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Numero XXIII informatore parrocchiale 13 FEBBRAIO 2022 
 

ASPETTANDO LA PRIMAVERA

 È un tempo strano, questo, dell’anno. Nella 

nostra mente, nei nostri desideri, i rigori 

dell’inverno si vorrebbe fossero già alle 

spalle. Camminando per le vie della città, pur 

sempre indaffarati e trafelati da buoni mila-

nesi, l’occhio va alla ricerca delle prime ti-

mide conferme di una stagione che sta per 

cambiare: là un’aiuola che sembra un po’ più 

verde, qua un cespuglio che si sta prepa-

rando a fiorire e sfoggia già dei piccoli boc-

cioli… Che bello poi quando, a metà gior-

nata, il sole talvolta inizia già un po’ a scal-

dare e ci premette di slacciare qualcuna 

delle nostre protezioni contro il freddo…  

Quest’anno poi questi sentimenti si rispec-

chiano in un’altra attesa, forse ancor più tre-

pida; quella per un allentamento della presa 

che la pandemia ha avuto per lunghi mesi 

sulla nostra vita e che ora ci potrebbe dare 

una tregua, forse in parte risolutiva. Eccoci 

allora a immaginare qualche concessione, a 

progettare qualche attività, a intraprendere 

qualche iniziativa che a più riprese abbiamo 

dovuto rimandare. Certo, come in natura, la 

possibilità di improvvise gelate non si può 

mai del tutto escludere e tuttavia coltivare la 

speranza e mettersi all’opera in attesa dei 

giorni migliori ci fa bene fin da subito. 
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Eccoci allora, anche come comunità, a guar-

dare agli appuntamenti futuri, tra i quali, 

quest’anno, troviamo un’occasione davvero 

eccezionale: la visita pastorale dell’Arcive-

scovo Mario Delpini 

alla nostra Comunità 

Pastorale, che avverrà 

domenica 8 maggio 

nel pomeriggio, prima 

a Mater Amabilis, 

dove incontrerà il no-

stro Consiglio pasto-

rale e presiederà un 

momento di pre-

ghiera e poi nella 

chiesa Sant’Anna, 

nella quale celebrerà 

con tutti noi la Santa 

Messa. Si tratta di un 

evento che riguar-

derà, nei prossimi due 

anni, tutta la città di 

Milano e a cui l’Arci-

vescovo si dispone 

con sentimenti di 

amicizia e di incoraggiamento: «In questo 

tempo particolarmente complicato per la 

pandemia, in questa città, in questi territori, 

il Regno di Dio è vicino. Vengo come un pel-

legrino e vorrei  non soltanto vedere cose o 

partecipare a riunioni, ma stare con le per-

sone in dialogo e ascolto reciproco». 

Per prepararsi bene ad un appuntamento 

così importante, la nostra Comunità deve sa-

per cogliere le possibilità che questo tempo, 

con le sue timide aperture, le offre. 

Ad esempio riprendendo la frequenza in per-

sona all’eucaristia domenicale, un gesto che 

anche durante i mesi del contagio si è rive-

lato molto meno pericoloso di altri e verso il 

quale ora non ci sono più ragioni di diffi-

denza. L’appello è rivolto innanzitutto ai ge-

nitori di bambini e ragazzi, soprattutto di 

quelli che frequentano i nostri appunta-

menti formativi del 

catechismo e delle 

età successive. Grazie 

all’impegno enco-

miabile delle catechi-

ste e degli educatori, 

in questi mesi le pro-

poste educative non 

si sono mai fermate 

ma ora è necessario 

ricodarsi che per edu-

care alla vita cristiana 

le nuove generazioni 

l’ora settimanale di 

catechesi non basta 

ma è necessario con-

dividere altri mo-

menti della vita co-

munitaria, primo tra 

tutti quello dell’as-

semble domenicale. 

Non mancheranno poi altri momenti anche 

più distesi e festosi, come il Carnevale, che 

vivremo insieme al campetto  di via Paolo 

Uccello il 5 marzo prossimo o la Quaresima, 

che ci offrirà molte significative occasioni di 

preghiera, di confronto con la Parola di Dio, 

di carità e di penitenza. 

Insomma l’attesa della primavera non pos-

siamo viverla con le mani in mano, ma se-

condo lo spirito cristiano che vede nell’at-

tesa una dimensione permanente della no-

stra fede, capace di metterci all’opera e in 

movimento: Maranathà, vieni Signore Gesù! 

Don Paolo 
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SABATO 5 MARZO AL CAMPETTO DI VIA PAOLO UCCELLO  

DALLE 15 ALLE 17. TUTTI SIAMO INVITATI.  

VERRA’ PREMIATA LA MASCHERINA PIU’ SIMPATICA. 

_________________________________________________________ 

 

ESTATE 2022 IN  

 

 

 

 

 

 

ORATORIO ESTIVO 

13 giugno – 1 luglio (tre settimane) 

VACANZE CON L’ORATORIO  

4 -10 luglio  

Pensione Moarhof a Terento-Marga m 1.310 – Val Pusteria 

Informazioni a breve in segreteria e online 
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UN ATEO E UN CATTOLICO A CONFRONTO SULL’ALDILÀ
F. BRANCATO, S. NATOLI, Il mondo a venire. 
Dialogo sui novissimi,  pagg. 180, €. 13. 
 

Si tratta di un volumetto molto 
interessante benchè non sempre di facile 
lettura perché esige una buona cultura 
religiosa e filosofica. Francesco Brancato è un 
teologo di Catania, che tenta di rileggere i 
dogmi e la catechesi cattolica sui novissimi in 
vista anche di una pastorale aggiornata; 
Salvatore Natoli è il ben noto filosofo, nato e 
cresciuto cristiano ma poi approdato a una 
visione secolarizzata e 
atea dell’esistenza, pur 
mantenendo sempre un 
dialogo anche con la 
Chiesa. Qui i due autori si 
confrontano in modo 
serrato sui novissimi. 

Che ci siano 
problemi su questo tema è 
sentito da tutti; per 
esempio: inferno, 
purgatorio, paradiso sono 
anche luoghi oltre che tipi 
di esistenza; come pensare 
l’eternità felice o dannata; 
che cosa dire della morte, o meglio del 
morire e del che cosa sopravviva (l’anima 
soltanto o una misteriosa risurrezione anche 
in qualche modo corporea? un corpo 
pneumatizzato come pensava san Paolo?). 
Tutto ciò sullo sfondo dell’eterno e serio 
problema del male, specialmente di certi 
tragici mali. Tutto rimandando anche al 
mistero della provvidenza di un Dio padre e 
al senso vero della “salvezza” legata con Gesù 
Cristo, alla fede in lui e alle sue opere 
conseguenti. 

Dal teologo proviene un discorso 
sostanzialmente tradizionale pur con 

l’intenzione di sentire anche il pensiero di un 
bravo filosofo ateo e moderno. Come potrà 
trattarne uno come Natoli che pensa anche 
alla religione senza un dio personale? a un 
cristianesimo senza il Cristo proclamato dalle 
chiese? A un eskaton-aldilà come semplice 
continuità mia con e nella natura e con e 
nella comunità umana che sopravvivono al 
mio morire? Quale senso dare al tema del 
giudizio? Come pensare anche il rapporto tra 
la vita e gli impegni terreni e quella 
cosiddetta eterna? 

Non è facile 
rispondere a un simile 
complesso di problemi, ne 
sono consapevoli gli stessi 
due autori, che tuttavia 
tracciano insieme qualche 
pista per camminare 
insieme verso una 
possibile luce più forte (cfr 
le ultime paginette) . 
Proprio partendo da 
queste tento una preghiera 
anche in vista del mio più o 
meno prossimo morire: 
Padre nostro, mistero di 

potenza e di amore, sia santificato il tuo 
nome di Padre e venga il tuo regno di Padre, 
sia fatta la tua volontà di pace per tutte le 
genti del mondo, anche col povero contributo 
offerto a Te dalle mie parole e opere; continua 
a darmi quel pane che è il tuo Figlio fatto 
parola e cibo; rimetti i miei debiti come 
anch’io ne ho rimessi a miei debitori; non 
abbandonarmi nella prova, ma liberami dal 
male, specialmente da morte secunda. Amen. 

Nella speranza che anche altri, come 
Natoli, la possano almeno in parte 
condividere. 

Don Giovanni Giavini
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I FIGLI: CHE FARE? 
 

 

Questa è la domanda che spesso 
viene rivolta, da parte di numerosi genitori, a 
noi insegnanti, e credo anche ai sacerdoti. E 
dietro tale interrogativo si avvertono chiara-
mente una grande ansia e una sincera preoc-
cupazione, mossa da profondo amore. 
Innanzi tutto va detto che, anche dietro un 
eventuale errore parentale, i figli sanno co-
gliere (benché non diano mai la soddisfa-
zione di ammetterlo!) se sono veramente 
amati per sé stessi e per quello che sono. Ri-
tengo tuttavia utile iniziare un confronto 
educativo partendo dalle considerazioni di 
una famosa scrittrice contemporanea. 
Rileggendo dopo quarant’anni un volume 
non particolarmente conosciuto di Natalia 
Ginzburg: “Le piccole virtù” (ed. Einaudi), mi 
è capitato di trovare inaspettatamente, già 
espressi con chiarezza, 
dei pensieri di cui sono 
convinta e che non sem-
pre riesco a formulare 
pienamente. 
Ne riporto alcuni stralci 
che potranno servire 
come spunti di rifles-
sione….. 

“….Per quanto ri-
guarda l’educazione dei 
figli, penso che si debbano insegnare loro non 
le piccole virtù, ma le grandi. Non il risparmio, 
ma la generosità e l’indifferenza al denaro; 
non la prudenza, ma il coraggio e lo sprezzo 
del pericolo; non l’astuzia, ma la schiettezza 
e l’amore alla verità; non la diplomazia, ma 
l’amore al prossimo e l’abnegazione, non il 
desiderio del successo, ma il desiderio di es-
sere e di sapere (…).  

(…) Al rendimento scolastico dei nostri 
figli siamo soliti dare un’importanza che è del 
tutto infondata. Vogliamo dar loro il suc-
cesso, vogliamo che diano delle soddisfazioni 
al nostro orgoglio. Se vanno male a scuola, o 
semplicemente non  così bene come noi pre-
tendiamo, subito innalziamo fra loro e noi la 
barriera del malcontento. Allora i nostri figli, 
tediati, s’allontanano da noi. Oppure li asse-
condiamo nelle loro proteste contro i docenti 
che non li hanno capiti (…). E ogni giorno cor-
reggiamo i loro compiti, anzi ci sediamo ac-
canto a loro quando fanno i compiti, stu-
diamo con loro le lezioni. In verità la scuola 
dovrebbe essere, fin dal principio, per un ra-
gazzo, la prima battaglia da affrontare da 
solo, senza di  noi, che (…) non possiamo dar-
gli se non un soccorso del tutto occasionale e 

irrisorio (…). 

(…) A volte un ra-
gazzo svogliato, solitario 
e schivo è semplicemente 
in stato di attesa, intento 
a preparare se stesso alla 
propria vocazione… Noi 
dobbiamo allora aspet-
tare, accanto a lui, che la 
sua vocazione si svegli e 
prenda corpo. Accanto a 

lui, ma in silenzio e un poco in disparte (…). 

(…) Quali possibilità abbiamo noi di 
svegliare e stimolare, nei nostri figli, la na-
scita e lo sviluppo di una vocazione? Non ne 
abbiamo molte; e tuttavia ne abbiamo forse 
qualcuna. La nascita e lo sviluppo di una vo-
cazione richiede spazio e silenzio (…). Il rap-
porto che intercorre tra noi e i nostri figli 
dev’essere un giusto equilibrio fra silenzio e 
parole. Noi dobbiamo essere importanti per i 
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nostri figli, e tuttavia non troppo importanti. 
Noi dobbiamo essere, con loro, in un rapporto 
di amicizia: eppure non dobbiamo essere 
troppo i loro amici, perché non diventi per 
loro difficile avere dei veri amici a cui possano 
dire cose che tacciono a noi. Noi dobbiamo 
essere, per loro, un semplice punto di par-
tenza, il trampolino da cui spiccheranno il 
salto. E dobbiamo essere là per soccorso, se 
un soccorso sia necessario; essi devono sa-
pere che non ci appartengono, ma noi sì ap-
parteniamo a loro, sempre disponibili, pre-
senti nella stanza vicina, pronti a rispondere 
come sappiamo ad ogni interrogazione 

possibile, ad ogni richiesta. E se abbiamo una 
vocazione noi stessi, se non l’abbiamo tra-
dita, se abbiamo continuato negli anni ad 
amarla, a servirla con passione, possiamo te-
ner lontano dal nostro cuore, nell’amore che 
portiamo ai nostri figli, il senso della pro-
prietà e possiamo lasciarli germogliare quie-
tamente fuori di noi.” 
 

E quanto asserito dalla Ginzburg vale 
non solo nei confronti dei figli, ma anche di 
tutti coloro che, a qualunque titolo, ci siano 
affidati. 

Mariella Malaspina

 

 

 

 

 

 

 

  

MATER AMABILIS 
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L’EMPORIO È APERTO! 

Abbiamo finalmente aperto le porte 

dell’emporio solidale a cui alcuni di voi hanno 

già generosamente fatto donazioni. 

Questa settimana le prime famiglie 

hanno avuto accesso all’emporio nato per 

garantire a persone in difficoltà la possibilità 

di fare gratuitamente una spesa al mese, sce-

gliendo loro i prodotti direttamente dagli 

scaffali. 

Se volete essere parte di questo pro-

getto, vi aspettiamo il martedì dalle 17 alle  

 

18.30 in Mater Amabilis, per cono-

scerci o per contribuire a riempire gli scaffali 

dell’emporio: prodotti per la casa e per 

l’igiene personale sono quelli di cui abbiamo 

più bisogno ora, ma anche latte a lunga con-

servazione, olio, biscotti, legumi, tonno, pa-

sta…qualsiasi alimento che a voi piacerebbe 

poter scegliere e gustare o che considerate 

indispensabile in casa vostra, purchè non sia 

fresco e non abbia una scadenza troppo rav-

vicinata. 

Chiara Tanzi
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MOSTRE D’ARTE 

Joaquín Sorolla pittore di luce  

 
L’esposizione monografica ripercorre, la 

ricca produzione artistica del grande pittore 
spagnolo Joaquín Sorolla y Bastida (Valencia 
1878-Cercedilla 1923), uno dei massimi 
rappresentanti della moderna pittura iberica a 
cavallo tra Ottocento e Novecento, che ha 
contribuito in modo determinante al suo 
rinnovamento, aprendola al clima della Belle 
Époque. 

La mostra racconta l’evoluzione artistica 
di questo pittore che ha fatto dell’arte la sua 
ragione di vita. Accanto al profondo amore per la 
pittura, Sorolla ha sempre accompagnato un 
ancor più intenso legame con la sua famiglia, il 
suo soggetto prediletto. La prima sezione della 
mostra anche dal punto di vista cronologico è 
quella dedicata alla produzione pittorica a tema 
sociale. Un campo in cui il pittore spagnolo 
raggiunse risultati eccelsi è quello del ritratto, in 
particolare della famiglia, degli amici, di scrittori 
e poeti, di collezionisti, realizzati en plein air, in 
giardini rigogliosi o sulle spiagge del 
Mediterraneo, dove le figure possono fondersi in 
armonia con l’ambiente e la natura circostanti. La 
rappresentazione del mare, del lavoro umile dei 
pescatori è l’altra grande costante nella 
produzione artistica di Sorolla e nella sua 
produzione più matura l’artista trova un ulteriore 
spunto di interesse nei giardini, a cui dedica la 
stessa attenzione pittorica delle spiagge. 
 
Dove: Palazzo Reale, piazza Duomo, Milano 
Info: tel. 02/35981535;  
sito:www.mostrasorolla.it 
Quando: dal 25 febbraio al 26 giugno 2022 
Orario: 10-19,30; giovedì fino alle 22,30. Lunedì chiuso 
Ingresso: 14 euro; ridotto 12 euro 

Geronimo Stilton Live Experience “Viaggio nel 
Tempo” 

 
La prima grande mostra di Geronimo 

Stilton presenta un'avventura immersiva di 
intrattenimento, divertente ed educativa, dove i 
partecipanti sono coinvolti in un avvincente 
viaggio nella Storia in compagnia di Geronimo 
Stilton. La narrazione si basa sulla serie editoriale 
“Viaggio nel Tempo”, che invita i lettori a 
raggiungere epoche lontane e vivere avventure 
stratopiche ed è ideata per coinvolgere bambini 
dai 4 ai 12 anni, le scuole e tutte le generazioni di 
lettori cresciute con le avventure di Geronimo.  

Grazie a un allestimento scenografico 
ricco di sorprese, a giochi interattivi e alla guida 
dei Ranger del Tempo, divertimento e 
apprendimento diventano una cosa sola. Si 
possono esplorare il mondo perduto dei 
dinosauri, quello misterioso degli antichi Egizi, e 
quello avventuroso dell’Isola del Tesoro per 
arrivare alla fine del viaggio e tornare finalmente 
al presente. 
 
Dove: Fabbrica del Vapore, Spazio Ex-Cisterne, via 
Giulio Cesare Procaccini 4, Milano 
Info: tel. 02/88440785;  
sito: www.geronimostiltonexperience.it;  
Quando: dal 15 gennaio al 20 marzo 2022 
Orario: 9,30-19,30; sabato e domenica 9,30-21 
Ingresso: 15 euro; ridotto 12 euro 

Manuela Vaccarone  

http://www.mostrasorolla.it/
http://www.geronimostiltonexperience.it/
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IL QUIRINALE 

Desiderio di aria sana 
Durante il Cinquecento, nella Roma 

dei Papi, l’aria salubre non era la norma. An-
che nei “quartieri alti” abitati dalla numerosa 
nobiltà (ecclesiastica e laica) che faceva rife-
rimento al Papa, si avvertiva la voglia di aria 
sana. Specie nelle ore in cui non spirava un 
ponentino liberatore. 

Eppure il Colle del Quirinale faceva 
eccezione. Se ne accorse anche Ippolito 
d’Este, cardinale di Ferrara, che vi capitò nel 
1550 visitando una villa situata in un grande 
vigneto di proprietà del cardinal Carafa napo-
letano. Era stato talmente colpito da quell’at-
mosfera fresca e profumata, da decidere 
senz’altro di chiedere in affitto il vigneto. Di-
venuto così Vigna del Cardinal di Ferrara (o 
anche Villa d’Este al Quirinale.  

E culto dell’arte 
Venne poi il momento in cui anche 

Papa Gregorio XIII, spesso ospite personale 
del cardinale Ippolito o di suo nipote Luigi 
d'Este, fu a sua volta colpito dalla salubrità 
del luogo, tanto da esserne potentemente 
attratto e da deciderne l’acquisto. 

Pochi anni dopo anche il successore 
di Gregorio - rimanendone a sua volta entu-
siasta - decise di incaricare la Camera Aposto-
lica di acquistare il terreno e la villa con l'in-
tento di farne la sede estiva del pontificato. 
Poco dopo fece ampliare il palazzo. 

Il progetto venne affidato all’archi-
tetto Ottaviano Mascherino e i lavori si con-
clusero nel 1583. Era un elegante edificio in 
stile classicista, che dal 1585 divenne resi-
denza stabile del Pontefice e dei suoi succes-
sori e dell’amministrazione pontificia. 

Restarono inizialmente decentrati i 
normali collegamenti con gli uffici della Curia 
e coi Prefetti delle Congregazioni, fino al loro 

definitivo trasferimento quando l’intero 
complesso divenne sede unica e ufficiale.   

Nel corso dei secoli la Sede era stata 
frattanto grandemente arricchita da opere 
d’arte di altissimo valore ad opera di artisti 
fra i più famosi del tempo. Oggi le sale e i mu-
sei vaticani ospitano una vastissima colle-
zione di opere d’arte d’ogni epoca: tuttora 
tesoro conservato con i più moderni procedi-
menti di conservazione e ripristino a cura di 
esperti di altissimo livello. 

Accadde pure, in più occasioni, che la 
Sede pontificia si trovasse più volte coinvolta 
in sanguinose vicende belliche, delle quali 
danno tuttora testimonianza le strutture mi-
litari conservate lungo le mura della Città.  

Quando Napoleone occupò Roma e 
riuscì ad annetterla all'Impero francese 
(1809-1814), uno dei suoi primi pensieri fu 
proprio quello di imprigionare Papa Pio VII, 
occupare il palazzo del Quirinale e rimaneg-
giarlo con l'intento di rivedere l'intera strut-
tura per farne la residenza ufficiale nella se-
conda città dell'Impero. Pio VII rientrò tutta-
via a Roma nel maggio 1814 - dopo la caduta 
di Napoleone seguita alla sconfitta di Lipsia 
del 1813. Il pontefice si adoperò 

Papa Pio VII 

https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_Apostolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_Apostolica
https://it.wikipedia.org/wiki/1809
https://it.wikipedia.org/wiki/1814
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immediatamente per cancellare ogni possi-
bile traccia dell'occupazione napoleonica. 

Vicende politiche finali 
Si sarebbero succeduti trenta papi 

fino al 1870, quando Pio IX dovette lasciare il 
palazzo (e il titolo di sovrano di uno stato non 
più esistente).  

I Papi continuarono naturalmente a 
esercitare le proprie funzioni sovrane limita-
tamente ai palazzi vaticani. Presero ufficial-
mente residenza nel Palazzo Apostolico e il 
palazzo del Quirinale fu residenza dei ponte-
fici sino al 1871, quando Roma venne an-
nessa al Regno d’Italia. Il solo episodio “di 

forza”avvenne il 1° ottobre 1870, quando le 
Guardie Svizzere del generale Kanzler - rima-
ste acquartierate nella loro sede in Vaticano 
anche dopo la “breccia di Porta Pia - ne fu-
rono allontanate con la forza. 

I Papi mantennero pure una regolare 
rete di rappresentanza diplomatica, sia in Ita-
lia sia nel resto del mondo, anche durante i 
critici anni in cui il territorio italiano si trovò 
investito dalle operazioni belliche.   
Quanto al Quirinale, fu il solo palazzo sot-
tratto alla sovranità papale e passato sotto la 
sovranità italiana. 

 

Riccardo Nassigh  

Palazzo del Quirinale al tempo dei Papi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Apostolico
https://it.wikipedia.org/wiki/1871
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CALENDARIO  
 

Martedì 22 febbraio 
h 21 in Mater Amabilis: 

Corso biblico sull’Apocalisse 
tenuto da Mons. Giovanni Giavini 

 
* * * 

 
Domenica 27 febbraio 

h 10 in Sant’Anna : 
S. Messa con speciale animazione  

per i bambini 0-6 anni 
 

* * * 
 
 
 

Sabato 5 marzo 
h 15-17 

Festa di carnevale al campetto di via 
Paolo Uccello 

* * * 
7-9 marzo 

h 21-22 in Mater Amabilis 
Esercizi quaresimali sui discorsi di Gesù 

nellìultima cena  Gv 1517 
* * * 

Sabato 12 marzo 
h 10-13 in Mater Amabilis: 

Primo incontro di formazione dei genitori 
in collaborazione con la Fondazione Guz-

zetti 
* * * 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE
NELLA CASA DEL PADRE  

Bandieramonte Salvatore  anni 99 
Baroni Stefano   anni 73 
Benvenuti Umberto   anni 86 
Cacchione Gianni   anni 84 
Lattuada Giuseppina   anni 87 
Mariani Luciano   anni 84 
Ogliari Gianangelo   anni 76 
Ravera Luciano   anni 92 
Turri Tullio    anni 90 
Vizzuso Nicola    anni 86 

RINATI NEL BATTESIMO 

Bertolini Volponi Lucrezia 
Colombo Lorenzo 
Dolce Edoardo 
Gramazio Sofia 
Munerato Vittoria 
Righetti Camillo 
Sconza Tommaso 
Solfrizzi Thiman Santiago 

 
 
 

  



12 

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 è aperto per le attività regolari dei vari gruppi.  

La frequentazione libera riprenderà non 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

 


