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Il nostro motto parrocchiale “Dall’io al noi” si sta avverando. 

La Festa della Sacra Famiglia di Gesù è stata la festa della comunità perché crediamo che 

in comunità siamo tutti in famiglia. La nostra festa nel mese di gennaio è stata un segno di 

quanto si può costruire stando insieme, di quante persone si possono coinvolgere, dai più 

piccini ai più anziani. 

Anche la seconda parte del nostro motto “Portare vita in Gesù” comincia a calare nel cuore 

di tutti.

Dai momenti di condivisione tra i ragazzi del gruppo Esodo, al concerto della Corale, ai 

momenti di incontro a tavola, ecc, l’atmosfera della nostra comunità si respira gradevolmente. 

In questi giorni di preparazione alla Pasqua, in questi tempi di sofferenza nel nostro mondo, 

continuiamo a fare crescere la nostra comunità parrocchiale.

Noi, Missionari dello Spirito Santo, siamo disponibili per accompagnarvi. In questi giorni 

è stato eletto il nuovo Consiglio Provinciale della nostra Congregazione. Preghiamo perché 

possiamo aderire all’invito che il buon Dio ci fa per continuare a costruire insieme la nostra 

comunità.

EDITORIALE
MARZO 2023

Carissimi,

p. Lucio Ordaz, MSpS
Parroco Santa Maria Liberatrice
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Capitolo Provinciale
Eletto il nuovo Consiglio dei Missionari dello Spirito Santo

Dal 27 febbraio al 3 marzo 2023 a Guadalajara si 
è tenuto il VII Capitolo della Provincia Félix De 
Jesús, chiamato ad eleggere il nuovo consiglio. 

A tal fine, i fratelli capitolari hanno analizzato 
anche lo stile di governo necessario per dare 
continuità al piano strategico provinciale, come 
hanno sottolineato i capitoli precedenti, e il 
risultato del VI Capitolo Provinciale che riflette 
questa indicazione.

Il capitolo provinciale è stata l’occasione per toccare 
diversi temi cruciali, tra i quali è stata presentata 
la situazione economica della Provincia ed è stato 
constatato che le sfide da affrontare sono ancora 
molte. 

Di seguito, dunque, la composizione del governo 
provinciale dei Missionari dello Spirito Santo che 
sarà in carica fino al 2027:

• Superiore provinciale: Padre Armano Moreno de Santiago, MSpS
• Vicario e primo consigliere: Padre Jorge (Bucki) Ávila Plascencia, MSpS
• Secondo consigliere: Padre Alfredo Larios Gutiérrez, MSpS
• Terzo consigliere: Padre Armando Tovalín Chaidez, MSpS

Ci affidiamo allo Spirito Santo con la preghiera affinché li illumini in ogni azione che dovranno compiere 
e in ogni decisione che dovranno prendere e preghiamo Santa Maria Liberatrice perché li custodisca e li 
sostenga.
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Emozioni in Libertà

       dicembre del 2023 i bambini del terzo anno del 
percorso di Formazione Cristiana, hanno fatto la 
loro prima Confessione. Quando ci siamo rivisti 
dopo il periodo natalizio, abbiamo chiesto a loro cosa 
ricordavano di quel giorno, cosa hanno provato...Ed 
ecco le loro risposte.
“Ho imparato a ringraziare Dio”,  “ho riconosciuto i miei 
errori”, “mi sono liberato di un peso”, “mi sono sentita di 
aver fatto delle cose sbagliate, e dopo essermi confessata 
stavo meglio”, ”mi sono resa conto dei miei errori”, “ho 
imparato a gestire i miei errori e mi sono sentito libero”, 
“ho pensato che dovrei aiutare di più le persone e i miei 
genitori”, “ero nervoso”, “ero agitata”, “pensavo a cosa 
dire al Prete ed ero molto felice”, “ero agitatissima e nello 
stesso tempo anche felice. Dopo la confessione mi sono 
sentita libera”, “ero molto felice ed eccitato. Ero così 
felice che quando sono tornato a casa ho urlato di gioia”, 

“prima ero agitata poi mi sono sentita molto meglio”. 
Prima della Confessione i sentimenti erano: emozione, 
paura, curiosità, agitazione, nervosismo per non sapere 
cosa dire.
Durante: felicità, senso di leggerezza, paura, calma, 
tranquillità.
Dopo: tranquillità, voglia di rifarla, sentirsi bene, essere 
più leggeri, allegri.
Abbiamo avuto anche bambini che non hanno potuto 
partecipare, sono dispiaciuti e non vedono l’ora di 
ricevere anche loro questo Dono.
Abbiamo anche Ilaria, una bambina che ancora non ha 
ricevuto il Battesimo e quindi non si è ancora confessata. 
Ecco la sua testimonianza: “Quando ho fatto il primo 
passo del Battesimo, mi sono sentita un po’ agitata, ma 
anche felice. Sono grata per aver potuto sentire Gesù 
vicino a me.”

A

I Pensieri dei bambini che hanno fatto la Prima Confessione
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Racconti spontanei: “Oasi d’Inverno”

    amminare in comunità è una delle caratteristiche 
più impegnative e mentre lo si fa si cresce nell’amicizia 
con gli altri ed emergono dialoghi profondi. In questi 
giorni noi membri del gruppo Esodo abbiamo vissuto 4 
giorni di Oasi d’inverno, un’esperienza che ha lo scopo 
di creare comunità e amicizia tra i preadolescenti e nelle 
loro tribù.
Abbiamo vissuto 3 giorni di preghiera, giochi e ogni 
partecipante ha condiviso la propria vita.
Ecco alcune testimonianze:
“È stata un’esperienza bellissima che mi ha aiutato ad 
aprirmi con alcuni essendo io una persona che non 
parla molto come molti sanno. Grazie per questa bella 
esperienza che mi è stata di grande aiuto e grazie anche a 
tutti gli educatori per il tempo che che ci hanno dedicato 
e tutto quello che hanno trasmesso” (A.)

“Questa esperienza mi ha aiutato a relazionarmi e ad 
aprirmi con persone a cui non pensavo che mi sarei mai 
avvicinata. È stato divertente e fuori dagli schemi ma 
Saul si è dimenticato la pizza”                                        (A.)

“L’oasi è stata bella e mi ha aiutato a conoscere meglio le 
persone con cui non avevo mai parlato. Mi ha fatto molto 
riflettere sull’importanza che un oggetto può avere per 
gli altri, sui ricordi che può  fare venire in mente a chi 
lo posside anche se per noi magari è una cosa banale”.                                           
(M.)

“L’oasi d’inverno è stata molto bella e mi è piaciuta 
molto, un’esperienza in cui ho giocato tanto e a diversi 
giochi e ne ho appresi anche di nuovi (come assassino). 
Grazie all’ Oasi ho imparato cosa significhi supportare 
una persona, a mettere in atto questa azione e mi sono 
portato a casa una bella esperienza con i miei amici”.                                                            
(R.)

“Di questa esperienza mi sono piaciuti i giochi svolti in 
gruppo (Assassino e lupus in fabula in particolare) e da 
ricordare c’è anche il momento in cui siamo andati in 
spiaggia. Mi sono portata a casa l’esperienza di essere stati 
insieme come gruppo”                                                                 (A.)

C
I ragazzi del gruppo Esodo condividono la loro esperienza
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In comunità tutti siamo famiglia

       una giornata di sole e la chiesa è gremita di gente, 
molti bambini insieme ai loro genitori e ai nonni si sono 
riuniti nella nostra comunità di Santa Maria Liberatrice 
per festeggiare insieme la Giornata delle Famiglie. In un 
clima di festa e condivisione, viene celebrata la bellezza 
dell’essere famiglia. Abbinare festa e condivisione in 
famiglia, in questo tempo, è meno banale e scontato di 
quanto si possa pensare.  

Le famiglie che hanno ricevuto una speciale benedizione 
davanti a tutta la comunità di fedeli sono cinque: due 
coppie festeggiavano i 55 anni di matrimonio, una i 50 
anni e due i 5 anni. Tutti i fedeli presenti alla messa hanno 
partecipato a questa speciale benedizione, esprimendo 
con un lungo e sincero applauso, il loro calore e affetto. 
Al termine della celebrazione eucaristica la festa è 
continuata in oratorio con un pranzo comunitario che 
ha riunito centinaia di persone, grandi e piccoli, famiglie 
e persone singole, unendo in tavolate famiglie diverse 
pronte a conoscersi. Questa giornata ha rappresentato 

una enorme ricchezza relazionale per tutta la comunità 
dimostrando come “In comunità siamo tutti una 
grande famiglia”.
Questa occasione ha permesso alle famiglie della nostra 
comunità di conoscersi e di mettersi in relazione per 
condividere le proprie esperienze.
In questa visione di comunità sono richiamati gli 
elementi e lo stile che costituiscono l’essenza stessa delle 
relazioni familiari. Sostenere, curare e promuovere la 
famiglia significa anche porre le basi perché possa essere 
annuncio di condivisione e di affetto e, allo stesso tempo, 
possa contribuire a creare quel contesto comunitario 
necessario per generare fede.
Anche Papa Francesco ci ha insegnato che la famiglia è 
il luogo dell’incontro, della condivisione, dell’uscire da 
se stessi per accogliere l’altro e stargli vicino. È il primo 
luogo dove si impara ad amare.
Il 29 Gennaio 2023 è stata l’occasione per la nostra 
comunità di incontrarsi, conoscersi, condividere e amare 
come una grande famiglia. 

È
29 Gennaio 2023: giornata delle famiglie

Valentina Mazzacane



PPooppoolloo  SSaacceerrddoottaallee

 8 S.M.L.  -  MARZO 2023

In comunità tutti siamo famiglia
29 Gennaio 2023: giornata delle famiglie
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Concerto di Natale 

 er il secondo anno consecutivo l’Associazione 
Internazionale Rogoredo Musica Milano APS - ETS 
ha offerto, alla comunità parrocchiale di Santa Maria 
Liberatrice e a tutti coloro che amano la bellezza e 
sanno apprezzare l’arte, uno splendido concerto ed in 
questa occasione - dopo due anni di silenzio dovuto 
alla emergenza sanitaria - è stato protagonista anche il 
pianoforte a coda Bosendorfer della Parrocchia.

Nella presentazione della serata Padre Lucio ha 
evidenziato il significato importante e simbolico di 
questo evento che è una proposta per la comunità ed il 
territorio che ora, in questa ripartenza verso la normalità, 
fa ancora fatica a uscire di casa e a vivere gli ambienti 
della Parrocchia. Ha infatti sottolineato che attraverso 
la bellezza della musica c’è una opportunità di incontro 
e grazie ai due artisti e al loro talento è possibile fare 
cultura negli spazi dell’oratorio e vivere questi ambienti 
facendo risuonare insieme i loro strumenti e anche i 
cuori delle persone.

Il duo violino e pianoforte che ci ha allietato in questa 
serata è composto da CARMINE GAUDIERI, violino, e 
SIMONETTA BISEGNA, pianoforte, spesso impegnati 
in importanti festival e rassegne internazionali, ed è 
stato un grande onore averli tra noi.

Hanno presentato e spiegato l’excursus musicale 
che avevano in programma, dal barocco alla musica 
romantica, iniziando il concerto con la sonata La 

Didone abbandonata di G. Tartini compositore 
violinista che ha incantato con i suoi temi musicali 
alternati in dolci e aggressivi, per riflettere e evidenziare 
in musica la condizione di Didone, il ricordo dell’amore 
e dell’abbandono, ben evidenziati dai quattro tempi 
dell’opera che si alternano tra adagio e allegro.

Hanno proseguito poi con la sonata in MI min di W. A. 
Mozart che ha la caratteristica di essere in due tempi - 
allegro e minuetto - invece che nei consueti tre tempi.
Per il repertorio del periodo romantico hanno suonato 
le due danze ungheresi di J. Brahms – la danza n. 1 e la 
famosissima danza n. 5 - scritte per orchestra e trascritte 
per violino.

La conclusione in programma era un turbinio di note, 
con la Fantasia sulla Carmen di Bizet del compositore 
cecoslovacco F. Drdla, ma, dopo questo spettacolare 
brano, hanno voluto salutare con un Valzer viennese per 
augurare buone feste.

Come comunità parrocchiale siamo grati alla 
Associazione Internazionale Rogoredo Musica Milano 
APS – ETS che considera gli spazi dell’oratorio adatti 
a ospitare artisti di grande talento e che, credendo nel 
valore della cultura, offre iniziative e proposte sempre di 
altissimo livello

Al prossimo evento

P

15 Dicembre 2022 - Salone GXXIII

Carmine Gaudieri, Violino Simonetta Bisegna, pianoforte
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Natale e Capodanno in Comunità
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Carnevale 2023 - “Mascheroni”
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Campetto invernale del Reparto MI5

           ome di consueto, durante le vacanze di Natale abbiamo 
fatto il campetto invernale di reparto, a Caccialanza in 
provincia di Lodi. Siamo partiti tutti insieme e, dopo 
qualche fermata di treno e un’intensa camminata, siamo 
giunti alla base scout. Abbiamo dormito in casa e non 
in tenda a causa delle basse temperature e del clima 
rigido. Tutte le attività, organizzate dai capi reparto e 
dai capi squadriglia, erano incentrate su un unico tema: 
il Cluedo. Oltre ai giochi e al divertimento, c’è stato 
tempo anche per momenti di riflessione personale e di 
gruppo, come il CDL (consiglio della legge) nel quale 
ogni membro del reparto pensa a quali obiettivi desidera 
raggiungere durante l’anno, rispetto al rapporto con gli 
altri e con Dio. Tra le attività più apprezzate ci sono due 
giochi: “ultimate” e “castellone”, molto movimentati e 
divertenti. Il campetto è stato costellato da giochi che 

davano ai ragazzi degli indizi per trovare la risposta 
finale al Cluedo, come nel gioco originale, ma anche 
depistamenti e falsi indizi, in modo da rendere il campo 
più interessante. Una cosa che distingue il campetto 
invernale da tutte le classiche uscite è che, oltre ad un 
tema per le attività, c’è anche molto più tempo libero per 
parlare e conoscersi. Per quelli del quarto anno come me 
questo è stato l’ultimo campetto perché l’anno prossimo 
passeremo in noviziato, ma proprio per questo l’abbiamo 
riempito di bei momenti e di divertimento. Oltre a tutto 
il reparto, ringraziamo anche i cambusieri che hanno 
cucinato per noi.

C

Lorenzo De Capua e Giuseppe Tornambè,
Reparto Mi5
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Il Cesto della Provvidenza: una storia

     el 2010 un gruppo di parrocchiani decise di lanciarsi 
nella raccolta e distribuzione di viveri per le famiglie 
in difficoltà. L’iniziativa partì, cominciò a crescere e 
la raccolta si allargò al territorio. Mancava un nome a 
questa attività.  Una signora propose di chiamarla “Cesto 
della Provvidenza” e fu davvero il nome più bello a cui si 
potesse pensare.  

Quando i volontari si trovarono nella necessità di un 
supporto ufficiale, la conferenza Santa Maria Liberatrice 
della Società di San Vincenzo De Paoli di Milano si fece 
partecipe e responsabile dell’attività.

Si verificò allora un effetto sorprendente: la conferenza 
crebbe, ricavando stimoli ed energia da questo 
nuovo impegno. Aumentarono gli assistiti, che talora 
accedevano solo per avere del cibo, ma che spesso 
iniziavano una più solida relazione di aiuto.

Oggi noi, confratelli e volontari, ci ritroviamo ogni 
martedì con compiti e ruoli diversi. I primi dedicati 
all’accoglienza, all’ascolto, all’accompagnamento, gli altri 
impegnati nella distribuzione settimanale dopo aver 
lavorato per la ricerca, la raccolta, l’immagazzinamento 
dei prodotti e la preparazione delle borse.

N

IImmppeeggnnoo  SSoolliiddaallee
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ORARI E 
CELEBRAZIONI 

 
 

 

Sabato 01 aprile Ore 18:00 
Domenica 02 aprile   8:00, 10:00, 
11:30, 18:00 
   

Ore 20:30 Cena del Signore   
            

Ore 15:00 Passione del Signore 
Ore 20:30 Via Crucis stradale e in   
                          chiesa 
  

Ore 21:00 Veglia Pasquale 
   

 
Messe ore:     8.00, 10.30, 18.00 

CELEBRAZIONI 
DEL TRIDUO 
 
 

8.30     Lodi 
20:30  “Cena del Signore” 
Segue lavanda dei piedi 

 

8:30     Lodi 
15:00  “Passione del  
                Signore” 
20:30  “Via Crucis” 

8:30     Lodi  
21:00   Veglia Pasquale 

Messe ore: 
8.00, 10.30, 18.00 
 
CONFESSIONI 
 

Dalle 16.00 alle 19.00 
 

Dalle 10.00 alle 12.00 
Dalle 16.00 alle 19.00 
 

Dalle 10.00 alle 12.00 
Dalle 16.00 alle 19.00 
 
 

Ufficio parrocchiale: 
chiuso da GIOVEDÌ 6 aprile - riapre MERCOLEDÌ 12 aprile 
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MARTEDÌ 18, MERCOLEDÌ 19 E GIOVEDÌ 20 APRILE
dalle ore 17 alle 18 in oratorio.

Vi aspettiamo!
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A maggio 2023 Milano tornerà ad essere la città del pianoforte  
 

IN SALONE POLIFUNZIONALE GXXIII 
 SABATO 20 maggio 2023 ore 21  

 
RECITAL PIANISTICO  

 
 

LA COLONNA SONORA DELLA CITTÀ 

Piano City Milano è il primo festival diffuso di Milano, nato nel 2011, cresce negli anni e si evolve 
accompagnando la metamorfosi e la rinascita di Milano. 

Un progetto per la città che sin dall’inizio si è caratterizzato come progetto della e con la città, grazie 
all’innovativo metodo di lavoro che vede il coinvolgimento di istituzioni, artisti, associazioni, reti e partner. 

Una rivoluzione silenziosa che, lungi dall’essere al suo termine, ribalta le dinamiche: la musica che non 
aspetta il pubblico, ma gli va incontro nelle piazze, nelle case e in spazi non convenzionali; 
una diffusione che non concentra l’attenzione verso il centro ma invade pacificamente tutto lo spazio 
urbano; qualità culturale inclusiva, non per pochi, ma donata a tutti, in modo da generare nuova cultura. 

Piano City Milano non è solamente apripista della serie di festival diffusi nati a Milano successivamente, ma 
la colonna sonora della città: ispirazione e strumento della sua rigenerazione. 
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Anagrafe

BELLONI PIERA
COTRONEO LILIANA
CASERO AGOSTINO

DI MURO MARIA
SESSINI SILVANO PAOLO

PIZZONIA ADRIANA
FAGGIAN GUIDO
SESTI VALERIANA

VERONI GIULIANA
SIMONELLA MARISA
MARELLI ALBERTINA

DELLAFIORE MARIA LUISA
CANFORA CARMELA

RUSSO MARESCA RACHELE
STERZATI GIUSEPPE

GIOTTI ANGELO CLEMENTE
DE MATTEIS MARIA INCORONATA

PELLIZZARI GINA
FORLANI LUCIA

SURACI ANTONIO
INGLESE MASSIMO ROMANO

ORNAGHI MARCELLINA

TOCINO ELIAS

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


