà. 

 Il tempo dell’attesa per i credenti è 
sempre vissuto come tempo di grazia e di 
crescita: non è un tempo vuoto né un tempo 
inutile. 

 Quando una mamma ed un papà 
aspettano la nascita di un figlio, si apre per 
loro un mondo nuovo, denso di 
preoccupazioni e di sogni, di desideri e di 
cambiamenti… Il volto stesso della mamma 
cambia e spesso diventa più sereno, 
nonostante debba modificare o, a volte 
rinunciare, a tante abitudini quotidiane. Già 
il proprio corpo dice come non si possa più 
pensare senza tener conto di chi sta 
arrivando ed educa, per chi ha orecchi, ad un 
servizio, una cura, una dedizione ed una 
passione che non avranno mai fine. 

 Anche l’attesa che passi qualcosa di 
negativo dischiude ad un cammino di 
crescita: costringendoci a misuraci con la 
debolezza umana ci sospinge a condividere la 
fragilità di chi ci sta accanto, così che a 
prevalere sia sempre la ragione dell’amore 
che porta in sé, come frutto, consolazione, 
speranza e pienezza di senso. Quante volte, 



 

accompagnando un ammalato terminale, è 
capitato di assaporare questo cammino e 
ricevere molto di più di quello che si è potuto 
dare.  

 E perché allora non imparare a 
cantare, sorridere e scherzare anche in 
questi giorni di pandemia? Certo, grava 
sempre la frase del Salmista «Come cantare i 
canti del Signore in terra straniera?». (Sal 
136(137), 4) Cioè, come poter lodare il 
Signore quando pian pianino sentiamo 
franare la terra sotto i nostri piedi e niente di 
quello che ci circonda sembra possa essere 
un appiglio? Il salmista continua 
aggrappandosi alla sua fede come memoria 
dell’amore vissuto dicendo: «Se ti dimentico 
Gerusalemme la mia destra si paralizzi e la 
mia lingua si attacchi al palato» (v.5). La 
tentazione, anche del credente è di cedere 
alla disperazione. Questa viene vinta 
pensando all’azione di grazia sperimentata 
nel passato (personalmente, come famiglia o 
come Chiesa). La speranza in un nuovo 
intervento della provvidenza di Dio, che dia 
la forza di dimorare nella difficoltà e di 
vincerla, permette che le nostre azioni non si 
paralizzino e la nostra lingua non diventi 
incapace di comunicare la verità: insomma, 
diventiamo capaci di non alimentare solo lo 
sconforto e il ripiegamento su noi stessi 
divenendo profeti di sventura! 

Anche oggi, in questa situazione 
pandemica, siamo chiamati ad una grande 
responsabilità: continuare ad elevare i canti 
del Signore in una situazione a noi 
naturalmente “estranea” e che rischia di 
“estraniarci” sempre di più gli uni dagli altri. 
Nel rispetto delle norme e nella prudenza 

che anche il Vangelo ci richiede, possiamo 
divenire intercessori presso il Padre e 
provare a suggerire che nei momenti 
apparentemente privi di ogni significato, 
unendoci al salmista, possiamo trasformare 
la nostra preghiera in supplica: «Ricordati 
Signore dei tuoi figli e…» (cfr. v.7) 

 Anche l’attesa che una situazione 
negativa termini può essere feconda e carica 
di significato. Attendere non significa sedersi 
e sospendere ogni nostra attività, attendere 
può voler dire stendere le braccia nel gesto 
della preghiera d’intercessione, 
inginocchiarsi nel segno della supplica, 
battersi il petto domandando perdono, 
rimboccarsi le maniche e servire chi è 
maggiormente afflitto ed ha bisogno di una 
parola o un gesto o di una risorsa di cui 
disponiamo per rialzare lo sguardo e vedere 
che il Signore non è andato via, ma è proprio 
lì accanto. 

 Come termina l’attesa? L’avvento 
termina con il Natale, cioè con il momento in 
cui la potenza di Dio abita la fragilità massima 
di un uomo (che cosa c’è di più debole, fragile 
ed indifeso di un neonato?). Eppure, il 
neonato di Betlemme racconta come la 
fragilità, la debolezza e la precarietà non 
siano di ostacolo all’azione di Dio, anzi 
diventino strumento perché si realizzi. Se ci 
ricordiamo la bellezza e la grandezza di 
questo mistero nel giorno di Natale potremo 
cantare con gli angeli: «Gloria a Dio nell’alto 
dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal 
Signore…». 

Don Renato 

  



 

IL SIRACIDE E LA SUA SAPIENZA 
 

  Il Siracide: chi era costui? 
La domanda di don Abbondio per un 

ignoto filosofo va bene anche per l'autore del 
libro biblico chiamato Siracide (in sigla Sir); in 
passato lo chiamavamo Ecclesiastico, perché 
molto usato per la formazione degli 
ecclesiastici. Ora è raccomandato a tutti dal 
nostro arcivescovo Mons. Delpini per questo 
anno pastorale, dedicato alla ricerca della 
sapienza per la vita, in special modo per la 
vita che stiamo vivendo oggi, anche in mezzo 
al Covid e non solo. Siracide, parola strana, 
indica un certo Gesù figlio di Sirach, un ebreo 
saggio che, intorno al 230 a.C. volle affidare 
a figli e amici una raccolta di consigli per 
impostare la vita in modo saggio. 

Non si sa né dove né quando 
precisamente, probabilmente in Palestina, 
che allora stava sotto il dominio politico e 
culturale dei Greci successori di Alessandro 
Magno, dapprima in modo alquanto blando 
prima di diventare pesante e persecutorio 
(dopo il 175 a.C.). Il pericolo: perdere 
attenzione e contatto con la Sofìa, sapienza 
tradizionale e religiosa ebraica, lasciarsi 
incantare dalla Sofia ellenistica e pagana. 

Fatto sta che quel vecchio saggio 
diede origine, in lingua ebraica, a una 
raccolta di detti di sapienza. Poco dopo il 200 
a.C. un nipote, dopo la morte del nonno, si 
preoccupò di tradurre in greco (lingua 
internazionale allora) l'opera. Il testo ebraico 
originale ci è giunto solo a brandelli e quello 
greco in due versioni, una più lunga dell'altra. 
Ora le Bibbie moderne sfruttano tutto 
questo vario patrimonio sotto il nome 
appunto di "Siracide" e ne offrono una 
versione alquanto libera ma che si suppone 
abbastanza fedele al patrimonio originale e 
leggibile per noi. Così fa anche la recente 
versione della Cei. 

   A parte però questo problema sull'origine 
del Siracide è importante e interessante 
chiederci: donde attinsero il nonno e il nipote 
quella Sapienza per la vita loro e di 
generazioni successive? Possiamo vederne 
almeno tre sorgenti: la fede tradizionale del 
popolo di Israele ovviamente, le esperienze 
vitali e concrete del passato (come quelle del 
nonno) e del presente, la saggezza diffusa 
anche presso altri popoli (e religioni!). Pur 
quindi essendo un'opera molto giudaica, 
tuttavia non rimase chiusa ad altre sorgenti e 
così si avvicina a quanto oggi, specialmente 
dopo il concilio Vaticano II, pensiamo anche 
noi. O meglio: noi abbiamo riscoperto le 
intuizioni molto interessanti del vecchio 
Siracide e non solo di lui. Al riguardo invito 
tutti a leggere con attenzione il cap. 24 del 
libro, che qui sintetizzo. 
 

Le fonti della sua Sapienza 
Nel cap. 24 si auto presenta la 

Sapienza di Dio come un'attrice sul 
palcoscenico del mondo e del popolo ebraico 
e illustra con immagini di stile orientale le 
proprie caratteristiche; la prima immagine è 
di essere "uscita dalla bocca  dell'Altissimo", 
come sua Parola (in greco Logos, in latino 
Verbum), e come una nube -spesso simbolo 
della realtà misteriosa ma reale di Dio - 
diffusa nei cieli, negli abissi marini e "su ogni 
popolo e nazione" (quindi presente come 
nuvola luminosa e parlante almeno in 
qualche misura dappertutto e presso tanti 
popoli ); però per volere del Creatore essa ha 
"piantato la sua tenda in Israele, in Sion 
Gerusalemme"!  

E dopo una serie di doti 
poeticamente proclamate come quelle di 
ottima vite e madre di amore, timore e 
speranza, la Sapienza si rivolge ai suoi figli 



 

con parole che nelle feste della Madonna 
usavamo per lei (ma sviandole) e che invece 
serviranno a Gesù nel discorso sul pane di 
vita nella sinagoga di Cafarnao in Gv6: 
"Avvicinatevi a me - dichiara la Sapienza - voi 
che mi desiderate e saziatevi dei miei frutti: 
quanti si nutrono di me avranno ancora fame 
e quanti bevono di me avranno ancora sete" 
(cioè desidereranno ancora gustare la mia 
bontà; però sottinteso è che NON saranno 
ancora stati davvero saziati;  Gesù invece, in 
quella pagina di Gv6 dirà: "Chi mangia di me 
e berrà il mio sangue NON avrà  più né fame 
né sete della vera Vita"!)  

A questo punto il Siracide ha una 
ulteriore precisazione: quella Sapienza divina 
"è il libro dell'alleanza del Dio altissimo, la 
legge che Mosè ci ha prescritto. Essa 
trabocca di Sapienza, più dei più grandi fiumi 
e più degli abissi del mare". Qui scorgiamo il 
massimo della concentrazione della Sapienza 
divina, cioè nella legge (comandamenti e altri 
più di 600 precetti): per il Sir e tanti suoi 
correligionari la Legge era dunque realtà 
divina più che umana e possiamo 
immaginare lo scandalo suscitato da Gesù 
con il suo NON e con altre dichiarazioni dello 
stesso senso, come Io sono la luce del 
mondo, la Via-verità-Vita, Mosè vi ha detto 
ma io vi dico... Chi poteva mai essere 
quell'uomo di Nazareth finito poi come un 
"maledetto" secondo la legge? I cristiani 
greci diranno, con linguaggio preciso ma 
astratto: Gesù era della stessa "natura" di Dio 
Padre, "persona divina" come Lui e come lo 
Spirito Santo. Due diversi linguaggi a servizio 
dell'unica cristologia: uno più astratto, l'altro 

più concreto e più legato alla storia. Quale 
dei due potrebbe servire di più oggi? 

 
Dal Siracide a Gesù Sapienza e Parola di Dio. 

Comunque: che cosa permise e portò 
i primi cristiani, tutti condiscepoli del 
Siracide, a credere e annunciare che la 
Sapienza-Parola di Dio, pur diffusa 
dappertutto e presente in modo speciale in 
Israele e nella Legge divina, aveva posto la 
sua tenda e si era concentrata in modo del 
tutto nuovo nella "carne" di un ebreo figlio di 
un'umile donna galilea e crocifisso? E per 
questa fede dare anche la vita?... Grazie 
dunque al Siracide per averci condotto fin 
qua. E ora leggeremo anche più 
attentamente la sua raccolta di detti saggi 
per l'esistenza di tutti i giorni compresa 
quella della famiglia, della compagnia di 
donne più o meno belle e sagge (!) e figli, del 
lavoro, della crescita in comunità ecc.  Buona 
lettura a tutti. Se può giovarvi: l'anno scorso 
ho letto il Sir con un gruppo parrocchiale di 
anziani e giovani: felice sorpresa per tutti. 

Don Giovanni 
 

 
 

  



 

LA VITA SI VIVE IN AVANTI 

MA VA COMPRESA ALL’INDIETRO 
 

Quando Don Renato ci ha chiesto di 
raccontare l’esperienza che stiamo vivendo 
nel percorso di formazione cristiana delle 
nostre figlie - percorso che ha portato la più 
grande, Arianna, al Sacramento della 
Confermazione - abbiamo accettato con 
entusiasmo prendendola come un’occasione 
per sostare un attimo e farne il punto: come 
si dice “La vita si vive in avanti, ma va 
compresa all’indietro”. E allora abbiamo 
riavvolto il filo dei ricordi di questi anni per 
capire cosa ha contribuito ad affezionarci a 
questa Comunità. 

A partire dal passato più prossimo, 
sabato 24 ottobre 2020, quando abbiamo 
accompagnato Arianna alla celebrazione del 
Sacramento della Cresima, insieme ai ragazzi 
coetanei della nostra Comunità Pastorale, 
partecipando ad una cerimonia certamente 
strana a causa delle restrizioni alla 
partecipazione di parenti e amici e del 
necessario distanziamento dei ragazzi dai 

rispettivi padrini e madrine. Ma anche 
eccezionale sia per intensità e raccoglimento 
sia per la presenza di S. Ecc. Mons. Delpini, 
Arcivescovo di Milano, che ha celebrato il 
Sacramento. 

L’Arcivescovo, esortando i nostri 
ragazzi a non avere paura degli altri, ha 
ricordato uno degli elementi che formano 
l’identità della Chiesa milanese e delle nostre 
comunità, quella dell’accoglienza, anche 
verso persone provenienti da altre realtà 
sociali e culturali, senza tuttavia trascurare 
l’opera di evangelizzazione. 

Sicuramente la nostra esperienza è 
stata quella di una comunità parrocchiale 
aperta, in cui le nostre figlie sono state 
accolte e accompagnate, oltre che preparate 
ai sacramenti. Noi genitori abbiamo 
percepito uno sforzo comune e abbiamo 
trovato un aiuto e una collaborazione non 
solo nell’educazione alla fede, ma anche 
nell’attenzione al compito educativo 
generale, che è quello 
dell’accompagnamento dei ragazzi nella loro 
crescita, la stessa che cerchiamo 
nell’ambiente scolastico, in quello sportivo e 
nell’ambito delle amicizie: dei volti e delle 
esperienze che ci guidino al nostro destino.  

Lo sforzo educativo è evidente anche 
nella serietà con cui alle famiglie è richiesto 
di seguire gli impegni: il catechismo 
settimanale (che non è mai stato sospeso 
nemmeno in questi mesi di emergenza, e che 
contribuisce a creare una situazione di 
normalità per i ragazzi), la partecipazione alla 
Messa domenicale, la preparazione delle 



 

feste solenni. E si è rafforzato attraverso 
momenti di amicizia e condivisione: le gite a 
Sant’Ambrogio, alla Certosa di Pavia, i pranzi 
comunitari e i pomeriggi di gioco, i 
laboratori… 

Ricordiamo in particolare la Messa di 
inizio anno celebrata a settembre nel campo 
dell’Oratorio, in un periodo di emergenza 
così complicato, il riunirsi insieme per fare 

memoria che c’è una vocazione precisa per 
noi Cristiani: quella di essere più forti di ogni 
notizia che genera confusione o turbamento, 
quella di essere uniti nella proclamazione di 
rendimento di grazie al Signore. Un popolo 
che in qualsiasi circostanza celebra 
l’Eucarestia, il rendimento di grazie al 
Signore. 

Siamo contenti perché Arianna (ma 
anche Vittoria che è nel mezzo del suo 
percorso), anche con questa esperienza, 
siano state aiutate a scoprire e tenere sveglio 
il desiderio di conoscere, a vivere con gioia i 
primi passi nel percorso della fede, a 
prepararsi ad ogni esperienza aspettandosi 
qualcosa di buono. 

Se guardiamo a questo percorso, non 
possiamo non riconoscere che è un percorso 
bello e non possiamo che essere certi che ciò 
che si fortifica, ciò che si sente crescere è 
soltanto la gioia. 

Valentina e Paolo 

 

 

Un invito alla gioia. 
 

Per reagire all'emergenza spirituale che attanaglia la comunità cristiana 

e la società intera in questo tempo di pandemia che torna ad aggravarsi. 

Si chiama «Il Kaire delle 20:32» la proposta lanciata dall'Arcivescovo di 

Milano, Mario Delpini, a tutte le famiglie ambrosiane. Dal 15 novembre, 

per tutto l'Avvento, ogni giorno alle 20:32 i media diocesani (Chiesa 

Tv canale 195 del digitale terrestre, www.chiesadimilano.it, i 

canali social diocesani e Radio Marconi) pubblicheranno un 

breve intervento, pochi minuti, con l'Arcivescovo a guidare e 

condividere la preghiera con le famiglie. Un intervento che 

rimarrà disponibile sul portale diocesano e che, dunque, potrà essere visto o ascoltato 

anche dopo.  



 

BENVENUTI SARA E ANDREA 
 

Carissimi, ormai da alcuni anni nella 
nostra Chiesa ambrosiana come in altre 
diocesi d'Italia si va realizzando e 
consolidando l'esperienza delle C.d. 
"Famiglie missionarie a Km Zero". 
Di che cosa si tratta? 

Una "fraternità per la missione"  

Una famiglia prende casa in spazi e 
luoghi ecclesiali: in una canonica, un 
oratorio, un immobile dedicato a servizi di 
carità e diviene una presenza attenta e 
accogliente, affidabile che cerca di vivere una 
fraternità anzitutto con uno o più sacerdoti 
che le vivono accanto; in tal modo si rende 
visibile una feconda prossimità, quasi un 
intreccio tra due vocazioni, quella 
matrimoniale e quella sacerdotale, entrambe 
finalizzate ad edificare l'unica Chiesa. 

Ovviamente la fraternità poi si allarga 
alla comunità cristiana e a quanti abitano il 
territorio nella condivisione, in modo 
semplice ed immediato, della vita quotidiana 
fatta di bisogni, gioie e fatiche, attraverso 
una accoglienza reciproca tra famiglie. 

E la missionarietà? Prima di declinarsi 
in attività o servizi, credo che la vocazione 
"missionaria" della famiglia debba consistere 
nell'aiutare la parrocchia ad avere quello 
sguardo sulla realtà «capace di trasformare 
ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli 

orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale 
diventino un canale adeguato per 
l'evangelizzazione del mondo attuale, più che 
per l'autopreservazione» (EG, 27). Solo così 
la parrocchia, come auspica papa Francesco, 
può riformarsi e continuare ad essere «la 
Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei 
suo i figli e delle sue figlie». Questo suppone 
che realmente stia in contatto con le famiglie 
e con la vita del popolo e non diventi una 
struttura prolissa separata dalla gente o un 
gruppo di eletti che guardano a se stessi» 
(EG, 28). 

Ecco dunque il senso della presenza e 
della missione della famiglia di Sara ed 
Andrea Mezzanzanica con i loro bimbi, 
residenti nella casa parrocchiale di S. Anna e 
coinvolti, in particolare, nella fraternità con i 
sacerdoti residenti in S. Anna, ma non solo. 

Auspico che i coniugi Mezzanzanica 
nelle modalità più opportune che saranno 
definite con il Responsabile della Comunità 
Pastorale, possano essere introdotti nella 
vita e nel servizio della Diaconia e possano 
offrire un servizio pastorale, 
compatibilmente con gli impegni famigliari, 
la cui concreta determinazione affido alla 
responsabilità della Diaconia stessa con la 
sapiente regia del Responsabile della 
Comunità pastorale. 

A tutti auguro un buon anno 
pastorale, pur nella complessità del tempo, 
ancora così tribolato, che stiamo vivendo. 
Infonda Dio sapienza nel cuore di ciascuno! 

Fraternamente, 

Mons. Carlo Azzimonti 
Vicario Episcopale 

 



 

A PROPOSITO DI PRIME COMUNIONI 
La celebrazione della Prima 

Comunione dei nostri bambini, ancor più in 
tempo di pandemia, implica, come per tanti 
altri aspetti della vita e della fede, un 
ripensamento in profondità. Infatti, al di là 
della festa dei bambini, la ricaduta del 
significato e della responsabilità 
dell'Eucaristia che si celebra ogni domenica è 
sulla comunità degli adulti. Sono essi, con il 
loro modo di vivere e di riferirsi all'Eucaristia, 
ad indicare, ad esprimere con evidenza e 
concretezza che l'Eucaristia è dono, è invito, 
è il pane del nostro cammino, il sostegno 
della speranza, la certezza che Dio non ci 
abbandona, il fondamento della comunione, 
la base di ogni relazione vera (quelle appunto 
che si misurano intorno ad una mensa cui si 
è gratuitamente invitati). Per questo si 
dovrebbe alimentare un senso di sorpresa, di 
gratitudine, di “ringraziamento”, di 
accoglienza reciproca, di amicizia, di voglia di 
camminare insieme e di ritrovarsi non solo ad 
ogni Messa partecipata, ma nella normalità 
della nostra vita di ogni giorno, dando 
sostanza e novità ad ogni incontro ad ogni 
rapporto. Davvero sarebbe bello ed 
estremamente coinvolgente se dei cristiani si 
potesse dire ancor oggi: "guardate come si 
amano, come si vogliono bene, come si 
cercano, come stanno a cuore l'uno 
dell'altro!" 

Se non ci si ama fra noi, come poter 
veramente amare anche gli altri? Forse 
perché gli altri sono più lontano e di loro ci 

occupiamo dal di fuori o perché riteniamo di 
esserne meno responsabili? 

Non è un'utopia; è un'esigenza, 
messa ancor più in rilievo dai tempi difficili 
che stiamo vivendo e che comportano un 
prendersi cura l'uno dell'altro; il che vuol dire 
reale interessamento, ascolto, 'perdita' di 
tempo', 'conversare', dirci le nostre paure e 
resistenze, i riferimenti del nostro coraggio, 
far sentire una vicinanza (non solo con il 
pensiero o con una visita o una telefonata), 
per far capire, sentire che l'altro/l'altra ti sta 
a cuore. 

Tutto questo nasce da un'Eucaristia 
non spiritualizzata, ma vissuta, che è 
comunione, partecipazione, senso 
dell'essere donati e del donare a nostra volta 
con stupore e riconoscenza. 

E vuol anche dire: dare ad ogni 
celebrazione quella gioia di stare insieme tra 
noi e con il Signore, che sostiene ogni 
difficoltà ed ogni speranza.  

Sono ripensamenti che vengono dalla 
riflessione sulle prime comunioni celebrate 
nella nostra comunità pastorale; sarebbe 
bello che l’atmosfera di novità, di 
coinvolgimento, di augurio di questa festa 
rimanessero e si riscontrassero ad ogni 
celebrazione, ad ogni incontro. 

Carla, Grazia, Lilli e Teresa 
 

  



 

UNA PAROLA AMICA 
 

Nella tribolazione si sono accese 
scintille: la preghiera, il pensiero, la speranza, 
il prendersi cura. I vescovi delle Chiese di 
Lombardia desiderano raggiungere tutti i 
fedeli con una parola amica. L’avvio dell’anno 
pastorale è un tempo di grazia: che non vada 
sciupata.  

Come pastori e fratelli in cammino 
con tutto il popolo di Dio, come gente presa a 
servizio per custodire la comunione e la 
fedeltà al Signore, come uomini caricati della 
responsabilità per la fede dei fratelli e delle 
sorelle, sentiamo il desiderio che giunga a 
tutti una parola amica, in questo momento di 
complicata ripresa delle attività consuete, 
che è segnata dall’assedio dell’epidemia. 
Vorremmo raggiungere tutti con una parola 
amica che incoraggi a guardare il futuro con 
speranza. La parola amica è ospitata nella 
conversazione di chi ascolta con attenzione e 
parla con semplicità sapendo di essere 
ascoltato; nel discorrere di chi trova conforto 
di condividere pensieri, buone intenzioni, 
trepidazione, speranze; nel confrontarsi di chi 
non pretende di risolvere tutto o di dettare 
ricette, ma è persuaso che insieme si può fare 
molto, qui, ora, nel gesto minimo che semina 
benevolenza, solidarietà, serenità.  

Abbiamo ascoltato molto: le 
confidenze, gli sfoghi, le richieste di aiuto, i 
lamenti, le domande, le preghiere, le 
imprecazioni, gli spaventi. Abbiamo anche 
dovuto parlare molto. Con questa parola 
amica vorremmo condividere il sentire e lo 
stile che lo Spirito ci suggerisce.  

La Riconoscenza  
Abbiamo constatato che la gente 

buona, operosa, onesta, competente che 
tiene in piedi il mondo abita nello stesso 
condominio, viaggia sullo stesso treno, e 

nell’emergenza rivela quell’eroismo 
quotidiano che non ti aspetti.  

Non si tratta di gente senza difetti, 
non sempre è gente simpatica, non sempre è 
facile andare d’accordo, non mancano talora 
battibecchi spiacevoli e irritanti.  

Queste però non sono buone ragioni 
per censurare la gratitudine. 

La parola della riconoscenza, le 
espressioni di stima, l’apprezzamento per le 
fatiche straordinarie affrontate nel servizio 
sanitario, nella didattica a distanza, nella 
gestione dei servizi essenziali nei negozi, nei 
cimiteri, nella gestione dell’ordine pubblico, 
tutto questo può cambiare il clima della 
convivenza ordinaria.  

È diverso il mondo se ogni giornata e 
ogni incontro cominciano con un “grazie!”. 

Imparare a pregare  

Come i discepoli spaventati sulla 
barca minacciata da onde troppo violente, 
anche la nostra preghiera è diventata un 
grido, una protesta: «Signore, non t’importa 
che siamo perduti?» (Mc 4,38).  

La nostra fede, per quanto fragile, ha 
ispirato la persuasione che non si può vivere 
senza il Signore, che siamo perduti senza di 
Lui.  

Dobbiamo ancora imparare a 
pregare. 
La preghiera: non come l’adempimento di 
anime devote, non come la buona abitudine 
da conservare, non come la pretesa di 
convincere Dio all’intervento miracoloso.  

Dobbiamo imparare la preghiera che 
lo Spirito di Dio suggerisce alla Sposa 
dell’Agnello, la preghiera ecclesiale e la 
preghiera che lo Spirito insegna a chi non sa 



 

pregare in modo conveniente (cfr. Rm 8,26), 
così che possiamo gridare: «Abbà! Padre!» 
(Rm 8,15).  

Nei giorni del blocco, abbiamo 
sofferto di liturgie sospese, di partecipazioni 
solo virtuali alle celebrazioni, e insieme 
abbiamo avuto esperienze di preghiere in 
famiglia meglio condivise, di preghiere on-
line divenute consuete, di sovrabbondanti 
offerte di trasmissioni di momenti di 
preghiera.  

Questo è il tempo adatto per 
imparare di nuovo a celebrare, a pregare 
insieme, a pregare personalmente, a pregare 
in famiglia. Ritroviamo nella domenica, nel 
giorno del Signore e “Pasqua della 
settimana”, il gusto e la gioia di riscoprirci 
Chiesa, popolo santo convocato intorno 
all’altare per celebrare l’Eucaristia, dopo i 
lunghi giorni in cui non è stato possibile 
radunarci.  

Abbiamo bisogno di persone che 
insegnino a pregare, a esprimere la fede nel 
grido che sveglia il Signore, nell’alleluia che 
celebra la Pasqua, nella docilità che ascolta e 
medita la Parola di Dio, nell’intercessione che 
esprime la solidarietà con i tribolati delle 
nostre comunità e di tutta l’umanità 
invocando Maria e tutti i santi.  

I sacerdoti sono chiamati ad essere 
uomini di preghiera e maestri di preghiera.  

Le comunità di vita consacrata, le 
comunità monastiche che pure hanno tanto 
sofferto in questi mesi sono chiamate ora ad 
offrire spazi e scuole di preghiera. Le 
comunità cristiane, in varie forme presenti 
sul territorio, si devono riconoscere come 
“luoghi di preghiera, di adorazione, di 
celebrazione” per riconoscere la presenza 
del Signore, il Vivente. È necessario 
incoraggiare la fedele partecipazione alla 

Eucaristia domenicale e, per chi può, anche 
feriale: famiglie e bambini, ragazzi e giovani, 
adulti e anziani, tutti siamo convocati alla 
mensa del Risorto, parola e pane di vita.  

Imparare a pensare  
Lo sconcerto che abbiamo vissuto a 

causa della pandemia e di quello che ha 
provocato ha fatto nascere domande, dubbi, 
incertezze, interpretazioni contrastanti che 
hanno riguardato molti aspetti della vita 
ordinaria: la scienza, la politica, la salute, la 
pratica religiosa, le relazioni interpersonali.  

Abbiamo provato fastidio per le 
discussioni inconcludenti, per i 
pronunciamenti perentori, per slogan e 
luoghi comuni.  

Adesso abbiamo bisogno di imparare 
a pensare.  

Il pensiero promettente è quello che 
introduce alla sapienza: non solo l’accumulo 
di informazioni, non solo la registrazione di 
dati, non solo le dichiarazioni di personaggi 
resi autorevoli più dagli applausi che dagli 
argomenti.  

Il pensiero sapiente e saggio cresce 
nella riflessione, è aiutato dalla 
conversazione qualificata con gli amici, 
attinge con umiltà al patrimonio culturale 
dell’umanità, invoca la sapienza che viene 
dell’alto ascoltando Gesù, sapienza del 
Padre.  

Cerchiamo il significato delle cose, 
non solo la descrizione dei fatti; abbiamo 
bisogno di imparare la prudenza nei giudizi, il 
vigile senso critico di fronte alle mode e ai 
pensieri comandati, la competenza a 
proposito della visione cristiana della vita. Le 
vie che conducono alla sapienza sono quelle 
indicate dai maestri, anche se non possiamo 
delegare a loro il compito di pensare al 



 

nostro posto; disponiamo di molti fratelli e 
sorelle competenti che possono aiutare a 
interpretare quello che succede. Abbiamo 
nell’Università Cattolica un patrimonio 
inestimabile di conoscenze e valutazioni; 
nelle nostre città sono presenti università, 
centri di ricerca, proposte di confronto che 
non possiamo sciupare; dobbiamo cercare 
anche nelle nostre comunità occasioni per 
approfondire l’insegnamento delle Scritture 
e della Chiesa, madre e maestra, per 
rileggere il catechismo.  

Abbiamo bisogno di imparare a 
pensare e della persuasione che ne siamo 
capaci.  

Rivolgiamo il nostro sguardo 
soprattutto alle nuove generazioni, ai 
giovani, agli studenti e a tutto il mondo della 
scuola perché siano introdotti alla 
conoscenza autentica della vita; all’inizio del 
nuovo anno scolastico, dopo il lungo periodo 
in cui non è stato possibile “andare a scuola”, 
manifestiamo il più vivo auspicio per una 
ripresa serena delle attività educative.  

Imparare a sperare oltre la morte  
Il pensiero della morte, 

insopportabile per la mentalità diffusa, è 
imprescindibile per un itinerario verso la 
sapienza, che non voglia essere ottuso o 
ridursi al buon senso della banalità. Infatti, il 
pensiero della morte è inscindibilmente 
connesso con il timor di Dio.  

Forse non pensavamo che la morte 
fosse così vicina e terribilmente quotidiana, 
come il tempo dell’epidemia ha rivelato in 
modo spietato: molte persone che abbiamo 
conosciuto e amato sono andate sole 
incontro alla morte, molti contagiati dal virus 
hanno sentito la morte vicina nell’esperienza 
drammatica della terapia intensiva, tutti 

coloro che hanno avvertito sintomi gravi 
hanno sentito il brivido del pericolo estremo.  

In questa situazione i cristiani non 
sono nell’ignoranza a proposito di quelli che 
sono morti. Hanno dunque delle ragioni per 
non essere tristi come coloro che non hanno 
speranza. «Se infatti crediamo che Gesù è 
morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di 
Gesù, radunerà con lui coloro che sono 
morti» (cfr. 1Ts 4,13-14).  

La speranza cristiana non si limita 
all’aspettativa di tempi migliori, ma si fonda 
sulla promessa della salvezza che si compie 
nella comunione eterna e felice con il Padre, 
il Figlio e lo Spirito Santo.  

Nel contesto che vive 
alternativamente e pericolosamente di 
depressione e di euforia, i discepoli del 
Risorto sono inviati per essere testimoni 
della risurrezione. Imparano a vivere 
seguendo Gesù e perciò imparano a fare 
della propria vita un dono, fino a morire, e già 
gioiscono: nella speranza sono stati salvati.  

In questa ripresa dell’anno pastorale 
si celebrano nelle nostre comunità le messe 
in suffragio dei nostri morti portati alla 
sepoltura senza funerali: non si tratta di una 
consolazione surrogata alla desolazione di un 
mancato adempimento, ma della 
celebrazione comunitaria della speranza 
cristiana che, nella gloria del Risorto, 
contempla la comunione dei santi.  

Imparare a prendersi cura  
La lezione della fragilità non consiglia 

l’atteggiamento difensivo che allontana gli 
altri, ma piuttosto la sollecitudine premurosa 
della comunità in cui i fratelli e le sorelle si 
prendono cura gli uni degli altri. Abbiamo 
imparato e dobbiamo imparare che la delega 
delle cure alle istituzioni e alle professionalità 
specializzate non può essere un alibi. La 



 

fraternità ci chiede quella forma di 
prossimità che coinvolge personalmente in 
relazioni di aiuto, in legami affettuosi, in 
parole di conforto e di testimonianza.  

Non parliamo qui di principi astratti 
da ribadire, ma dello stupefacente 
spettacolo della solidarietà che è stato 
offerto a tutti nel momento dell’emergenza. 
I professionisti e i volontari, le associazioni e 
i singoli, i familiari e i vicini di casa, il 
personale degli ospedali e le diverse 
espressioni della comunità cristiana e della 
società civile hanno provveduto con 
dedizione disinteressata e non senza 
sacrificio perché nessuno fosse solo, nessuno 
fosse abbandonato. Con l’aiuto di Dio 
abbiamo potuto realizzare molte cose. 
Sappiamo anche di quanto non siamo riusciti 
a fare e di quanto siamo chiamati a costruire.  

Per quanto siano numerosi i segni 
della solidarietà, per quanto sia estenuante 
la sollecitudine per i bisogni emergenti, non 
possiamo sottrarci alla domanda che ci 
impone di avere uno sguardo più ampio, un 
senso delle proporzioni più realistico, una 
magnanimità più intelligente. E la domanda 
è: e gli altri? E gli altri popoli? E gli altri paesi? 
E i poveri? Chi si prende cura dei malati dei 
paesi poveri? Chi si prende cura delle 
epidemie che devastano il pianeta e 
sembrano così anacronistiche e lontane?  

Imparare a prendersi cura gli uni degli 
altri non è un principio altisonante e retorico, 
ma la proposta di praticare il gesto minimo 
che dà volto di fraternità alla società, che 
coltiva l’arte del buon vicinato, che vive la 
professione e il tempo libero come occasioni 
per servire al bene comune. Ciascuno trova 
la sua sicurezza non nell’isolamento, ma nella 
solidarietà.  

Imparare a prendersi cura gli uni degli 
altri è anche un programma di resistenza 
contro le forme di disgregazione sociale 
insinuate dalle seduzioni dell’individualismo, 
dell’indifferenza, dell’interesse di parte, dagli 
interessi di quel capitalismo senza volto e 
senza principi morali che vuole ridurre le 
persone a consumatori, le prestazioni 
sanitarie e assistenziali a investimenti, 
l’intero pianeta a fonte di guadagni 
praticando uno sfruttamento scriteriato.  

Noi vescovi delle diocesi di Lombardia 
vorremmo giungesse a tutti questa parola 
amica, questo invito a riprendere la vita delle 
comunità con l’ardore di chi continua la 
missione che il Signore ha affidato ai suoi 
discepoli, con la sapienza di chi continua ad 
applicarsi per imparare a pregare, imparare a 
pensare, imparare a sperare, imparare a 
prendersi cura gli uni degli altri. Per tutti 
invochiamo ogni benedizione di Dio. 
L’intercessione di Maria che qui veneriamo 
come la Madonna di Caravaggio ci ottenga 
serenità, fortezza, creatività e gioia. 
Benedetto Dio e la sua gioia!  

Caravaggio, 17 settembre 2020 

+ Mario E. Delpini Arcivescovo di Milano 
+ Francesco Beschi Vescovo di Bergamo 

+ Marco Busca Vescovo di Mantova 
+ Oscar Cantoni Vescovo di Como 

+ Maurizio Gervasoni Vescovo di Vigevano 
+ Daniele Gianotti Vescovo di Crema 

+ Maurizio Malvestiti Vescovo di Lodi 
+ Antonio Napolioni Vescovo di Cremona 

+ Corrado Sanguineti Vescovo di Pavia 
+ Pierantonio Tremolada Vescovo di Brescia 

 

 

 

  



 

ARTISTI FRANCESCI AL DIOCESANO

Si è da non molto conclusa al Museo 

Diocesano la mostra allestita per celebrare la 

Passione e la Pasqua del Signore e che, causa 

Covid, era stata chiusa e poi riaperta e 

prorogata al 4 ottobre scorso. Erano esposte 

una ventina di opere tra pitture, sculture e 

incisioni, tutte provenienti dai Musei Vaticani 

e più esattamente dalla Collezione d'Arte 

Contemporanea. Una mostra con i nomi noti 

di Chagall, Matisse, Gauguin, Rodin, Rouault, 

accanto al altri magari meno noti ai più come 

Denis, Buffet, Bernard ed altri ancora, tutti 

autori francesi. Perché parlarne ora? Per il 

messaggio senza tempo della Resurrezione e 

per la presenza, espressa in modo diverso e 

personale dai diversi artisti, di una religiosità, 

di una sofferenza umana ma anche di una 

speranza autentica sempre attuali.. Artisti 

che, tra '800 e '900, tra le pieghe di tutti gli 

"ismi" , post-impressionismo, divisionismo, 

cubismo, espressionismo, dadaismo e così 

via, seppero inserire, come altri in verità, 

l'idea del sacro e del divino nella 

contemporaneità rispondendo a bisogni 

personali, a domande da parte della società 

moderna attraversata da tragici 

sconvolgimenti e al desiderio di trasmettere 

messaggi di profondo significato con un 

linguaggio espressivo nuovo senza 

dimenticare la tradizione. 

Del resto, proprio Papa Paolo VI nel 

1964 chiamerà a raccolta tutti gli artisti per 

chiedere loro di ritornare a produrre in modo 

innovativo, dopo decenni di allontanamento, 

opere sacre che parlassero del divino 

attraverso la bellezza e la ricchezza dell'arte, 

luogo, secondo lui, nel quale esprimere 

dubbi, ricercare verità e significato, 

comunicare conoscenze e sperimentare. 

Sarà per suo volere che nel 1973 si aprirà 

infatti la Collezione d'Arte Sacra Moderna 

presso i Musei Vaticani. Arte Sacra presente 

anche nei musei di Concesio, suo paese 

natale, e a Villa Clerici a Milano. 

Perché solo autori francesi nella 

mostra del Diocesano? Perché fertile fu il 

rapporto artistico con la Francia, perché forti 

furono i legami di Paolo VI con Jacques 

Maritain e Jean Guitton, pensatori e filosofi, 

e perché diversi artisti francesi 

parteciparono al dibattito sul rinnovamento 

dell'arte sacra fondando riviste e creando 

laboratori di discussione, progettazione e 

ricerca sul tema del sacro. Molte furono 

anche le opere prodotte relative alla 

Passione di Cristo, come nel caso degli autori 

in mostra, ma anche con riferimenti ad 

eventi storici drammatici. Se nelle opere di 

Chagall, per 

esempio, il Cristo 

Crocifisso allude 

alla sofferenza del 

popolo ebraico, ma 

con un filo di 

speranza, le crude 

incisioni di Buffet 

rimandano ai campi 

di concentramento 

ed alla guerra che 

fanno da sfondo alle raffigurazioni della Via 

Crucis. 

Un bell'allestimento, diviso in 4 

sezioni, al cui punto di partenza era stata 

posta la figura della Madonna perché è 

Pietà Rouge – Marc Chagall 



 

grazie al "sì" di Maria che è potuto iniziare il 

cammino della Redenzione. 

Un percorso vario 

con temi diversi ma 

sempre riconducibili a 

Cristo, vittima e simbolo di 

ingiustizie e sofferenze 

universali, del patire e 

morire di tutti gli uomini, al 

di là del tempo e dello 

spazio. La mostra si 

chiudeva con una piccola scultura di Rodin 

che rappresenta la creazione dell'uomo e 

della donna. La mano di Dio che plasma la 

vita ci ricorda che nella Pasqua, con la 

Resurrezione di Cristo, la vita ritorna, 

potente, luminosa e piena di speranza, come 

nel dipinto di Emile Bernard dove il sudario di 

morte si è trasformato in un fascio di luce. 

Quella vita e quella speranza di cui tutti 

abbiamo tanto bisogno specie di questi 

tempi così tanto faticosi per tutti e molto 

dolorosi per molti.  

Graziella Colombo 
 

 

Resoconto della riunione del Consiglio Pastorale 
Il primo punto all’O.d.g. prevedeva la riflessione comunitaria sui contenuti della lettera pastorale 

dell’Arcivescovo Delpini, scritta a seguito dell’esperienza fatta da ciascuno di noi in questo tempo di 
pandemia ed a fronte delle tante testimonianze di tenerezza, amore e dedizione che da essa sono nate. 
La vita di tutti è cambiata, ma occorre costruire un nuovo domani: ciò richiede impegno, forza e sacrificio. 
Ripartire quindi si da queste testimonianze ma anche da un passato già vissuto, che sia parte delle nostre 
tradizioni e poggi le sue radici sulla figura di Maria con il suo “si” incondizionato. C’è bisogno di fraternità 
e di convivenza civile, bisogna superare la crisi spirituale che tutti stiamo vivendo, certo non da soli, ma 
insieme perché ognuno di noi ha bisogno dell’altro. Abbiamo bisogno di “sapienza”, di quella sapienza che 
dà “sapore” e che orienta il nostro stare ed agire nella società. Dobbiamo imparare a gustare l’ordinario, il 
quotidiano facendo quello che ci è consentito dalle leggi e dalle norme imposte per la sicurezza e la tutale 
delle persone. 

Il secondo punto conteneva le informazioni sul riavvio dell’anno pastorale, partendo dalla positiva 
esperienza dell’oratorio estivo svoltosi ovviamente in modo del tutto diverso dal solito, ma costruttiva per 
la ricchezza di doni che sono stati messi in gioco. Altrettanto toccante è la concessione degli spazi 
parrocchiali che la Parrocchia ha messo a disposizione de “La Zolla” approntando aule scolastiche per tre 
terze medie che vi trovano quanto serve ad un lavoro sereno, sicuro, protetto e garantito, il tutto 
ottemperando alle norme vigenti. Gli Scout hanno rinunciato temporaneamente alla loro Sede in 
parrocchia per trasferirsi al campetto di Via Paolo Uccello. Questo spirito di carità risponde a quanto 
chiesto dall’Arcivescovo. 

Per quanto riguarda le altre attività come doposcuola, scuola di italiano per stranieri, casa 
d’accoglienza ed incontri culturali si procederà con cautela dopo aver verificato come si evolve l’attuale 
situazione Covid e dopo che i responsabili si saranno riuniti. Sono invece già ripartiti gli incontri di catechesi 
dell’iniziazione cristiana e quelli delle domeniche insieme. 

Da ultimo è stata presentata la famiglia a Km0 che già è arrivata ad occupare l’alloggio in S. Anna 
e si è inserita ufficialmente nella Comunità Pastorale durante una Messa del 4 Ottobre p.v. 

Carla Rastelli 

La Vergine – Henri 

Matisse 



 

 

CALENDARIO NOVEMBRE 
 

Martedì 17 novembre ore 15:00 
sulla Piattaforma Teams (canale diaconia) 

DIACONIA DELLA COMUNITA' PASTORALE 
* * * 

Martedì 17 novembre ore 21:00 
sulla piattaforma Teams (canale corso biblico) 

e in streaming sul canale YouTube della parrocchia 

Corso Biblico  
tenuto da don Giovanni Giavini 

* * * 
Giovedì 19 novembre ore 17:00 

sulla piattaforma Teams (canale 4 elementare) 
Catechesi 4 elementare (Sant’Anna) 

* * * 
sabato 21 novembre ore 16:00 

in presenza in Chiesa parrocchiale di Sant'Anna 
S. Messa peri bambini che frequentano  

la catechesi in Sant'Anna 

Domenica 22 novembre ore 16:00 
in Chiesa parrocchiale di Mater Amabilis 
S. Messa peri bambini che frequentano  

la catechesi in Mater Amabilis 
* * * 

Domenica 22 novembre ore 18:00 
sulla piattaforma Teams (canale domeniche insieme) 

e in streaming sul canaleYouTube della parrocchia 

Le Madonne di Leonardo: 
Catechesi giovani e adulti 

* * * 
Mercoledì 25 novembre ore 21:00 

sulla Piattaforma Teams (canale consiglio pastorale) 
CONSIGLIO PASTORALE DI COMUNITA' 

 
 
 
 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE
RINATI A VITA NUOVA NEL BATTESIMO 

Asti Leonardo - Bocchetti Marianna 

Catena Francesco - Colombo Lucchesi Brando  

Conti Benedetta - Conti Ludovica  

Cruz Alvarenga Carlos Matteo 

Marangoni Dorotea – Monti Niccolò 

 Ramponi Loraine Leyla - Sibilia Federico 

Suardi Tommaso – Sanfelice Edoardo 

Tassi Leonardo 

NELLA CASA DEL PADRE (dal mese di aprile) 

Alpini Alba    anni 83 
Azzini Emilia    anni 98 
Barigozzi Carlotta   anni 33 
Bianchi Ettore    anni78 
Bortolini Santa    anni 101 
Brunelli Gianfranco   anni 94 
Casartelli Elena    anni 95 
D’Alò Giuseppe    anni 103 
D’Imperio Ernesto   anni 55 
De Concilis Viviana   anni 93 
Di Gioia Antonetta   anni 95 
Escote Elsa    anni 95 

Fantoni Franco    anni 80 
Fossati Bruno    anni 82 
Franchi Marisa     anni 90 
Gargano Gerardo   anni 90 
Gerletti Giulia    anni 100 
Giobbi Adriana    anni 95 
Giovannelli Maria   anni 90 
Guerrera Maria    anni 99 
Laonigro Luigia    anni 86 
Mangiacavalli Marialuisa   anni 90 
Milano Nicoletta   anni 97 
Negri Roberto     anni 74 
Petrini Francesco   anni 87 
Piscopo Costanza   anni 90 
Poli Giulio     anni 93 
Rovelli Giorgio    anni 98 
Saini Mari Grazia   anni 82 
Savi Ines    anni 66 
Smareglia Oceana Maria   anni 102 
Segalotto Giuliana    anni 82 
Taglibue Iginia    anni 89 
Taricco Carlo     anni 73 
Tosi Giuseppe     anni81 
Valli Carlo     anni 93 

 



 

COMUNITA’ PASTORALE MATER AMABILIS E SANT’ANNA 

PARROCCHIA MATER AMABILIS 

Via Gaetano Previati, 8 – 20149 Milano 

Tel.024692669 

PARROCCHIA SANT’ANNA MATRONA 

Via Francesco Albani, 56 -20148 Milano 

Tel. 0239268267 
 

ORARIO SS. MESSE E LITURGIA 

Festivo: 09.30 - 11.30 - 18.30 

Feriale: 08.10 (lodi) - 08.30 - 18.30  

 

Festivo: 10.00 - 11.30 – 18,00 (vespri) - 18.30  

Feriale: 08.15 (lodi) - 08.30 – 18,15 (vespri) - 

 18,30  

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

Da lunedì a venerdì:  09.30 – 11.30 

Da lunedì a giovedì  16.15 – 18.30  

e-mail:   

materamabilis@chiesadimilano.it 

ufficioparrocchiale@parrocchiamateramabilis.it 

sito web:  

www.parrocchiamateramabilis.it 

Da lunedì a venerdì:  09.30 – 11.30 

Da lunedì a venerdì  16.00 – 18.00  

e-mail: 

parrocchiasantannamatrona@gmail.com 

 

sito web:  

www.santannamatrona.it 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì e giovedì   09.30 – 11.30 Lunedì    16.00 – 18.00 

 

ORATORIO (Sede in via Previati, 8) 

L’oratorio riaprirà appena possibile 

 

SACERDOTI DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

MATER AMABILIS E SANT’ANNA 

don RENATO FANTONI, Parroco e Responsabile 

Comunità Pastorale, (Residente in Mater Amabilis) 

tel. +39 02 4692669 cell. +39 3382913299

 e-mail: fantoni.renato@gmail.com 

don AMBROGIO GIUDICI, Vicario della Comunità 

Pastorale, (Residente in Sant’Anna Matrona) 

tel.  +39 02 39268267 cell. +39 3335230408 

e-mail: parrocchiasantannamatrona@gmail.com 

don PAOLO POLI, Collaboratore parrocchiale, Resp. 

Regionale Scout, (Residente in Mater Amabilis) 

tel. +39 02 4692669 cell. +39 347 7699130

 e-mail: donpaolopoli@libero.it

don GIOVANNI GIAVINI, Collaboratore 

parrocchiale, (Residente in Mater Amabilis) 

tel. +39 0248014225 cell. +39 3355438971

 e-mail: giavinigiovanni@libero.it 

don MARTINO ANTONINI, Collaboratore 

parrocchiale, (Residente in S. Anna) 

tel. +39 0239268267 cell. +39 339135792 

e-mail: antonini.martino@hsr.it 

 

 


