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l’inizio dell’anno pastorale è stato un momento di grazia e di gioia per ognuno di noi. 
Sentire la chiamata del Signore ad essere partecipi di una comunità solidale è tutto un 
programma di vita. 

Durante l’Eucaristia ci siamo chiamati per “nome”, ci siamo riconosciuti con le nostre storie 
personali e di famiglia, di quartiere e di parrocchia, senza lasciar fuori nessuno. 

In questo primo semestre vogliamo dare peso agli incontri spontanei per ritrovarci e 
raccontarci. Abbiamo vissuto momenti storici densi e impegnativi e siamo usciti rinnovati 
ed entusiasti per donare il meglio di noi. Lo scopo di questo tempo è quello di rigenerarci 
nello spirito di Gesù, che ha fatto della storia un’occasione di salvezza. 

Avremo tante opportunità. Dall’Avvento alle benedizioni natalizie che, quest’anno, avranno 
una modalità particolare per favorire l’incontro più personalizzato con tutti, il Natale, il 
Capodanno, ecc., tutte occasioni per arrivare a festeggiare la gran Festa della comunità a 
fine gennaio 2023.

Apriamoci all’ascolto, alla chiamata che ci fa il Signore a essere partecipi di questo momento 
in cui il nostro mondo ha bisogno di essere rinnovato nello spirito della vita e della pace.

EDITORIALE
NOVEMBRE 2022

Carissimi tutti,

p. Lucio Ordaz, MSpS
Parroco Santa Maria Liberatrice



 3 S.M.L.  -  NOVEMBRE 2022

Percorsi di santità

   ari amici di Santa Maria Liberatrice, tanti saluti dal 
Messico!
Sono padre Gerardo e condivido con voi che il 20 agosto 
scorso la mia generazione ha celebrato il 50° anniversario 
dei voti religiosi a Jesús María, il paese dove Conchita e 
la sua famiglia vissero per tanti anni.
Il clima di silenzio, preghiera e fraternità è stato molto 
appropriato per rendere grazie per la vocazione e 
rinnovarci nel desiderio di viverla come missionari dello 
Spirito Santo.
Nei cinque giorni di condivisione abbiamo parlato 
tutti di gratitudine a Dio per la chiamata e per tutte le 
benedizioni che ci ha dato da condividere con le nostre 
sorelle e fratelli in tutti i luoghi in cui abbiamo avuto una 
missione pastorale.
Nel momento dell’omelia ho potuto ricordare che la vita 
consacrata è davvero un segno, cioè ha una missione: 
ricordare a tutti la vocazione di appartenenza. Tutti noi 
battezzati portiamo nel cuore il seme dell’appartenenza 
a Dio e impariamo da lui che tutti ci apparteniamo. Ogni 
uomo e ogni donna nel mondo, indipendentemente 
dalla loro cultura, lingua, razza o religione, è nostro 
fratello, nostra sorella.
Possiamo dire che il religioso porta sulla fronte ciò che 
tutti portiamo nel cuore: il desiderio di appartenenza. 
Questo è proprio il nucleo della vocazione cristiana e 
quindi, nella misura in cui cerchiamo di rispondere a 
Dio, Lui ci dona l’amore per la Chiesa.
I miei confratelli e io ringraziamo Dio perché portiamo 
nel cuore tutti coloro che abbiamo incontrato, coloro 
con i quali abbiamo condiviso una tappa della vita, 
un momento di avversità o di gioia. Porto dunque nel 

cuore la vostra testimonianza, l’amicizia, l’amore per la 
comunità e l’Oratorio e tante belle cose che ho imparato 
da voi. Ora a Chihuahua, una città nel nord-ovest del 
Messico, condivido con la comunità cristiana tutto 
quello che ho ricevuto.
Chiedo le vostre preghiere affinché possiamo vivere 
pienamente la nostra vocazione al servizio della 
comunità.
Con gratitudine, contate sulla mia preghiera

Anniversari dei Missionari dello Spirito Santo

C

p. Gerardo, MSpS
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Carissimo parrocchiano, carissima parrocchiana di 
Santa Maria Liberatrice in Milano e cari amici che 
leggerete queste righe, vi scrivo geograficamente da 
molto lontano, ma con la vicinanza e l’affetto che non 
cambiano nonostante il tempo e la distanza.
Lo scorso luglio quattro missionari dello Spirito Santo 
hanno festeggiato 25 anni di ordinazione sacerdotale: 
Edgar Sanchez, Salvador Gonzalez, Ricardo Castillo e io, 
Alfonso Lopez.

P. Sergio Zenteno ha voluto gentilmente invitarci a 
scrivere un saluto, e di questo gli sono molto grato, 
perché per noi, per me, questa comunità parrocchiale è 
molto significativa e io mi sento legato a tante persone 
con tanta gratitudine.
Arrivai a Milano nel 1992, quindi molti anni fa. Iniziai 
a studiare teologia, con grande fatica per la difficoltà 
delle materie, ma anche perché stavo ancora imparando 
la lingua italiana. E cinque anni dopo fummo ordinati 
sacerdoti di Cristo per il servizio della Chiesa, del popolo 
santo di Dio.

Terminai i miei studi di teologia, anche se 25 anni 
non sono stati sufficienti né per comprendere appieno 
il mistero del sacerdozio di Gesù né, tantomeno, per 
diventare sacerdote al 100% perché, come ho imparato 
dall’esperienza spirituale della beata Conchita Cabrera, il 
Signore vuole che noi sacerdoti siamo: “posseduti dallo 
Spirito Santo e dimentichi di noi stessi, tutti per Dio, 
tutti per le anime”.

Celebrare questo anniversario è stata una grande 
occasione per stupirmi ancora una volta e per essere 
grato di questo dono, che io non posso attribuire a 
me stesso né tantomeno è a mio vantaggio; posso 
unicamente riceverlo dall’alto e renderlo concreto solo 
nella misura in cui lo vivo come un dono agli altri.
Le mie mani sono state unte con il santo crisma per 
benedire, consacrare, perdonare, ungere, guarire, 
accompagnare, sostenere... il resto della mia vita. Vi 
invito a ringraziare con me, con noi, per questo dono 
incommensurabile, e ricevete un caloroso abbraccio 
pieno di gratitudine per il cammino che abbiamo 
percorso insieme.

Saluti da Oltreoceano

Pozas de Santa Ana, San Luis Potosi, Messico

p. Alfonso Lopez, msps.

L’amore si ripaga con l’amore, e non può essere ripagato in nessun altro modo... Ma 
questo atto d’amore speciale di un Dio unico è forse possibile comprenderlo appieno 
in qualche maniera? No, in quanto è infinito, direi, come Dio stesso. L’unico modo per 
essere riconoscenti per la grazia della nostra vocazione è il dono completo, fatto a Dio, 
nostro amorevolissimo Padre, di tutto ciò che siamo

p. Félix de Jesús Rougier
Lettera "La nostra bella vocazione", 24 settembre 1937, in 

occasione del suo 50° anniversario di sacerdozio.
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       state vuol dire vacanze, ma nell’esperienza dell’oratorio 
vuol dire soprattutto tanto divertimento e servizio.
Divertimento, certo. Il tema che ha animato l’ultimo 
oratorio estivo è stato “batticuore, gioia piena alla tua 
presenza” e il cuore di tutti, dai più piccoli ai più grandi, 
è stato pieno di emozioni. L’emozione di ritrovare 
finalmente tanti bambini e tanti ragazzi in un ambiente 
di amicizia e di fraternità. Abbiamo giocato fino a 
stancarci, abbiamo goduto dei momenti di silenzio e 
di preghiera, ballato, cantato, camminato in montagna, 
litigato (perché no) e imparato il sapore dolce di fare 
pace… insomma con l’aiuto di tanti, abbiamo riscoperto 
il dono dell’oratorio che ci rende comunità e ci avvicina 
all’amore di Dio.
Ma nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza 
l’indispensabile e generoso servizio dei più grandi. 
Difficile immaginare l’oratorio estivo senza gli 
insostituibili animatori. Vorrei scrivere il nome di 
ognuno di loro, ma elencarli tutti e trentacinque 
occuperebbe troppo spazio e so che vale molto di più lo 
spazio che ora occupano nel cuore dei bambini e ragazzi 
a cui hanno dedicato il loro tempo e il loro amore. I loro 
sorrisi poi sono più eloquenti di qualsiasi altra teoria 
sulla crescita degli adolescenti. Insieme a loro la nostra 
comunità ha da ringraziare anche tanti adulti che hanno 
scelto di dedicare il loro tempo ai tanti compiti che 
costruiscono la bella avventura dell’oratorio estivo. C’è 

chi con molta esperienza si è occupato della cucina, altri 
della pulizia assidua di tutti gli ambienti, della cura del 
giardino e di tutte le aree verdi, dei fantastici laboratori, 
dell’imprescindibile lavoro della segreteria. Insomma, 
una grande squadra, una grande famiglia con un grande 
cuore che batte con l’amore di Dio.
L’ultimo giorno di oratorio estivo si è trasformato in 
una fantastica festa. Ci siamo dati appuntamento la 
sera piccoli, grandi, genitori, nonni, tutti insomma, per 
assistere alla finale del torneo di calcio organizzato da 
alcuni ragazzi più grandi. Certo, perché l’oratorio estivo 
è rivolto ai più piccoli, ma abbiamo cercato un modo per 
far sentire tutti partecipi dell’estate insieme in oratorio. È 
stato bellissimo! Mentre in campo si giocava, in cortile, 
gremito di gente, c’era chi preparava panini e salamelle 
per tutti. Ovviamente non poteva mancare un momento 
dei balli proposti dagli emozionatissimi animatori. 
Alla fine, insieme alla premiazione del torneo abbiamo 
annunciato anche la squadra vincitrice dell’ultima 
settimana di oratorio estivo e così tra urla di gioia e corse 
nel campo si è conclusa questa bellissima esperienza di 
Oratorio.
Ringraziamo Dio per il dono della vita, che condivisa 
tra fratelli e sorelle, riesce ad emozionare, ma soprattutto 
a far sperare e credere che esiste un mondo capace di 
amare. Noi lo abbiamo visto.

E
Il battito del cuore che fa comunità

p. Stefano, msps

Popolo Sacerdotale

Oratorio Estivo
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Concerto della nostra corale

FESTA DI APERTURA
Sabato 24 Settembre 2022
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Una giornata insieme

FESTA DI APERTURA
Domenica 25 Settembre 2022

     arissimi tutti,

La festa di apertura dell’anno pastorale quest’anno l’abbiamo chiamata “festa di inizio” per cogliere l’invito del Signore 
ad ascoltare la chiamata che fa a ciascuno. Chiamandoci per nome, inizia un nuovo percorso di comunità.
Siamo stati contenti della partecipazione numerosa ai due momenti comunitari che hanno segnato l’avvio dell’anno 
pastorale. 
✓ Festa di apertura: 134 partecipanti di cui 25 pranzi sospesi, guadagno: 860 € (pranzo e tombolata).
✓ Festa patronale: 132 partecipanti di cui 5 pranzi sospesi, guadagno: 1.680 € (pranzo e lotteria).
Vi ringraziamo di cuore per la vostra vicinanza e per il vostro contributo che ci permette di affrontare le spese in 
questo momento difficile per tutti.

In comunione,
Padre Lucio MSpS

C
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Sotto lo sguardo della Madonna

Domenica 18 settembre era in programma il “Cammino degli Inizi” al Sacro Monte di Varese organizzato dalla 
Diocesi, che purtroppo è stato cancellato. Noi non ci siamo arresi e abbiamo voluto mantenere l’appuntamento 
fissato per quel giorno in modo tale da poter accogliere i nuovi ragazzi che iniziano il percorso preadolescenti, 
che d’ora in poi chiameremo Esodo.  Così il 18 settembre pomeriggio, Fr. Saúl Ibarra MSpS, Valeria Pacifico e il 
sottoscritto con un gruppetto di 6 ragazzi siamo patiti in direzione centro. 

Questa nuova tappa per i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima a maggio non poteva non iniziare dal Duomo e 
quindi siamo saliti sulle terrazze presenti sulla Cattedrale. Dall’alto abbiamo potuto ammirare e godere di una vista 
di Milano spettacolare. I ragazzi sono rimasti davvero contenti ed entusiasti e si sono divertiti a scattare foto e selfie 
da avere come ricordo. Abbiamo concluso il pomeriggio con una deliziosa merenda.

Questo è stato solo l’inizio del cammino, che continueremo con la stessa energia sabato dopo sabato per rafforzare 
il fantastico gruppo Esodo!

Gli educatori, gruppo Esodo
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Gruppo ACOR

 
IL VANGELO DELLA MISERICORDIA 

Incontrando Gesù attraverso il 
Vangelo di Giovanni 

 
Giorno: venerdi sera      Ora: 19.30  
           a seguire, se possibile, cena condivisa  
 
Date:  
venerdì 7 ottobre 2022  
MAESTRO, DOVE ABITI?   Gv. 1,35-42 
 
venerdì 4 novembre 2022 
SE UNO NON RINASCE DALL’ALTO Gv. 3,1-10 
 
venerdì 2 dicembre 2022  
SE CONOSCESSI IL DONO DI DIO  Gv. 4,5-14  
 
venerdì 13 gennaio 2023  
CONOSCO LE MIE PECORE Gv. 10,11-18  
 
venerdì 3 febbraio 2023 
RIMANETE NEL MIO AMORE  Gv. 15,1-9 
 
venerdì 3 marzo 2023  
TU LAVI I PIEDI A ME?  Gv. 13,1-9 e 12-15 
 
venerdì 31 marzo 2023 
PERCHE’ ANCHE VOI CREDIATE Gv. 19,25-35 
 
venerdì 5 maggio 2023  
HO VISTO IL SIGNORE!  Gv. 20, 11-18 

 
 

 

 
Il gruppo è formato da laici e da un 
sacerdote che desiderano vivere insieme 
un’esperienza dove il Signore è presente 
e si prende cura di ciascuno. 
E’ a partecipazione libera e gli incontri 
sono aperti a tutti in qualsiasi momento 
dell’anno. 
____________________________ 

ALTRE INIZIATIVE A MILANO 
Zona Pastorale I 

 
SPAZI DI INCONTRO NELLA FEDE 
Rosetum, via Pisanello 1 Milano 
Per info:    famiglie.sansiro@bvatvb.com 
 
 
PERCORSO ACCOGLIENZA  
Parrocchia SS. Redentore via Palestrina 5 
Mariagrazia 3398893207    Tullio tul691@libero.it 
 
Parrocchia S. Pio V via Lattanzio 60  
info Lucia  3458042837 – Laura 3282115025   
 
Parrocchia S. Maria Liberatrice Via Solaroli 11 
info Elena 3395910200 Olga 3407815967 
 
Parrocchia dell’Annunciazione via Scialoia 5  
info Lucia  3458042837 – Laura 3282115025   
 
INCONTRI AMORIS LAETITIA  
Parrocchia S. Gregorio Magno, Via Settala 25  
info Anna 3204249323 
 
Servizio Diocesano per la famiglia 
www.chiesadimilano.it    tel. 02 8556263 
 
Ufficio diocesano per l’ accoglienza dei fedeli separati   
accoglienzaseparati@diocesi.milano.it tel 028556279  
 
 
 
 
 

 
DIOCESI DI MILANO 

    SERVIZIO PER LA FAMIGLIA 
Anno pastorale 2022-2023 

 
 IL SIGNORE E’ VICINO 

  A CHI HA IL CUORE FERITO 
 

 
Gesù con la Samaritana - M. Rupnik 

 
UNO SPAZIO DI INCONTRO NELLA FEDE, 

RIVOLTO A PERSONE SEPARATE o 
DIVORZIATE o CHE VIVONO NUOVE UNIONI 

 
 

PARROCCHIA SANTA MARIA LIBERATRICE 
DECANATO VIGENTINO 

ZONA I - MILANO 
 
 
 

Il gruppo è formato da laici e da un sacerdote 
che desiderano vivere insieme un’esperienza 
dove il Signore è presente e si prende cura di 
ciascuno.
E’ a partecipazione libera e gli incontri sono 
aperti a tutti in qualsiasi momento dell’anno

IL VANGELO DELLA MISERICORDIA
Incontrando Gesù attraverso il Vangelo di 

Giovanni

DIOCESI DI MILANO
SERVIZIO PER LA FAMIGLIA

Anno pastorale 2022-2023

IL SIGNORE E’ VICINO A CHI HA IL 
CUORE FERITO

UNO SPAZIO DI INCONTRO NELLA FEDE.
RIVOLTO A PERSONE SEPARATE o 

DIVORZIATE o CHE VIVONO NUOVE UNIONI
PARROCCHIA SANTA MARIA LIBERATRICE 

DECANATO VIGENTINO
ZONA I - MILANO

Giorno: Venerdì sera Ora: 19.30
 a seguire, se possibile, cena condivisa

Date:
venerdì 7 ottobre 2022
MAESTRO, DOVE ABITI?  Gv. 1,35-42

venerdì 4 novembre 2022
SE UNO NON RINASCE DALL’ALTO Gv- 3,1-10

venerdì 2 diciembre 2022
SE CONOSCESSI IL DONO DI DIO Gv. 4,5-14

venerdì 13 gennaio 2023
CONOSCO LE MIE PECORE    Gv. 10,11-18

venerdì 3 febbraio 2023
RIMANETE NEL MIO AMORE  Gv. 15,1-9

venerdì 3 marzo 2023
TU LAVI I PIEDI A ME?  Gv. 13,1-9 e 12-15

venerdì 31 marzo 2023
PERCHE’ ANCHE VOI CREDIATE Gv. 19,25-35

venerdì 5 maggio 2023
HO VISTO IL SIGNORE!  Gv. 20,11-18

ALTRE INIZIATIVE A MILANO
Zona Pastorale I

SPAZI DI INCONTRO NELLA FEDE
Rosetum, via Pisanello 1 Milano
per info: famiglie.sansiro@bvatvb.com

PERCORSO ACCOGLIENZA
Parrocchia SS. Redentore via Palestrina 5
Mariagrazia 3398893207   Tullio tul691@libero.it

Parrocchia S. Pio V via Lattanzio 60
info Lucia 3458042837 - Laura 3282115025

Parrocchia S. Maria Liberatrice via Solaroli 11
info Elena 3395910200 - Olga 3407815967

Parrocchia dell’Annunciazione via Scialoia 5
info Lucia 3458042837 - Laura 3282115025

INCONTRI AMORIS LEATITIA
Parrocchia S. Gregorio Magno, via Settala 25
info Anna 3204249323

Servizio Diocesano per la famiglia
www.chiesadimilano.it tel. 02 8556263

Ufficio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati
accoglienzaseparati@diocesi.milano.it   tel 02 8556279
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A fine luglio, come ogni anno, c’è stato il campo scout, 
nel nostro caso del reparto. Siamo stati a Costapiana 
di Sopra, in provincia di Vicenza. Dopo aver caricato 
i furgoni di paleria, casse con il necessario per 
sopravvivere e tende, noi ragazzi del quarto anno siamo 
partiti, un giorno prima rispetto al resto del gruppo, 
per poterci sistemare e scaricare il materiale. In attesa 
che arrivassero gli altri, abbiamo costruito il bagno, le 
docce e l’alzabandiera, per poi passare alle sopraelevate 
con l’aiuto di tutto il reparto. Dopo qualche giorno di 
assestamento e costruzione, siamo entrati nel vivo con 
le prime attività e giochi organizzati. Il tema scelto 
quest’anno era l’Inferno di Dante, su cui si è incentrata 
ogni attività fino alla fine della vacanza. 
Il campo però non è stato solo giochi e divertimento: 
abbiamo dovuto far fronte al meteo poco favorevole, 
smontando e rimontando le tende e le sopraelevate 
più di una volta, a causa del vento troppo forte e della 
pioggia. Non sono questi di certo i ricordi più divertenti 
della vacanza, ma sicuramente ci hanno messo alla prova 
e per questo li ricorderemo con orgoglio. 
Tra le attività proposte quelle più apprezzate sono 
sicuramente la gara di cucina tra squadriglie, i giochi 
d’acqua e la giornata “mono”. Per i meno esperti la 
mono è un’intera giornata in cui maschi e femmine si 
dividono per passare una giornata “diversa” dal normale. 
Le femmine hanno dedicato molto tempo al dialogo tra 
di loro, approfittando della nostra assenza per parlare di 
temi più intimi; hanno poi cucinato e dedicato il resto 
del tempo a make-up e skincare. Noi maschi, invece, 

abbiamo passato tutto il tempo al fuoco, cucinando pollo 
allo spiedo, patate al cartoccio, mozzarella in carrozza e 
tanto altro. Questo è un momento del campo che può 
essere tanto divertente ma allo stesso tempo a molti 
serve per riflettere e viene sempre ricordato da tutti con 
molto entusiasmo.
Non è però un campo che si rispetti se non c’è l’hike, 
escursione di squadriglia di una notte. Per 24 ore si lascia 
il campo base, ogni squadriglia con destinazione diversa, 
e si passa la notte fuori, tornando dai capi il giorno dopo. 
È un’attività fondamentale, permette di vivere appieno la 
vita in squadriglia, senza capi e senza il resto del reparto. 
24 ore senza distrazioni, 24 ore per conoscere a fondo gli 
altri squadriglieri, per vivere momenti indimenticabili 
che racconterai a chi verrà dopo.
Attività dopo attività, il tempo correva e i giorni 
rimasti erano sempre meno, era arrivato il momento 
di smontare la baracca per prepararsi all’ultima notte. 
È un classico, infatti, che l’ultima dormita si faccia con 
le tende disposte una vicina all’altra, formando una 
sorta di tendone unico, che permette di passare la serata 
e la notte tutti insieme, tra chi dorme, chi ci prova e 
chi neanche ci pensa. Superata la nottata, si caricano i 
furgoni, si lascia il posto meglio di come lo si è trovato e 
si torna in oratorio per un ultimo saluto. 
È stato davvero un bel campo, purtroppo l’ultimo per me 
e i miei coetanei, che tra poco passeremo in noviziato. 
Ringrazio la staff, i cambusieri e tutti i ragazzi che hanno 
reso possibile tutto ciò. 
Buon sentiero. 

Tommaso Faverio, Reparto Mi5

Campo Scout - Costapiana di Sopra
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Sabato 22 e domenica 23 ottobre, con tanta emozione e molto entusiasmo, ci siamo recati assieme agli altri gruppi 
chierichetti del decanato a Piani Resinelli in provincia di Lecco, per partecipare alla “Due giorni chierichetti”.
Dopo quasi tre anni abbiamo rivisto vecchi amici e fatto nuove amicizie.
Ospiti della Casa Alpina la Montanina, immersi nella natura, abbiamo potuto approfondire alcuni aspetti del nostro 
servizio, meditando sulla vita del beato Carlo Acutis. Ma non solo…. ci siamo anche divertiti a partecipare alle 
Olimpiadi dei chierichetti!!!
Anche se siamo appena rientrati non vediamo l’ora di ripartire per la prossima due giorni.

Elisa, Sophia, Ginevra, Giulia, Filippo, Riccardo, Marco, p.Sergio 

La “2 Giorni” Chierichetti
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Dall’Io al Noi...Anche con la Musica

Dall’Io al Noi...Anche Giocando Insieme

Per il secondo anno, nel periodo natalizio, viene proposta e donata a tutta la comunità una serata in musica. 
Quest’anno avremo anche l’occasione – dopo tanto tempo - di riascoltare il nostro pianoforte!
Giovedì 15 dicembre 2022 nel Salone GXXIII verrà offerto un concerto 

DUO VIOLINO E PIANOFORTE
Musiche di Mozart, Brahms, Dvorak, Drdla, Tartini

Finalmente in presenza, torna in oratorio la proposta del CORSO DI SCACCHI per bambini da 6 a 10 anni.

L’Associazione Sportiva il Castelletto junior propone un pomeriggio alla settimana lezioni di scacchi con istruttore.
LA PRIMA È SEMPRE UNA LEZIONE DI PROVA GRATUITA e poi, a seguire, ci saranno cicli di 10 lezioni.

Per informazioni
www.ilcastelletto.org       

segreteria@ilcastelletto.org

Carmine Gaudieri, Violino Simonetta Bisegna, pianoforte
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   tagione calcistica da ricordare per la COC, che vede 
tante soddisfazioni sia per l’open C sia per l’under 15. 
La squadra 2008/2009, allenata da Dario Pergola, 
chiude la stagione con il terzo posto in classifica e con 
il secondo posto nel campionato primaverile. I risultati 
danno molta fiducia per la nuova stagione, che li vede 
competitivi per alzare quel trofeo che nella stagione 
passata è mancato per un soffio. 
L’open C, guidata da mister Condorelli, chiude il 
campionato con il secondo posto e con la conseguente 
promozione in open B e vince inaspettatamente il 
campionato primaverile. 
Cavalcata incredibile della COC nel primaverile, che 
vedeva poche speranze a inizio girone, probabilmente 
per la stagione molto lunga a causa dello stop per covid. 

I ragazzi hanno però iniziato a portare a casa vittorie su 
vittorie, arrivando a giocarsi presto il quarto di finale, 
vinto con il risultato di 2 a 0, e la semifinale che, dopo un 
3 a 3, viene vinta ai rigori. 
La finale, tenutasi a Cornaredo, viene sempre vinta ai 
rigori dopo il pareggio di 2 a 2.
È stata una stagione indimenticabile in cui non 
possono mancare i ringraziamenti all’oratorio, al mister 
Condorelli e a Cesare che ci hanno sempre seguito.
Un saluto speciale va al portiere Mirko che dà l’addio a 
fine stagione da vincente per tornare nella sua terra. 

Ci vediamo nella prossima stagione con nuovi 
obiettivi e... sempre forza C.O.C.!

S

C.O.C. - Campioni del Primaverile 2022
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All’inizio della scuola molte famiglie si sono trovate ad 
affrontare una spesa piuttosto consistente per l’acquisto 
del materiale scolastico; il contributo regionale “Dote 
Scuola” non basta, se ne va per i libri...
Ecco allora l’iniziativa di una raccolta di materiale 
scolastico, che abbiamo dettagliato in modo da 
rispondere alle richieste della scuola: la risposta della 
comunità è stata davvero generosa e ci ha permesso di 
aiutare tutte le nostre famiglie.  

Non è solo un contributo economico, ma è anche 
segno di attenzione costante, di una volontà di investire 
nell’istruzione dei nostri ragazzi quale chiave per pensare 
a un futuro migliore.
Ci conforta e sostiene una buona notizia appena arrivata: 
cinque studenti delle superiori delle nostre famiglie 
hanno vinto una borsa di studio offerta dal Consiglio 
Centrale di Milano della San Vincenzo!

Materiale Scolastico: Un dono prezioso
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Anagrafe

PICOTTI RENATA
LANZA LUIGINA
CATALFIO ANNA
ARCARI RENATA

LONGO VINCENZO
GALLOTTI GIANFRANCO

GAROFALO ELISA
BECCIA GIOVANNI

VERRASCINA SANTINI
TONALI RENATO

CANESSA IRIS
BENAZZI GIOVANNA

BUSCONE DOMENICO
DE ANGELI GIANFRANCO

SALINARO CONCETTA
ARZU ANTONIO

PIZZARELLI ROSA
DI MOLFETTA COSIMO
CILIBERTI CONCETTA

ACQUAVIVA CELESTINA
MAGGI ALDO

GANDOLFI IGINO
DELL’OCCA MARIALUISA

SAFFO GIORDANO

CASTROVILLI VINCENZA
TISCI MASSIMO

RAINIS GIUSEPPE
SAVI PIETRO

BOLLANI GIAMBATTISTA
CHIAPPA ORNELLA

RANCATI ANNA
BERNASCONI ANNAMARIA

GUALANO ROSA
TODISCO TOMMASO

MOSTACCHI ELISABETTA
CARNEVALI ANNA
ALIOTO GIORGIO
JORION MASSIMO

DE MONTE IMELDA
CONCOLATO EFREM
SONCINI GRAZIELLA
COMETTI GIOVANNI
DELFINI GERMANA

RAGAZZO MARTINA
LURASCHI FRANCA

BOSSI CARLO
FERRARI FLORIANO

VIRGADAVOLA EDOARDO
GABRIELLI LEONARDO

CARRANZA P. MARCHI CRISTOPHER
GIORDANO VIOLA

RUGI ALESSIA
TIVARI ALBARA

PANDOLFINO EDOEARDO
BARBIERI IRENE

CATTANEO TOMMASO

DI CANDIA ANDREA
SCARDINA SOLE

CUGLIARI SAMUELE
GRASSI EDOARDO

PASQUADIBISCEGLIE MATILDA
MORRONE LUDOVICA
MAZZETTI LEONARDO

GUERRA LUIGI

Sono tornati alla Casa del Padre

Sono stati battezzati 
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Anagrafe

BRUNO FRANCESCA
CANCELLO ELENA

CIDRI ARIANNA
CITRARO REBECCA

D’ANGELO ALESSANDRO
DE CESARIS ALESSIA
DI CANDIA GIULIA
DI GIORGIO ELENA

DI MAGGIO ALESSIA
FORTUNATO ARIANNA
GIAMPIETRO GINEVRA

GIROTTO ELISA
GOVINO VIOLA

JAVIER MARIANGELA
LAMAS SEA KEYLA GIOIA

LOMBARDI MICHELE

MALABANAN JAMES YURI
MARKAJ ROBERTO

MELCHIORI FRANCESCO
ORTEGA OCHOA KRISTEL

PALMIERI FABIO
PAVESI CASELOTTI GAIA

PORZIO GABRIELE
QUISPE GUZMAN NICCOLO’

ROSSETTI LUCIA
ROSSI LORENZO

RUOTOLO ROBERTO
SCAVONE GAIA

SPERTI ALDO
VALLEJO ZUNIGA PETTER

VARGIU ANTONIO

ADDAVIDE ZUANET
ARGENAL ANDREW

BERNASCONI DAVIDE
BOTTO PIETRO

D’AGNANO MARIACHIARA
DI MAGGIO MARCO

FUMAGALLI RICCARDO
NAGLIERO MATTEO

NICOLETTA FRANCESCO
PATTANI GABRIELE

PICCIOCCHI LORENZO
ROSSETTI VITTORIA

SAMPANG JESSICA
SANCHEZ ALVAREZ AMANDA

SORTI FRANCESCO
SPINELLI JACOPO

TAGHEU KAMSU EDDY
VOLANTE GINEVRA

ALIAGA GARAY LUCA
BUZZELLI TOMMASO

CHELAN RODRIGUEZ LEONARDO

COCCARELLO GIULIA
COMETTI DESIREE

DI FALCO ANNA
DI LUCIA COLETTI EDOARDO

FERNANDO RAMIKA
GAGLIARDI REBECCA
GIORDANO BEATRICE

GIORGETTI RICCARDO
MARCHINI ELESA

MELCHIORRI CAROLINA
MORINI ANGELICA

MUNOZ CRUDO SARA
OTTOLINA GIULIO
PIRRO’ FRANCESCA

PIRRO’ IRENE
TOMASI MARTINI

ADULTI:
FESTA GABRIELLA

 SORRIDENTE LUCIANO
FONSEKA RASHEL

S. Comunioni

S. Cresime
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Bomboniere

Orari e servizi

Messe Confessioni

Ufficio Parrocchiale

    on 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 pergamene, 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, compleanno, 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.

C

In parrocchia
Lunedì/venerdì: 8:30 e 18:30

Sabato: 8:30 e 18:00 (prefestiva)
Domenica: 8:00, 10:00, 11:30, 18:00

(nei mesi di Luglio e Agosto la messa delle
11.30 è sospesa)

Giovedì: 17:00 - 18:00
Sabato: 17:00 - 18:00

Domenica: 9:00 - 10:00 e17:00 - 18:00.

(Si trova in Oratorio)
Martedì-Venerdì: 10:00 - 12:00 e 16:00 -19:00

Sosteniamo il nostro oratorio
Per sostenere il nostro “Sogno nel cuore” puoi rivolgerti ai sacerdoti, 
passare in ufficio parrocchiale (tel. 02/8462092) o direttamente 
effettuare un bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN:   IT 42 I 03069 09606 100000019173
Banca:  Intesa Sanpaolo, Milano
Intestato a:  Parrocchia Santa Maria Liberatrice.

ATTENZIONE NUOVO IBAN
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Indirizzi Utili

La nostra redazione

Parrocchia di Santa Maria Liberatrice:
Via Solaroli 11
20141 Milano
Tel. 02 8462092 Fax 02 89515628
Web: www.santamarialiberatrice.org
e-Mail: liberatrice@chiesadimilano.it

Suore della Carità sotto la protezione di S.Vincenzo
De’Paoli “S.Giovanna Antida Thouret”:
Casa del Piccolo Rifugio
Via Antonini 1/3, 20141 Milano
Tel. 02 89500698 - 02 89511449
Web: www.suoredellacarita.org

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

PADRE LUCIO
CRISTINA BOSATRA
LISA TORNALI
BARBARA COLOMBO
MORENO FIOCCHI
ANDREA RAGAZZO
FRATEL SERGIO
BRYANT ARTEAGA


