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EDITORIALE
ottobre 2017

La Missione cristiana: Ricostruire!

Un ragazzo in sedia a ro-
telle, raccoglie le mace-

rie. Siccome quattro di noi, 
nella comunità religiosa siamo 
messicani, vorrei ringraziare a 
tutte le persone che ci hanno 
espresso il loro interesse per la 
situazione dei nostri confratel-
li e delle nostre famiglie subito 
dopo il terremoto del Messico e 
colgo l’occasione per ringraziare 
il sostegno ai progetti di aiuto ai 
terremotati e vittime di qualsia-
si disastro nel mondo. 
In mezzo al dolore è molto bel-
lo quando ci mettiamo in gio-

co per dare una mano. Special-
mente ringrazio i giovani che 
hanno onorato i valori di fra-
tellanza e la solidarietà. Si avve-
ra il proverbio: «ai ragazzi non 
presentarli un mondo colore di 
rose, piuttosto farli vedere le fe-
rite del mondo e se loro cercano 
di curare altrui guariranno a se 
stessi».
Ricordo che anni fa, subito dopo 
un forte terremoto in Centro-
america, uno dei sopravvissu-
ti diceva: abbiamo bisogno di 
ricostruire le case, le scuole… 
ma specialmente di ricostrui-
re le persone. Ecco, di fronte ai 
fenomeni naturali (Amatrice, 
Messico, Uragani ne Caraibi…) 
e del dolore per la violenza ir-
razionale, sperimentiamo la di-
stanza fra il problema e la nostra 
piccolezza, e allo stesso tempo, 
vengono a galla dimostrazioni 
di umiltà e solidarietà, che rin-
novano la nostra fede nell’uma-
nità. 
Secondo me, oltre alle nostre 
ferite personali, da anni vivia-
mo un terremoto “morale” che 
colpisce indebolendo la dignità 
personale e comunitaria e an-
che la vita spirituale della nostra 
cultura, fino ad arrivare al limi-
te del degrado e dell’impotenza. 

Città
del Messico

19 Settembre 2017
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E anche qui ci chiediamo: Ma che cosa pos-
siamo fare in questa disparità fra le sfide e la 
nostra possibilità? 
Mettere in gioco la nostra solidarietà! 
Cioè, dare il meglio di noi stessi per “rico-
struire persone”.
 Il profeta Isaia, diceva al Popolo: I tuoi ri-
costruiranno sulle antiche rovine; Tu rial-
zerai le fondamenta gettate da molte età e 
sarai chiamato il riparatore delle brecce, il 
restauratore dei sentieri per rendere abita-
bile il paese (58,12).

Siccome quando uno è unito a Cristo è una 
creatura nuova (2 Cor 5,17), possiamo dire 
che la missione dello Spirito Santo è rinno-
varci e anche noi possiamo collaborare con 
Lui in questo, se umilmente offriamo la no-
stra disponibilità per “rialzare” (“tirare su”) 
le persone allo stile di Gesù. Dal momen-
to che, ciò che importa è essere una nuova 
creatura (Galati 6, 15), possiamo dire che la 
missione della comunità cristiana è proprio 
favorire la “rinascita”. 

Quindi, dalla catechesi alla terza età, dalla liturgia, alla 
pastorale sociale, dallo sport all’arte, passando per tutti i 
gruppi e tutte le fasi di età -coinvolgendo tutte le persone- 
il servizio degli educatori, dei volontari, di tutti i laici, le 
consacrate e i sacerdoti, è proprio questo: collaborare nel 
risveglio della dignità cristiana, per cui apparteniamo a un 
Popolo sacerdotale, siamo invitati a vivere un percorso di 
santità e a esprimere con creatività la solidarietà. 

E questo rinnoverà il nostro senso di vita.
Un frutto prezioso della comunità sarebbe che i nostri ra-
gazzi imparassero e poi testimoniassero che: cristiano è chi 
suscita il meglio di se stesso in tutti quelli con cui fa il cam-
mino della vita!

In comunione, P. Gerardo M.Sp.S.

Padre Gerardo
(Parroco di
Santa Maria Liberatrice)
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I nostri ragazzi 
cominciano 

un nuovo anno 
di formazione 
in parrocchia, 
e di educazione 
nelle loro scuo-
le; Cardinale 
Scola ha lascia-
to a Don Mario 
Delpini, la cura 

della nostra Arcidio-
cesi; e pochi mesi fa, 

abbiamo salutato, con dolore, il nostro caro 
P. Luis Carlos, però il Signore ci ha bene-
detto con l’arrivo di P. Mario Llamas.
Ogni anno, ogni giorno, ogni minuto: le 
cose si aggiornano, cambiano, si trasforma-
no. Solo sussiste la Verità rivelata da Cri-
sto, perché lui è il Signore e per mezzo di 
lui tutte le cose sono state create, per quello 
la Verità della sua Parola e di ciò che ci ha 
rivelato è fonte di novità e vita ogni volta 
che la ascoltiamo.
Nel tempo però, cambia sì la modalità di 
comunicare, non sempre perché evolva, ma 
perché si adegua ai tempi e alle diverse sen-
sibilità di chi ascolta. Oggi il nostro gior-
nalino parrocchiale, ha anche “sofferto” dei 
cambiamenti.
Per primo: il nome. Da oggi in poi, si chia-
merà Raccontiamoci. Perché abbiamo scel-
to questo nome? Poiché ci siamo resi conto 
che uno dei principali scopi del nostro gior-
nalino è quello di condividere con tutta la 
Parrocchia ciò che si vive, muove, anima e 
“cucina” in ognuna delle diverse realtà che 
la costruiscono.
Vogliamo essere capaci di contemplare la 
nostra realtà con gli occhi di Gesù e raccon-
tarla come Lui la vede; vogliamo trovare la 

sua presenza in ogni iniziativa parrocchiale 
ed essere capaci di trasmetterla, vogliamo 
camminare insieme a Lui mentre imparia-
mo ad amare fino a consegnare la vita per 
gli altri, così come ha fatto Gesù.
Per quello al centro del nostro Raccontia-
moci si trova la croce di Cristo: il faro che 
dona senso alla nostra esistenza e ci ricorda 
chi siamo, da dove veniamo e qual è il tra-
guardo della nostra vita.
Sapete bene che la spiritualità dei Missiona-
ri dello Spirito Santo è la Spiritualità della 
Croce, cioè la spiritualità dell'amore fino al 
estremo. Tutta la nostra missione è mossa, 
condotta e illuminata da essa. Essa però va 
condivisa perché è un dono che non ci ap-
partiene e non ci è lecito tenerlo solo per 
noi.
Il simbolo di questa bellissima spiritualità è 
la Croce dell'Apostolato: tutto un progetto 
di vita cristiana e sintesi del mistero della 
salvezza. Questa Croce dell'Apostolato non 
è assente nel giornalino; ma guida il dise-
gno e ciò che, pian piano vogliamo trasmet-
tere nelle prossime pubblicazioni. La croce 
la si trova nel titolo; il cuore, invece di es-
sere visibilmente al centro di essa, presie-
derà ogni articolo, perché il Cuore di Gesù 
è nella vita quotidiana di ognuno di noi, o 
detto in un'altra maniera ognuno di noi è 
assolutamente nel Cuore di Gesù.
Lo Spirito Santo è presente nelle diverse 
curve che centrano la foto di copertina e al 
interno del giornalino: lo Spirito di Dio non 
è rigido o statico, è movimento, libertà, sus-
surro, spinta, bellezza, luce e saggezza. E il 
Padre, come nella Croce dell’Apostolato, è 
dietro, nel fondo bianco e luminoso; soste-
nendo ogni elemento, ogni persona, ogni 
esperienza. È dietro, nel silenzio: dove ci 
abbraccia e ci sorregge

Le cose cambiano
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“Essere missionario è partire, lasciare, soffrire, attraversare il mare, dimenticare 
cose, ricordare persone, affidarsi, svuotare di sé, camminare, scoprire, seminare, 

sperare. Per essere missionario bisogna coniugare molti verbi, soprattutto amare, 
in tutti i tempi e in tutte le persone (P. Félix Rougier, msps)”

Benvenuto Padre Mario! 
23 Settembre 2017

Sono arrivato felicemente alla mia desti-
nazione, Milano. Scopro nuovi paesag-

gi, nuovi profumi, nuovi colori, una nuova 
comunità, “orti nuovi” e una nuova oppor-
tunità che Dio mi regala per condividere la 
vita e la fede intorno a Gesù Sacerdote. Sono 
ormai da un mese e mezzo in questa terra 
italiana in cui riconosco la vita di fede, la 
diversità di cultura, e mi confronta scoprire 
tante chiese convertite in musei.Sono Mario 
Llamas, nato ad Aguascalientes  nel 1967; 
Sono il minore di 7 fratelli. Ho ricevuto 
l’ordinazione sacerdotale 13 anni fa; mis-
sionario dello Spirito Santo da poco più di 
due decenni, durante i quali mi è stato chie-
sto di camminare e servire nella Pastora-
le Giovanile e Vocazionale come assistente 
dell’Apostolato della Croce giovanile e la 
Missione Rougier, così come nella Pastora-
le Sociale, promuovendo la comunità cri-
stiana nell’impegno di solidarietà in uscita 
verso chi si trova nelle periferie esistenziali. 
Negli ultimi quattro anni ho anche prestato 
servizio nell’istituto di Filosofia intercongregazionale del Mes-
sico. Ora mi sento disposto a intraprendere il cammino con 
la Comunità della Parrocchia di Santa Maria Liberatrice, per 
così incontrarci nel cammino con il risorto, Gesù Sacerdote.                                                                                                                          

Mario Llamas msps

Padre Mario 
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Messico. Sabbia. Cemento. Amici. Ter-
ra. Cactus. Preghiera. Sorrisi. Can-

zoni. Deserto. Condivisione. Sole. Gioco. 
Come descrivere un mese di esperienze e di 
emozioni in poche righe? Per chi non è sta-
to segnato dal lavoro, per dare ad un villag-
gio senza identità una casa o una chiesa per 
ritrovarsi, sarà stato segnato dall’incontro e 
dal gioco coi bambini che più di tutti soffro-
no la povertà perché priva loro dei momenti 
di gioco ed, a chi ancora questo non fosse ba-
stato, avrà conosciuto qualcuno di speciale 
nel suo incontro di comunità. Ognuno è tor-
nato più ricco, più forte con qualche risposta 
in più e qualche domanda diversa. Personal-
mente ciò che mi ha affascinato della nostra 
missione è stato il caos che siamo riusciti a 
generare nella gente. Siamo arrivati improv-
visamente, travolgendoli di allegria, voglia di 
lavorare, sorrisi, amicizia e ce ne siamo an-
dati lasciando in loro un vuoto che è neces-
sario per il cambiamento. 

Spero che un giorno in quella stessa casa 
che abbiamo costruito e in quel campo che 
abbiamo ripulito un gruppo di bambini si 
potrà ritrovare per giocare a pallone senza 
il timore che questo si buchi, perché le spi-
ne le abbiamo ancora noi sulle nostre mani 
e sotto i nostri piedi. Il mio ringraziamento 
va alla mia comunità che è stata in grado di 
gestire un clima sempre favorevole nelle tre 
settimane e a Padre Stefano che è riuscito a 
mediarsi tra il ruolo di guida e missionario 
nostro pari.

Lorenzo

Missione Rougier
Agosto 2017
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Il 22 Luglio 2017, si parte per la Missione 
Rougier in Messico! Non sapevo a cosa 

sarei andata incontro, partivo senza aspetta-
tive… Anzi una l’avevo: non ci sarebbe sta-
ta acqua e quindi avevo la valigia piena di 
magliette che in realtà non ho mai usato. È 
stata una grande sorpresa vedere la casa che 
sarebbe diventata la NOSTRA CASA, la fa-
miglia che ci ospitava che è diventata la NO-
STRA FAMIGLIA e la comunità che con me 
ha condiviso ogni giorno, ogni fatica, ogni 
momento di pazzia e di sconforto, comunità 
formata da persone sconosciute che poi sono 
diventate indispensabili, ancora oggi. 

L’incontro con una cultura diversa dalla no-
stra non è stato sempre facile, il doversi adat-
tare ad abitudini per noi impensabili ed il 
farlo senza difficoltà, il dimenticare il tempo, 
l’ora, il lavorare sotto il sole e il gustare il pia-

cere di una Coca Cola fresca dopo aver pit-
turato o scavato tutta la mattina, sono tutte 
cose impresse nella memoria. 

Un pezzetto di cuore è ancora a Santa Teresi-
ta; ci si sveglia con il gallo, si va alla chiesetta 
per il lavoro mattutino, si pranza con la gen-
te del posto, ci si appisola per la siesta, si fa 
saltare i bambini con la corda e si guarda un 
cielo stellato mai visto prima! Alla fine del-
le tre settimane il sentimento che prevaleva, 
oltre alla tristezza di dover lasciare tutto e 
ad un po’ di gioia per il ritorno a casa, era 
la frustrazione di non aver fatto abbastanza, 
di non sapere poi come sarebbero andate le 
cose, di non poter vedere come quei bambini 
sarebbero cresciuti. 

Per fortuna mi sono venute in mente le pa-
role del mio papà, dice sempre che per fare 
il contadino bisogna essere ottimisti, perché 
si sa cosa si semina ma non si potrà mai sa-
pere cosa si raccoglierà. Beh, direi che anche 
il missionario deve esserlo, a noi sono state 
affidate quelle comunità, quelle persone e le 
nostre vite si sono incrociate per dare vita a 
qualcosa che non è visibile nell’immediato. 
Adesso nel cuore c’è solo tanta speranza e la 
voglia di tornare magari un giorno!                                        

Roberta
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Bose
Sabato 30 settembre

È         stato organizzato per il gruppo giovani 
un ritiro presso il monastero di Bose, 

in cui eravamo già stati lo scorso maggio 
e da cui eravamo rimasti piacevolmen-
te stupiti. La comunità religiosa di Bose 
fu fondata nel 1965 da Padre Enzo Bian-
chi ed è formata da monaci di entram-
bi i sessi, provenienti da Chiese diverse. 
Il suo aspetto più interessante è forse il 
clima di apertura e accoglienza che vi si 
respira e che rende Bose un luogo perfet-
to dove anche noi giovani possiamo tro-
vare silenzio e raccoglimento interiore.
In particolare il ritiro è stato presentato 
come occasione di raccoglimento prima di 
riprendere il percorso annuale come grup-
po, ma soprattutto per approfondire alcu-
ne riflessioni in occasione di un appunta-
mento piuttosto importante: un incontro di 
fronte al nuovo vescovo di Milano, Mario 
Delpini, insieme agli altri giovani della dio-
cesi per la presentazione del nostro “pro-
getto di vita”; un progetto a lungo termine 

dunque, che certamente sarà in continua 
evoluzione e che per il momento prevede i 
nostri obiettivi per il futuro, grandi o picco-
li che siano, ma che rappresentino per noi 
mete per il raggiungimento di una felicità 
vera e non solo momentanea, ispirati da 
quei valori che ci proponiamo come gui-
de fisse per il nostro cammino di crescita. 
Con il sostegno dei nostri educatori e del-
la figura di Padre Lino, membro della co-
munità monastica, mi sono potuta ferma-
re dalla frenesia quotidiana e, lontana dal 
frastuono della città, fare un po’ di silenzio 
nel mio cuore, ascoltare ciò di cui in questo 
momento il mio spirito ha davvero bisogno 
e che fino ad ora era stato ignorato, forse 
per distrazione o forse per paura; a vent’an-
ni ho compreso l’importanza, di affrontare 
i dubbi e le insicurezze irrisolte per vivere 
la vita con più sincerità e maturità. I mo-
menti di condivisione, che naturalmente 
non sono mancati, sono stati uno spunto 
fertile per arricchire le mie riflessioni e mi 
hanno fatto provare un profondo senso di 
solidarietà; ho realizzato che molte delle 
domande che mi porto dentro non devo vi-
verle da sola perché spesso abitano anche i 
cuori e le menti dei miei amici e compagni. 
Mi piace pensare a questa esperienza come 
ad un punto fermo, da cui ripartire più con-
sapevole sia del mio passato che di ciò che 
voglio dal mio futuro. Mi auguro che sia io 
che gli altri ragazzi del gruppo riusciremo a 
realizzare ciò che abbiamo compreso di vole-
re e soprattutto che questo punto fermo non 
sia unico ma possa essere l’inizio di una lun-
ga serie che ci permetta di mantenere sem-
pre vivo e nuovo il nostro progetto di vita.  
 Valentina
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I ragazzi del gruppo 18-19enni 
della parrocchia ha partecipa-

to alla Redditio Symboli, ovvero 
al rito di consegna della propria 
Regola di Vita, in mano al Mons. 
Mario Delpini, vescovo della no-
stra diocesi. 
Durante gli incontri e gli spe-
ciali ritiri dell’anno pastorale 
2016/2017 ognuno di noi si è 
messo in gioco, con l’aiuto dei 
nostri fantastici educatori che 
ci hanno portato a riflettere sul-
la nostra vita, sugli aspetti fon-
damentali o comunque al senso 
che desideriamo dare alla nostra 
vita fino a concludere il percorso proprio con la scritta in nero su bianco di questa deci-
sione. Personalmente ritengo che sia stato un momento bellissimo, pieno di significato, 
un ricordo di un evento indelebile vissuto con i miei amici, con il mio gruppo, non solo 
di fede, ma anche di vita che rimarrá sempre e comunque parte di me.
Noi siamo stati fortunatissimi per essere capitati proprio dal Vescovo e ritengo che già 
solo il gesto di averlo guardato negli occhi ed avergli consegnato in mano la mia Regola 
di Vita, scritta e pensata solo da me con un sorriso sulle labbra sia solo uno dei piccoli 
traguardi importanti della nostra fede, della nostra vita che ti ripagano anche delle diffi-
coltà che possiamo aver avuto nel scriverla.                                                                    

Giulia

Redditio Symboli
Sabato 7 ottobre
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Vivo questo momento con 
un’acuta percezione della 

mia inadeguatezza per il ministe-
ro al quale mi ha chiamato Papa 
Francesco. Sono immensamente 
grato a Papa Francesco per questo 
segno di fiducia, ma questo non 
toglie che avverto tutta la spropor-
zione tra il compito al quale sono 
chiamato e quello che io sono.
Ho bisogno di essere accom-
pagnato e sostenuto da molta 
preghiera e da quella testimo-
nianza di santità operosa fino 
al sacrificio, discreta fino al na-
scondimento, docile fino alla 
dimenticanza di sé che è tanto 
presente nel popolo ambrosiano.
Ho bisogno del confronto, del 
consiglio, dell’insegnamen-
to di tanti maestri di teolo-
gia e di ogni altro sapere che 

rendono così significative le istituzioni accademiche e i centri di 
cultura di cui Milano può vantarsi.Ho bisogno di quel sostegno 
sinodale che compensi la mia inadeguatezza con l’ardire, la lungi-
miranza, la determinazione che è congeniale al popolo ambrosiano.
Ho una grande ammirazione per i preti ambrosiani e conto sulla 
loro comprensione e collaborazione quotidiana perché non siano 
troppo deluse le esigenze e le aspettative della gente che amiamo.
I laici e i consacrati che vivono in diocesi si riconosco-
no per la loro intelligenza, intraprendenza e amore per 
la Chiesa: ho bisogno di tutti e del resto la nostra Chie-
sa deve rivelare in modo sempre più evidente i tratti di sinodali-
tà e corresponsabilità che il Concilio Vaticano II ha delineato.
Ho bisogno che tutti gli uomini e le donne che abitano in dio-
cesi, da qualunque parte del mondo provengano, qualunque 
lingua parlino, aiutino la Chiesa ambrosiana ad essere creati-
va e ospitale, più povera e semplice, per essere più libera e lieta.
  

“HO BISOGNO DI VOI"
7 luglio 2017

Dal discorso di 
Monsignor 

Mario Delpini 
nel giorno

 della sua nomina 
ad Arcivescovoo
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LE PAROLE GUIDA

Giovani
Il nuovo Arcivescovo, uomo dei
gesti semplici e simbolici, ha
mostrato la fiducia nei giovani
liberando nell’aria palloncini
colorati davanti a Sant’Eustorgio. Il 
suo monito è esplicito e
deciso: «Non disperate dell’umani-
tà, dei giovani di oggi, della società 
così come è adesso
e del suo futuro»

Fragilità
«L’uomo presente alla sua fragilità».
Il nuovo Arcivescovo
ama i poeti e cita Ungaretti per
dire la consapevolezza che ha
dei limiti della persona umana,
ma precisa che l’essere
«parola tremante nella notte»
(ancora il poeta) non lo farà
sottrarre «alle fatiche del governo»

Amore
È il motore e il senso del vivere
di ciascuno e dello stare assieme:
l’amore che si rivela «conduce
là dove nessuno pensava
di arrivare».

Inadeguatezza
Delpini dice di contare sulla
«correzione e comprensione»
verso «le mie prevedibili inadegua-
tezze».
Il sentirsi inade guati ai compiti, con-
cetto ribadito
dall’Arcivescovo, esprime
il senso del limiteeinsieme
l’abbandono a Dio tipici della
tradizione spirituale più antica
di Profeti, monaci, Padri della
Chiesa.

G

F

F

I

A

A

Fraternità
È uno stile da praticare, che
«prima della differenza dei
ruoli, considera la comune
condizione dell’essere figli dell’unico
Padre». Il leit motiv di
Delpini è rivolgersi a tutti con
l’appellativo «fratelli e sorelle»:
esponenti delle altre confessioni
cristiane, ebrei, fedeli
dell’Islam e di altre tradizioni
religiose.

Alleanza
È il sentirsi «dalla stessa parte»:
Chiesa, uomini di diverse
fedi, istituzioni, «responsabili
di tanti settori della società»,
nel desiderio «di servire la nostra
gente e anzitutto di essere
attenti a coloro che per malattia,
anzianità, condizioni economiche,
nazionalità, errori
compiuti sono più tribolati in
mezzo a noi»
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Missionari 
dello Spirito 
Santo durante la 
celebrazione 
della S. Messa

Missionari 
dello Spirito 
Santo e 
Chierichetti 
fuori dalla 
Chiesa

Festa di Apertura
1 Ottobre 
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Partita di 
BubbleSoccer 
durante 
le attività 
pomeridiane

Aperitivo offerto 
dai vari gruppi 
parrocchiali 
dopo la S. Messa
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La strada che ci ha portato a realizzare il nostro nuovo 
Oratorio è stata lunga e difficile. Gli imprevisti, le diffi-
coltà, le interruzioni sono state tante, ma il Signore ci è 
stato vicino in questo importante percorso di rinnova-
mento della nostra Comunità. Le opere sono quasi del 
tutto concluse (a breve prenderà corpo l’ultima fase del 
progetto di riqualificazione del GXXIII), ma la strada per 
ripagare tutti i costi sostenuti è ancora lunga. Per questo 
da adesso in avanti sarà fondamentale il tuo contributo 
per sostenere personalmente il nuovo Oratorio, con delle 

offerte o tramite l’individuazione e il contatto di Enti in grado di concedere donazioni per 
interventi di riqualificazione per fini sociali. L’impegno è importante, abbiamo un mutuo 
di € 650.000 da ripagare in 10 anni, con una rata mensile di circa € 6.500. Per sostenere 
il nostro “Sogno nel cuore” puoi rivolgerti ai sacerdoti, passare in segreteria in Casa Par-
rocchiale (tel. 02/8462092) o direttamente effettuare un bonifico alle seguenti coordinate 
bancarie:
IBAN: IT 07 J 03359 01600 100000018827
Banca Prossima S.p.a., Milano, via Manzoni
Intestato a: Parrocchia Santa Maria Liberatrice

Un mattone, un dono, una scelta: 
il mio Oratorio

Con le bomboniere solidali dai più valore ai tuoi momenti di gioia.
I momenti di gioia della nostra vita familiare possono essere un’occasione per compiere 
un concreto gesto di solidarietà e di partecipazione.
Versando un contributo potrai ricevere le bomboniere solidali e altri prodotti come  per-
gamene, biglietti di auguri… preparate dalla Comunità di Santa Maria Liberatrice.
Sarà questo un modo per comunicare in maniera elegante e raffinata a parenti ed amici 
le occasioni importanti: battesimo, comunione, cresima, matrimonio, anniversari, com-
pleanno, facendo al tempo stesso una scelta di grande valore a sostegno delle opere di 
riedificazione e ristrutturazione del nostro Oratorio.
Per informazioni puoi rivolgerti in Oratorio.  

Bomboniere solidali
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Messe 
In parrocchia  
Lunedì/venerdì: 8:30 e 18:30 
Sabato: 8:30 e 18:00 (prefestiva) 
Domenica: 8:00, 10:00, 11:30 e 18:00. 
Giovedì di Avvento: 7:00 (nella Cappella 
dell' Oratorio) 
Festive: orari di domenica 

Piccolo Rifuggio 
Martedì-venerdì: 16:00 
Domenica: 9:30 

Confessioni 
Lunedì-venerdì: 8:00-8:30 e 18:00-18:30 
Sabato: 8:00-8:30 e 17:00-18:00 
Domenica: 8:00, 10:00, 11:30 e 18:00.

Adorazione Eucaristica
Martedì-venerdì:18:00-18:30 
Giovedì: 9:00-12:00

Ufficio Parrocchiale 
10:00-12:00 e 16:00-18:00 
Orario estivo 10:00-12:00

Sono tornati alla casa del Padre
 
Baldini Riccardo 
Dainese Armando 
Vercesi Franca 
Cascone Luigi 
Galli Silvana 
Grillone Santina 
Mauri Piera 
Perrone Francesco 
Menti Rina Vittoria 
De Pasquale Giuseppe 
Carpentier Mathilde 
Linzotto Maria Grazia 
Wiel Fiorina 
Scuncia Letterio 
Di Maggio Giuseppina 
Santandrea Giuliana 
Rabaiotti Piera 
Risi Nello 
Marozzi Beniamina 
Giani Francesco 
Pecora Clementina 

Marini Alessandro 
Radaelli Emma 
Pellegrino Antonio 
Novarini Riccardo 
Logrieco Teresa 
Alzati Liliana

Sono stati battezzati

Frontela Kevin
Sarmiento Cassandra 
Piedipalumbo Ranieri 
Baratelli Giacomo 
Mora Campoverde Mia Noemi 
Pardo Arias Lennys 
Arias Cisneros Derick 
Mangia Gaia 
Martorana Nicole 
Villa Beatrice 
Minore Leonardo 
Minore Christian 
De Rosa Christian

Orari

Anagrafe
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Indirizzi utili
Parrocchia di Santa Maria 
Liberatrice:
Via Solaroli 11
20141 Milano
Tel. 02 8462092
Fax 02 89515628
Web: www.santamarialibera-
trice.org
e-Mail: liberatrice@chiesadi-
milano.it

Pia Unione delle Figlie e dei 
Figli del Cuore Immacolato di 
Maria (asilo Toselli):
Via Cuore Immacolato di 
Maria 7
20141 Milano
Tel. 02 89531051
Web: www.ffcim.org
e-Mail: info@ffcim.org

Suore della Carità sotto la pro-
tezione di S.Vincenzo De’Paoli 
“S.Giovanna Antida Thouret”:
Casa del Piccolo Rifugio
Via Antonini 1/3, 20141 Mi-
lano
Tel. 02 8439984
Web: www.suoredellacarita.
org


