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E’ il tempo della speranza, dell’attesa, dell’ascolto e della contemplazione. L’Avvento 
ci regala ancora delle settimane di preparazione al Natale e noi vogliamo esserci. 
Questa newsletter vuol essere un piccolo gesto di vicinanza per ricordare che siamo 
stati Chiamati per Nome, solo per Amore! Si, perché il buon Dio così ha voluto, 
amarci fino in fondo. 

Nonostante i tempi difficili e di sofferenza per il nostro mondo, ci raccontiamo 
tramite la vita della nostra comunità parrocchiale, con piccoli gesti di speranza che 
vengono suscitati tramite incontri e momenti di fede. Questo spazio sia per poter 
arrivare a casa vostra, anzi, al vostro cuore.
In rappresentanza della mia comunità religiosa e della nostra Parrocchia, vi 
auguriamo un BUON E SERENO NATALE!

EDITORIALE
DICEMBRE 2022

Carissimi tutti,

p. Lucio Ordaz, MSpS
Parroco Santa Maria Liberatrice
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La corona dell’Avvento

Quest’anno al centro della corona abbiamo messo un mappamondo a 
simboleggiare la nostra casa comune.

Ad oggi nella nostra casa sono presenti numerose guerre, ma anche tanti “conflitti” 
nel nostro quotidiano (al lavoro, a scuola, coi vicini di casa, in oratorio…)
Che questo tempo di Avvento, che ci conduce alla nascita di Gesù, possa portare 
la pace nei cuori di ogni uomo.
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L’edizione del banco benefico natalizio di quest’anno che si è chiusa da poco, è stata luogo di incontro 
accogliente per chi passava a curiosare e acquistare regali di Natale. Noi volontari siamo molto entusiasti 
di come sia andata e vogliamo ringraziare calorosamente tutte le persone che ci hanno regalato sorrisi e che 
hanno dato il loro sostegno economico alla parrocchia per fronteggiare tutte le spese previste.

Banco benefico natalizio 2022

I volontari del banco benefico natalizio
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Banco benefico natalizio 2022
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Il gruppo Terza Età in gita a Crema

    isvegliatosi finalmente dal lungo letargo pandemico, 
sabato 15 ottobre scorso, il gruppo Terza Età della nostra 
parrocchia ha accolto con gioia l’invito di Cesare, Anna 
e Iole per una gita a Crema. 
Accompagnati dai nostri splendidi organizzatori e 
da Padre Sergio abbiamo fatto una prima tappa al 
Santuario/Basilica di Santa Maria della Croce in Crema, 
Parrocchia gestita dai nostri Padri Missionari dello 
Spirito Santo. All’arrivo ci aspettava Padre Armando, il 
Parroco, per darci un caloroso “benvenuto” con occhi 
luminosi, sorriso smagliante e voce poderosa, dettaglio 
non trascurabile vista l’età media del gruppo. 
Prima della celebrazione eucaristica proprio Padre 
Armando ci ha guidato alla scoperta di questo 
monumento d’arte del primo Rinascimento Lombardo. 
La storia dell’Apparizione della Madonna che ha voluto 
in questo luogo la costruzione di un Santuario a Lei 

dedicato, ci ha affascinato e ci ha tenuto con il fiato 
sospeso come se stessimo seguendo la trama di un 
“giallo”. Tutta la vicenda è magnificamente illustrata 
nello “scurolo” della Basilica, ma Padre Armando ci ha 
fatto anche apprezzare sia l’architettura del Santuario, sia 
gli affreschi e i quadri molto interessanti. 

Dopo il momento di intensa spiritualità vissuto durante 
la celebrazione della Santa Messa, ci è stato offerto un 
lauto pranzo cucinato e servito dai numerosi volontari 
di questa bella comunità. Abbiamo tutti commesso dei 
grandi peccati di gola che probabilmente hanno dato 
molto lavoro ai nostri Padri Confessori. Inutile dire che, 
dopo un pranzo del genere, in molti abbiamo optato per 
una passeggiata lungo il bellissimo viale alberato che 
collega la città al braccio sud del Santuario e offre scorci 
panoramici sul fiume Serio. 

R
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Il gruppo Terza Età in gita a Crema

Il tempo è volato e nel primo pomeriggio, dopo aver 
salutato e ringraziato i Padri Missionari di Crema, siamo 
saliti sul pullman che ci ha portato a Soncino per una 
visita guidata alla Rocca Sforzesca. 
È stato un tuffo nella Storia molto interessante perché, 
non solo abbiamo capito la differenza fra Castello 
e Forte, ma abbiamo potuto visitare tutta la Rocca 
immedesimandoci nella vita dei soldati di allora (fine 
‘400).
Noi, nonni, abbiamo portato a casa il desiderio di tornare 
a visitare la Rocca con i nostri nipoti. 
Il Borgo di Soncino avrebbe meritato una visita, ma 

purtroppo il tempo a disposizione era scaduto e abbiamo 
dovuto ripartire alla volta di Milano. Il rientro è stato 
accompagnato da frizzi e lazzi anche se eravamo tutti 
molto stanchi e Padre Sergio ha cercato di tenerci svegli 
con il suo canto senza riuscirci. 
In definitiva è stata una splendida giornata che ci ha fatto 
riscoprire il desiderio di condividere esperienze belle ed 
interessanti, uniti nella preghiera di ringraziamento al 
Signore che ci permette tutto ciò. Un riconoscimento 
speciale a Cesare, Anna e Iole, che invitiamo a pensare 
già da ora alla meta di un’altra gita. Noi ci saremo!

Clara Roncoroni e Adelaide Scagliola
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Presentazione della San Vincenzo

 Rappresentiamo la S. Vincenzo, il Cesto della 
Provvidenza, ci conoscete perché siamo quelli della 
raccolta degli alimenti. Oggi vogliamo raccontare 
anche un’altra parte del nostro impegno, più nascosta o 
discreta.

Attraverso la distribuzione delle borse viveri che 
facciamo ogni settimana, incontriamo le persone, 
registriamo i loro dati, parliamo con loro. Con molte di 
loro incominciamo una relazione di aiuto che parte da 
un’accoglienza, che vuol essere senza pregiudizi, e un 
ascolto delle loro richieste: un aiuto per le spese perché 
il lavoro non c’è più o è precario; mancano i soldi per 
le cure mediche e le terapie, non ci sono mezzi per lo 
studio e le attività dei figli; l’affitto è caro e l’alloggio 
inadeguato (quanti hanno solo un posto letto!) ...  E poi, 
mentre crescono la conoscenza e la fiducia, emergono a 
poco a poco le povertà nascoste: la solitudine, i rapporti 
familiari compromessi o difficili, la difficoltà di gestione 
dei figli, la povertà educativa. E ci sono anche le nuove 
povertà, quella digitale (tutto si fa online!) e adesso 
anche quella energetica...
Dopo l’ascolto, per noi vincenziani è importante una 
risposta concreta, magari solo un piccolo aiuto. 
Che non basta. Allora bisogna pensare a un progetto 
da realizzare insieme con la persona o la famiglia in un 
percorso che porti all’autonomia, evitando di cadere 
nell’assistenzialismo. 
Occorre conoscere e far utilizzare le risorse dell’ente 
pubblico o degli enti o organizzazioni del territorio, 
favorire l’accesso ai bandi, ai contributi di Stato, Regione, 
Comune, l’accesso ai Servizi Sociali. Ci aiuta in questo la 
Custode Sociale che è presente e disponibile da noi tutti 
i venerdì, con compiti di consulenza e di collegamento 
con i servizi del Comune. Inoltre, siamo presenti in 
Municipio 5, ai tavoli - che ci sono - e che sono aperti al 
supporto delle organizzazioni solidali. […]
Con la nostra presenza sul sagrato nella Giornata 

Mondiale dei Poveri, abbiamo cercato di raccontare 
alcuni dei nostri interventi diretti: per minori che 
hanno bisogno di terapie particolari; per madri sole, per 
famiglie dove è venuto a mancare il lavoro, per anziani, 
per l’acquisto di farmaci in collaborazione con il nostro 
farmacista, per la spesa di alcune famiglie con tessere 
del supermercato... All’inizio dell’anno scolastico siamo 
riusciti ad aiutare alcune famiglie per l’acquisto di libri e 
voi, comunità parrocchiale, avete donato tanto materiale 
scolastico che è servito a far iniziare bene l’anno ai nostri 
bambini. Una recente e bellissima notizia è stata quella 
dell’assegnazione di borse di studio a ben cinque nostri 
ragazzi delle superiori: un contributo dalla S. Vincenzo 
milanese, che ha reso felici ed orgogliose le loro famiglie 
(e anche noi!) e che consideriamo importantissimo, 
perché è un incentivo per i ragazzi ad impegnarsi nello 
studio per costruirsi un futuro.
Per attuare i nostri progetti di aiuto abbiamo bisogno 
di risorse economiche: queste provengono dalla colletta 
mensile di noi soci S. Vincenzo e dalle donazioni di 
amici generosi e di benefattori a cui va tutta la nostra 
riconoscenza (per loro, ogni mese, è offerta e dedicata 
una S. Messa).   A volte ci sembra di essere in affanno, 
ma la Provvidenza non ci abbandona.  
Condividiamo con voi anche un ultimo pensiero: la 
nostra esperienza in parrocchia come S. Vincenzo è un 
grande dono che il Signore fa alle nostre vite. 
Ci insegna ad amare i poveri e ad avere per loro lo 
sguardo di Gesù, fisso sugli ultimi; ci insegna ad andare 
oltre le difficoltà, gli errori, i dubbi, riconoscendo le 
nostre povertà; ci insegna a scoprire tutto il bene e la 
solidarietà che c’è nel mondo fuori e nel nostro mondo, 
abituati come siamo a vedere solo le brutte notizie; ci 
insegna a operare in amicizia, con quel “noi” che a volte 
costa, ma che è prezioso alimento alla comunione e ad 
una gioiosa speranza; ci fa sentire membra vive della 
carità della nostra  parrocchia, sostenuti e guidati dai 
nostri sacerdoti.

R

Riportiamo qui di seguito il testo letto alla comunità dalla San Vincenzo nelle scorse settimane.
Lo trovate nella versione integrale sul sito parrocchiale.

Vi auguriamo un sereno Natale di solidarietà
La San Vincenzo
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Ultime notizie della San Vincenzo

Cinque dei nostri ragazzi delle scuole superiori hanno vinto una borsa di studio, concorrendo ad un 
bando indetto dal Consiglio Centrale della San Vincenzo di Milano Odv.
 
La premiazione ha avuto luogo sabato 12 novembre in Università Cattolica del Sacro Cuore, nel corso 
dell’assemblea cittadina: grande festa e tanta emozione anche per le famiglie che erano presenti.

Bravi, ragazzi!
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In memoria di Luca Massari

Venerdì 11 novembre 2022 il nostro quartiere si è unito in memoria di Luca Massari, il tassista ucciso in 
Via Luca Ghini 12 anni fa.
Quel pomeriggio è stata posata e svelata la targa in suo ricordo. All’evento hanno partecipato autorità civili, 
forze dell’ordine, ex colleghi di Luca e anche il nostro parroco, Padre Lucio Ordaz, che ha voluto ricordarlo 
così: “Il sangue di Luca ha dato frutto, nel suo dolore e nel vostro dolore lui è presente, nella memoria 
di tante persone e nel cuore di un quartiere “In memoria di Luca Massari, una targa per ricordarlo”. E 
questo segno si aggiunge alla panchina rossa sita in Piazza Chiaradia di fronte alla nostra chiesa, che sta 
a simboleggiare la lotta contro la violenza sulle donne (il 25 novembre abbiamo celebrato la Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne).
Due segni che fanno riflettere sulla dignità della persona, che non ci può lasciare indifferenti ma che siamo 
chiamati a difendere sempre, in ogni occasione.
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Auguri di Buone feste a tutti
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Ce  
 

 
 
 
ORARI E 
CELEBRAZIONI 
NATALE 2022 
 
 
24 DICEMBRE - MESSE DELLA VIGILIA 
Ore 16:00  bambini e famiglie 
Ore 18:00  adulti e terza età 
Ore 23:30  veglia 
Ore 24.00   messa  
 

25 DICEMBRE - MESSE NEL GIORNO 
Ore 8.00, 10.30, 18.00 
 

 

MESSE 
 

SABATO 24 
Ore 8:30 
Ore 16.00 Messa Vigiliare 
Ore 18.00 Messa Vigiliare 
Ore 23.30 Veglia e Messa 
DOM. 25 NATALE  
Ore 8.00, 10.30, 18.00 
LUNEDÌ 26  
Ore 8.30, 18.30 
S. STEFANO 
SABATO 31 
Ore 8.30 
Ore 18.00 con “Te Deum” 
1° GENNAIO  
DOMENICA NELLA CIRCONCISIONE 
DEL SIGNORE 
Ore 8.00, 10.30, 18.00 
5 GENNAIO 
Ore 8.30, 
Ore 18.00 vigiliare Epifania 
6 GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ore 8.00, 10.30, 18.00 
DOM. 8 GENNAIO 
Ore 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 
 
CONFESSIONI 
 

GIOVEDÌ 22 
Dalle 10.00 alle 12.00 
Dalle 16.00 alle 18.00  
VENERDÌ 23 
Dalle 10.00 alle 12.00 
Dalle 16.00 alle 18.00 
 

SABATO 24 
Dalle 10.00 alle 12.00 
Dalle 16.00 alle 18.00 
Dalle 19.00 alle 21.00 
 

chiusi da venerdì 23 dicembre a lunedì 9 gennaio 
riaprono MARTEDÌ 10 gennaio 

 
riprende GIOVEDÌ 12 gennaio 
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Anagrafe

VALENTINO NICOLA
LONGAGNANI ARIELLA

FERRARI ANNA
CAVIONI LILIANA

BONA’ GIUSEPPINA ANGELA
LISI ANTONIA

FOSSATI GIAN CARLO

SABATINO ANNA

Sono tornati alla Casa del Padre

Sono stati battezzati 
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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

PADRE SERGIO
BRYANT ARTEAGA
LAURA POLONI
FRATEL SAUL
FRANCESCA CAPALDO


