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Numero XIX informatore parrocchiale 26 SETTEMBRE 2021 
 

UN NUOVO  ANNO, CON TANTE NOVITÀ
“Settembre, andiamo, è tempo di mi-

grare”. Così si esprimeva uno dei nostri poeti 

pensando al primo dei mesi autunnali. Un 

tempo di ripartenza, ma anche di sposta-

menti (dai pascoli montani verso le terre 

basse), insomma un tempo carico di novità 

ma anche di qualche malinconia. 

La no-

stra comunità 

pastorale di 

Mater Amabilis 

e Sant’Anna 

Matrona inizia 

questo nuovo 

anno di attività 

con un’impor-

tante cambia-

mento, già 

preannunciato 

nei primi mesi dell’estate: don Renato Fan-

toni, dopo quasi due decenni di servizio nel 

nostro territorio, prima nella parrocchia di 

Sant’Anna e poi anche in Mater Amabilis, ci 

lascia per diventare parroco nella parrocchia 

del SS. Redentore, in zona Loreto; io, don 

Paolo, sono chiamato a succedergli nel ruolo 

di responsabile della Comunità pastorale e 

parroco delle due parrocchie. Il saluto a don 

Renato, che desideriamo caloroso e corale, 

avverrà tra due domeniche, il 10 di ottobre, 

secondo il programma che potete trovare in 

quarta di copertina. Vogliamo preparci a 

questo momento attraverso gesti semplici, 

quale quello di ricevere, da chi lo desidera, 

brevi scritti augurali a lui indirizzati, in modo 

da allestire una 

piccola pubbli-

cazione, o 

quello di racco-

gliere tra noi il 

necessario per 

potergli fare un 

bel regalo. 

A fronte 

di qualcuno che 

parte, e senza 

dimenticare chi 

resta, come don Giovanni, don Ambrogio e 

don Martino, i nostri depositari di grande 

saggezza, c’è però anche qualcuno che ar-

riva: don Andrea Quartieri, che proviene 

dalla parrocchia di San Dionigi in Pratocente-

naro e che da alcuni anni collabora anche con 

la Cancelleria della nostra Arcidiocesi.    

La ripartenza e le novità non riguar-

dano poi, ovviamente, solo i sacerdoti ma 
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tutti noi. In particolare desideriamo forte-

mente che questo nuovo anno, anche grazie 

alle attenzioni che vogliamo continuare a 

mettere in atto, possa vedere qualche mi-

glioramento in relazione alla situazione che 

ormai da quasi due anni caratterizza il nostro 

stare insieme. Riprenderanno certamente 

molte attività in presenza (catechismo, corso 

biblico, Domeniche insieme…) e speriamo 

presto di poter attivare anche le altre moda-

lità di partecipazione ordinaria dell’oratorio; 

vorremmo poi proporre anche qualche no-

vità, in particolare rivolte ai genitori e alle 

giovani famiglie, grazie anche alla presenza 

tra noi di Andrea, Sara, Giulio e Paolo, la no-

stra famiglia ‘missionaria a kilometro zero’. 

Ci sostengono in questo nuovo inizio 

il magistero di papa Francesco e del nostro 

arcivescovo Delpini: il papa ci invita 

quest’anno, in vista della Giornata mondiale 

delle famiglie, a rileggere ciò che ci ha propo-

sto nell’esortazione apostolica Amoris Laeti-

tia; l’arcivescovo ci invita a riscoprire alcuni 

elementi importanti del nostro essere chiesa, 

quali quelli dell’unità, della libertà e del so-

stenersi nella letizia. 

  

Don Paolo

L’ARCIVESCOVO PRESENTA L’ANNO PASTORALE
Dal sito diocesano www.chiesadimi-

lano.it pubblichiamo alcuni stralci di un’inter-

vista all’Arcivescovo mons. Mario Delpini. 

Nella Proposta si parla di unità e di 

pluriformità nell’unità. Cosa significa questa 

espressione? 

Unita è il 

tratto della Chiesa 

che Gesù chiede al 

Padre e, dunque, 

essere unita vuol 

dire che tutti i cre-

denti in lui sono 

chiamati a essere 

una cosa sola. La 

storia ci ha divisi, talvolta anche contrapposti 

in modo aggressivo e violento, ma noi vor-

remmo ascoltare lo Spirito che ci riunisce, 

che ci fa sentire fratelli e sorelle, pur nel 

rispetto della differenza delle tradizioni, nella 

complessità delle vicende storiche e nella dif-

ficoltà di essere riconosciuti tutti in una 

forma comunionale perfetta. Gesù prega per 

questa unità e noi sentiamo la responsabilità 

di cercarla. 

Lei ha detto: 

«Una Chiesa che è 

nel mondo ma non 

del mondo». Una 

Chiesa libera, 

quindi. Oggi la 

Chiesa non le sem-

bra libera di annun-

ciare il Vangelo? 

La Chiesa mi sembra abbastanza li-

bera. È chiaro che quando si dice «Chiesa» si 

intende l’insieme dei cristiani cattolici dentro 

una varietà di posizioni. L’appello alla libertà 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.chiesadimilano.it/
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è per incoraggiare la Chiesa a non lasciarsi 

troppo condizionare dalle reazioni antipati-

che che può suscitare l’annuncio. Per il tema 

della famiglia, per esempio, noi sentiamo la 

responsabilità di annunciare la famiglia se-

condo il progetto di Dio, mentre oggi mi pare 

che, in alcune espres-

sioni, si tende a par-

lare non di famiglia, 

ma di famiglie e di im-

maginare altre forme 

rispetto a quello che 

l’insegnamento cri-

stiano presenta: altre 

forme per il convivere 

senza una rilevanza 

pubblica, senza un’in-

tegrazione dei diversi 

generi, senza un im-

pegno alla genera-

zione secondo la tra-

dizione della Chiesa e 

l’insegnamento della 

morale cristiana. Su 

questi tre capitoli – la 

rilevanza ecclesiale del rapporto tra uomo e 

donna, la differenza di genere come ele-

mento costitutivo della famiglia e l’apertura 

alla generazione come implicita vocazione 

delle famiglie – le posizioni oggi sono diffe-

renti e, talvolta, anche polemicamente di-

verse rispetto all’insegnamento della Chiesa. 

È chiaro che la Chiesa fa i conti con queste 

sensibilità diverse, entra in dialogo e ripro-

pone quella verità cristiana che è la vita del 

Vangelo. 

Lei come ultimo aggettivo ha scelto, 

per il titolo della sua proposta, «lieta», la 

Chiesa lieta di una gioia che non è l’emozione 

di un momento ma «un habitus che dona 

energia spendibile a livello individuale, fami-

liare e sociale». Quali strade percorrere pe r 

questa rinnovata energia? 

Questo agget-

tivo, che ho messo 

come terzo, in realtà è 

il primo perché mi 

pare che l’azione pa-

storale comincia con 

la gioia, cioè diventa 

un modo con cui si 

condivide la grazia che 

si è ricevuta. È il punto 

di partenza per poter 

essere missionari cre-

dibili e per poter es-

sere cristiani ricono-

scibili. La via per la 

gioia non è un qualche 

esercizio ascetico, 

qualche doverosa ese-

cuzione di un coman-

damento, ma è l’aper-

tura alla grazia. La Chiesa – cioè – è lieta per-

ché riconosce di essere amata come la sposa 

è amata dallo sposo e i singoli cristiani sono 

lieti perché entrano in quella amicizia con 

Gesù da cui viene la nostra gioia. Come fon-

damento di questa possibilità di essere lieti 

c’è soltanto questo: essere uniti a Gesù e ri-

cevere il dono dello Spirito che Gesù ci offre. 

La gioia è un dono di Dio prima che una “fac-

cia” da presentare per incoraggiare gli altri.  
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CONOSCIAMO DON ANDREA 
 

 

Buongiorno don Andrea e benvenuto. Ci 

puoi parlare un po’ di te?  

Sono nato 50 anni fa alla Spezia, città 

d’origine dei miei genitori, che dopo il Matrimo-

nio si sono trasferiti a S. Donato Milanese, dove 

mio papà ha lavorato fino alla pensione per al-

cune società dell’Eni. Io 

sono cresciuto nella 

parrocchia di Sant’En-

rico a S. Donato, men-

tre le vacanze le tra-

scorrevo alla Spezia dai 

nonni e in Lunigiana 

nel paesino dove il fra-

tello di mia nonna era 

parroco. Ho frequen-

tato le scuole a S. Do-

nato; sono sempre 

stato in scuole laiche, 

ma in famiglia ho rice-

vuto una forte educa-

zione religiosa molto 

tradizionale. Ho sem-

pre avuto la vocazione dai 3 anni in avanti con alti 

e bassi; alla fine della prima superiore ho parlato 

con don Luciano Andriolo, prete del mio oratorio 

poi diventato Padre Spirituale in Seminario al 

Ginnasio ed al Liceo, che poi ho ritrovato come 

educatore in seminario e ho iniziato un percorso 

di discernimento. Dopo la maturità classica sono 

entrato in Seminario e dopo i sei anni canonici ho 

trascorso la prima estate da prete a Villa Cortese. 

Poi Giussano, otto anni ai Santi quattro Evangeli-

sti a Milano, sette anni in Santa Maria del Rosario 

a Milano e nove anni a S. Dionigi in Pratocente-

naro sempre a Milano. Oltre a lavorare in parroc-

chia, per quattordici anni sono stato assistente 

spirituale del collegio universitario S. Filippo Neri 

in via Mercalli.  

 Attualmente hai qualche altro incarico 

oltre a quello in parrocchia?  

Lavoro in Curia come Pro Cancelliere Ar-

civescovile: posso fare 

le veci del Cancelliere e 

collaboro con lui.  

  

Come ti sem-

bra la nostra zona?  

La conoscevo 

perché sono amico di 

don Renato, con cui 

sono stato in classe in 

Seminario, e mi è capi-

tato di venire a tro-

varlo; inoltre non mi 

sembra molto diversa 

dalla zona del Rosario. 

È invece molto diversa 

dalla zona in cui sono 

stato fino ad ora: 

quella di S. Dionigi è una zona molto popolare, 

con una buona parte della comunità che storica-

mente da generazioni vive nello stesso quartiere 

di cui la parrocchia è il centro.  

  

Cosa ti aspetti da questa esperienza?  

Di solito non mi aspetto mai niente di 

particolare: quello che c’è bisogno di fare si fa, in 

spirito di servizio e di obbedienza, all’interno 

della missione fondamentale di annunciare il 

Vangelo facendo rivivere la Pasqua di Cristo.  
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Negli ultimi dieci anni è cambiato il ruolo 

del sacerdote?  

Il ruolo del prete sta cambiando: è sem-

pre meno quello di un’autorità riconosciuta ed è 

sempre di più un ruolo di servizio, per che do-

vrebbe guidare la comunità sulla strada del Van-

gelo come una comunità “in uscita”, come dice 

secondo la forte indicazione di papa Francesco, 

che sa irradiarsi nel mondo ed evangelizzare an-

che al di fuori di sé stessa. Non si può essere 

cristiani solo in parrocchia. Il laico impegnato non 

dovrebbe essere solo quello che fa qualcosa in 

parrocchia: questo va benissimo, ma compito 

precipuo dei laici dovrebbe essere quello che di 

vivere e testimoniare fuori dalla parrocchia, nelle 

palestre, nei centri commerciali, a scuola, ecc... 

Occorre evangelizzare nell’ambiente in cui si vive 

e si lavora.   

 

A cura di Lidia e Andrea 

CORSO BIBLICO SULL’APOCALISSE 
 

Da quando commento l’Apocalisse 
(Apc) suscito facilmente curiosità, interesse, 
illusioni, delusioni, entusiasmo. Molti si 
aspettano soltanto 
la risposta sul 
senso delle molte 
sue visioni, ap-
punto, apocalitti-
che, sul n° 666, 
sulla donna vestita 
di sole, sul drago 
rosso e sulle sue 
terribili bestie e la 
città dei 7 colli, ecc. 
Illusione aspettarsi 
la soluzione di que-
sti e altri enigmi e 
quindi delusione. 
Donde allora l’en-
tusiasmo e un 
nuovo interesse per l’Apc? In gran parte esso 
dipende dal metodo di lettura: lettura com-
pleta e non solo di qualche pagina o frase, at-
tenzione al suo contesto originale, ricerca di 
un centro illuminante, che a molti sfugge. Ma 

è da questo che dipende la vera attualità 
dell’Apc. 

   È quello che intendiamo fare, con li-
bertà di spirito e 
sotto lo Spirito. Co-
minceremo dalle 7 
lettere a 7 chiese di 
2000 anni fa, cer-
cheremo la strut-
tura e il genere let-
terario, appunto 
delle “apocalissi” di 
allora, il probabile 
autore (proprio il 
Giovanni del IV van-
gelo?), il centro con 
il rotolo dai 7 sigilli, 
gli sviluppi di tale 
centro con le fa-
mose visioni terrifi-

canti e gioiose, fino al gran finale della Geru-
salemme celeste col suo albero della vita. Poi 
ognuno trarrà le proprie conclusioni… 

don Giovanni 
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Il corso biblico sarà guidato ancora 
dal nostro biblista don Giovanni Giavini e si 
svolgerà presso l’oratorio di Mater amabilis, 
via Previati 8, dalle h. 21 alle 22,15, dei se-
guenti martedì. Il corso si terrà in presenza, 
come al solito. Ma anche on line, con wha-
tsapp o telegram. Le date saranno: ottobre 
12 e 26; novembre 9 e 23; dicembre 14; gen-
naio 11 e 25; febbraio 8 e 22; marzo 8 e 22;  
aprile 5 e 26; maggio 10 e 24; giugno 7. 

Il corso è aperto a tutti giovani e 
adulti. Ciascuno abbia una sua Bibbia o al-
meno il Nuovo Testamento.                                                                                                            
domanda mi è stata posta in seguito allo spe-
ciale incontro di preghiera per la Vita Consa-
crata svoltosi in Mater il 4 febbraio u.s.: ado-
razione eucaristica e celebrazione della S. 
Messa. 

 

CALENDARIO DI INIZIO ANNO 
 

Ogni giovedì dalle 15.00 alle 21.00 
Adorazione eucaristica  

In Mater Amabilis  
 

* * * 
 

Da lunedì 27  
Ripresa di tutti i corsi di catechismo, dei 

gruppi preadolescenti e adolescenti.  
 

* * * 
 

Domenica 10 ottobre 
Saluto a don Renato e Benvenuto a don 

Andrea:  Programma in quarta pagina di 
copertina 

* * * 

Settembre-ottobre 
Corso fidanzati in Sant’Anna:  

 
* * * 

Martedì 12 ottobre ore 21:00 
Corso Biblico  

tenuto da don Giovanni Giavini 
 in Mater Amabilis 

 
* * * 

Domenica 14 novembre 
Ingresso canonico di don Paolo nelle par-

rocchie di Mater Amabilis e Sant’Anna 
Alla presenza del vicario arcivescovile 

della città don Carlo Azzimonti. 
* * * 

 

 

Per battesimi e altre celebrazioni contattare personalmente don Paolo (Mater 

amabilis) o don Ambrogio (Sant’Anna) . Per partecipare al regalo per don Renato 

rivolgersi alle segreterie parrocchiali, oppure a Mariella, Andrea e Sara.  
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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 - 19.00           

(vespri)  

 

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 sabato:   09.30 – 11.30 

 
 

e-mail: 

parrocchiasantannamatrona@gmail.com 

 

sito web:  

www.santannamatrona.it 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì e giovedì   09.30 – 11.30  

ORATORIO (Sede in via Previati, 8):  

L’oratorio riaprirà appena possibile 

SACERDOTI DELLA COMUNITA’ PASTORALE 

MATER AMABILIS E SANT’ANNA 

don PAOLO POLI, Responsabile della Comunità Pa-

storale e Parroco (Residente in Mater Amabilis) 

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

 e-mail: donpaolopoli@libero.it  

don ANDREA QUARTIERI, Vicario della Comunità 

Pastorale (Residente in Mater Amabilis) 

tel. +39 02 4692669 cell. +39 347 0490412

 e-mail: donandrea.quartieri@gmail.com  

 

don GIOVANNI GIAVINI, Collaboratore parroc-

chiale, (Residente in Mater Amabilis) 

tel. +39 0248014225 cell. +39 3355438971

 e-mail: giavinigiovanni@libero.it 

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 MARTINO ANTONINI, Collaboratore parroc-

chiale, (Residente in S. Anna) 

tel. +39 0239268267 cell. +39 339135792 

e-mail: antonini.martino@hsr.it



 

 


