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Appuntamenti in parrocchia nel mese di Dicembre:

Notiziario della Comunità Parrocchiale di Santa Maria Assunta in Turro - Milano

I più sinceri auguri di 
Buon Natale da parte 
di tutti i sacerdoti e 
collaboratori della 

parrocchia!

Petite Rivière du Nord-Ouest (Ti 
Rivyè in creolo haitiano) è una co-

munità che conta circa 12.500 persone 
(2.500 famiglie) e si trova nel territo-
rio del comune di Baie-de-Henne.
In un paese notoriamente segnato da 
sottosviluppo, come è la Repubblica 
di Haiti, il dipartimento Nord-Ovest è 
una delle zone più povere ed isolate. Da 
Port-de-Paix, il capoluogo del diparti-
mento, si impiegano almeno tre ore in 
auto per raggiungere Ti Rivyè, che dista 
solo 80 Km. A causa della completa as-
senza di strade asfaltate, nella stagione 
delle piogge i tempi di viaggio aumen-
tano considerevolmente e talvolta è 
impossibile arrivare a destinazione.
La popolazione di Ti Rivyè è costituita 

HAITI, TURRO VUOLE
CONOSCERTI
Una fotografia della comunità che abbiamo 
iniziato a sostenere con le nostre attività, a partire 
da questo Avvento 2018

GEMELLAGGIO

Don Giuseppe

esclusivamente da contadini, che pra-
ticano con metodi primordiali un’agri-
coltura di sussistenza. Il territorio è par-
ticolarmente soggetto ai danni dovuti 
ad eventi climatici (siccità, cicloni, ...) 
a causa del disboscamento e della con-
seguente desertificazione. È tutt’ora 
presente un forte rischio per la salute, 
legato alle ricorrenti epidemie di colera.
La parrocchia Saint Gérard Majella è 
stata fondata nel gennaio 2012. Dal 
settembre 2011 al febbraio 2018 è stata 
guidata da un prete proveniente dalla 
diocesi di Milano. Ora il responsabile 
della parrocchia è un giovane parro-
co haitiano. Sono presenti anche delle 
religiose (filippine, indiane e haitiane), 
appartenenti alla congregazione delle 

Non chiamatela rivoluzione, per pia-
cere. Quello che avete tra le mani 

è l’ultimo numero del “Condividere X 
Unire”, e sicuramente anche i più sba-
dati si saranno accorti di qualche cam-
biamento estetico e contenutistico. 
Meno pagine (addirittura 4!), formato 
più grande, meno articoli e più sintesi 
nelle news che riguardano la vita della 
parrocchia, maggiori riferimenti al no-
stro sito web: qualcuno ha il diritto di 
chiedersi come mai è avvenuto questo 
cambiamento. L’arrivo di don Giuseppe 

Emanuele

“CONDIVIDERE X UNIRE”, 
QUALE MISSIONE PER 
IL NOTIZIARIO DI UNA 
PARROCCHIA

Domenica 16 alle 16.30: Festa di Natale per bambini in Teatro
Sabato 22 alle 16.00: Ritiro Spirituale + Confessioni in Chiesa
Lunedì 24: Messe alle 20.30 e 24.00 (con veglia alle 23.30)
Mercoledì 26 (S. Stefano): Messe alle 10.30 e 18.30
Lunedì 31 alle 18.30: Canto del “Te Deum” dopo la Messa

COMUNITA’

continua a pag 2 continua a pag 2



Suore Missionarie del Cuore Immaco-
lato di Maria.
Accanto alle attività di formazione e 
animazione spirituale, la parrocchia ha 
cercato di rispondere anche a necessità 
concrete e urgenti per la popolazione.
Lo stato haitiano è completamente as-
sente nella zona di Ti Rivyè e di conse-
guenza mancano i servizi fondamentali. 
Per questo, la parrocchia ha realizzato 
un dispensario medico parrocchiale per 
fornire l’assistenza sanitaria essenziale 
ed ha costruito e gestisce una scuo-
la che accoglie alunni in tutte le classi, 
dal primo anno della scuola dell’infanzia 
fino al diploma di scuola superiore.
La Caritas parrocchiale ha accompa-
gnato due momenti drammatici nella 
vita recente della comunità di Ti Rivyè: 
undici mesi di siccità, nel corso del 
2012, e il passaggio del ciclone Mat-
thew, nell’ottobre 2016. Ha inoltre at-
tivato progetti per l’istallazione di pozzi 
per l’acqua potabile, per la diffusione 
del piccolo allevamento, e per la co-
struzione di case tradizionali destinate a 
famiglie con anziani e disabili.
Le risorse locali sono limitate, ma c’è 
sempre il coinvolgimento diretto dei 
parrocchiani affinché contribuiscano ad 
almeno una parte delle spese sostenute 
per la realizzazione dei progetti.
È tutt’ora urgente aiutare la parrocchia 
di Saint Gérard a Ti Rivyè, poiché il par-
roco haitiano e le suore missionarie non 
hanno sufficienti risorse per gestire i 
servizi offerti alla gente.

In particolare, occorrerebbe:

• Contribuire al pagamento degli sti-
pendi degli insegnanti e sostenere 
l’acquisto di materiali didattici, per 
permettere alla scuola parrocchiale di 
accogliere gli alunni chiedendo solo un 
piccolo contributo economico alle fa-
miglie;
• Fornire risorse per comprare i farmaci 
per il dispensario medico parrocchiale;
• Dotare di fondi la Caritas parrocchia-
le, perché possa continuare ad occu-
parsi della manutenzione dei pozzi per 
l’acqua potabile, incentivare il piccolo 
allevamento e la costruzione delle case 
per le famiglie più povere.

continua da pag 1

ci ha sicuramente permesso di ripensa-
re in maniera più snella il modo con cui 
oggi una parrocchia comunica, non solo 
ai suoi fedeli. Cercando di superare fa-
cili nostalgie (“Si è sempre fatto così”) e 
tenendo lontano giudizi negativi (“Non 
viene più nessuno alle nostre iniziati-
ve”), a Turro possiamo e dobbiamo lavo-
rare molto sul concetto di comunicazio-
ne, cercando di prendere il buono che il 
digitale sicuramente offre. Nei prossimi 
mesi cercheremo di ripensare ad una 

“CONDIVIDERE X UNIRE”, QUALE MISSIONE PER IL 
NOTIZIARIO DI UNA PARROCCHIA

“redazione” capace di avere un contatto 
con il territorio, con quello che succede 
nel mondo; useremo di più il sito della 
parrocchia e cercheremo di veicolare 
le informazioni su cosa organizziamo in 
maniera più rapida ed efficace. C’è una 
cosa che non serve cambiare, ed è pro-
prio il nome del nostro notiziario: don 
Rino molti anni fa ebbe questa felice 
intuizione, e se ci pensiamo bene “Con-
dividere X Unire” può essere davvero 
una “missione” per tutti noi. Sentiamoci 
tutti coinvolti in questo percorso così 
autenticamente cristiano.

Grazie all’impegno e alla disponibili-
tà delle “Amiche del Mercatino”, è 

stato possibile allestire il Mercatino di 
Natale in salone teatro. Questo è l’ul-
timo fine settimana per trovare occa-
sioni e splendide idee da mettere sotto 
l’albero: una parte del ricavato del Mer-
catino andrà a sostenere il gemellaggio 
con la comunità di Haiti, l’altra parte 
contribuirà a sostenere le ultime spese 
per il restauro dell’organo in chiesa.

MERCATINO DI NATALE, 
ULTIMO WEEKEND PER 
TROVARE IL REGALO GIUSTO 

Cari parrocchiani e amici,
Mi è sempre piaciuto il Tempo di 

Avvento “Ambrosiano” (con la sesta 
settimana più o meno completa a se-
condo del giorno in cui cade il 25 di-
cembre), proprio perché, rispetto a 
quello del Rito Romano, è più lungo 
di due settimane: 14 giorni in più che, 
ogni anno, sono preziosi per prepararci 
ad accogliere “bene” la venuta di Gesù 
nei nostri cuori e nella nostra vita di 
ogni giorno.
Ovviamente, nella società e cultura 
material - consumistica in cui viviamo, 
il significato religioso di questo tempo 

Fratel Fabio Patt, missionario a Manila (Filippine) 

CELEBRARE IL NATALE: FARE SPAZIO ALLA PREPARAZIONE 
DEL CUORE PER ACCOGLIERE GESU’ CHE NASCE

di preparazione “spirituale” alla Nasci-
ta di Gesù è stato sostituito dal valore 
economico e commerciale dato a que-
sta festività; e l’estensione “Ambrosia-
na” del periodo pre-natalizio è senza 
dubbio un’occasione ben sfruttata per 
prolungare la possibilità di fare affari.
Anche qui nelle Filippine succede la 
stessa cosa. Con la differenza che que-
sto Paese vanta il primato di avere il pe-
riodo pre-natalizio più lungo del mondo. 
Infatti, è consuetudine che le canzoni 
natalizie comincino a essere suonate 
nelle trasmissioni radiofoniche e nei 
centri commerciali a partire dal primo 

GUARDA LE FOTO SUL SITO
WWW.PARROCCHIATURRO.IT
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VUOI SCRIVERCI? CONDIVIDERE@PARROCCHIATURRO.IT



Il 14 ottobre il papa ha canonizzato set-
te nuovi santi. Il più giovane è Nunzio, 

non a caso iscritto tra i Santi durante il 
Sinodo dei Vescovi su “I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale”. Nunzio 
nasce il 13 aprile 1817 in Abruzzo a Pe-
scosansonesco, borgo roccioso oggi in 
provincia di Pescara. Suo padre è cal-
zolaio e la madre filatrice. A tre anni lo 
portano al Vescovo di Sulmona, in visita 
pastorale nel vicino paese di Popoli, per 
la cresima. In quello stesso anno muo-
re papà Domenico a soli ventisei anni; 
due anni dopo, mamma Rosa si risposa, 
anche per trovare un sostegno econo-

Paola

IL SANTO DEL MESE /
NUNZIO SULPRIZIO 
“TUTTO IL BENE VIENE DA DIO”

mico. Il patrigno tratta male il piccolo 
Nunzio che così rafforza il legame con la 
madre e la nonna materna. Poco dopo 
muore anche la mamma e Nunzio, or-
fano a sei anni, è accolto a casa della 
nonna materna che si fa carico della sua 

formazione. Nonna e nipotino cammi-
nano insieme, pregano insieme, vanno 
ogni giorno insieme alla Messa e insie-
me adempiono i lavori di casa. Intanto 
Nunzio frequenta la scuola parrocchiale 
aperta dal parroco per i fanciulli poveri 
(quanto dobbiamo ai parroci dei paesi 
in quegli anni per l’educazione e la for-
mazione umana!) crescendo in sapienza 
e virtù. È puro di cuore e lieto di poter 
servire la Messa; a imitazione dei san-
ti visita spesso Gesù che tratta come 
amico da seguire ma con la concretezza 
dei bambini e grazie agli insegnamenti e 
all’esempio del buon prete e maestro. È 
socievole e aperto, gioca con i suoi pic-
coli amici e impara a leggere e a scrive-
re. Ma il 4 aprile 1826 muore anche la 
nonna. Lo zio materno lo prende come 
garzone.

CONTINUA A LEGGERE SU
WWW.PARROCCHIATURRO.IT
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di settembre. E da questa stessa data, 
cominciano ad apparire anche i tradi-
zionali addobbi negli esercizi commer-
ciali, per le strade, negli uffici e anche 
nelle abitazioni private. 
Purtroppo, ho l’impressione che, in 
generale, a questa lunga preparazione 
“esteriore” al Natale non faccia seguito 
un’altrettanto prolungata preparazione 
“interiore” e “spirituale”. Certamente 
non mi è possibile misurare l’impegno 
di ciascuno a livello personale e, quindi, 
non mi permetto di giudicare nessu-
no! Sono, infatti, sicuro che, essendo 
i Filippini un popolo molto religioso, 
ciascuno a modo suo si prepara ad ac-

cogliere “il Signore che viene” il meglio 
che può. D’altro canto, i segni “esterni” 
che accompagnano il trascorrere delle 
settimane da settembre in poi (oltre a 
canzoni e addobbi) costituiscono una 
particolare “atmosfera” che via, via s’in-
tensifica e si fa materialmente tangibile 
man mano che ci si avvicina a dicembre. 
Concretamente, dalla seconda metà di 
novembre la folla nei centri commer-
ciali aumenta progressivamente e con 
essa il traffico stradale, che (impossibile 
ma vero!!!) diventa ancor più conge-
stionato di quel che sembrava già esse-
re il massimo possibile (così che, dalla 
fine di novembre in poi, io cerco in tutti 

i modi di evitare di usare l’auto)! Dal 
punto di vista religioso, il culmine non si 
raggiunge il 25 dicembre, bensì duran-
te gli otto giorni che precedono questa 
data. Con il 16 dicembre comincia la 
celebrazione di una “novena di S. Mes-
se” in onore di Maria tradizionalmente 
chiamate “Messe del Gallo” (in Filip-
pino: Simbang Gabi, andare a messa di 
notte) perché la celebrazione deve ter-
minare prima che “canti il gallo” ovvero 
prima che il chiarore dell’alba rompa il 
buio della notte.

CONTINUA A LEGGERE SU
WWW.PARROCCHIATURRO.IT



Annunziata Ada Ronzi  
(02/04/1932 - 04/10/2018)
Ezio Giorgio Magnella  
(15/04/1928 - 09/10/2018)
Cornelio Pastori
(16/09/1925 - 18/10/2018)
Albertina Fracassi
(01/02/1923 - 20/10/2018)

NEWS DALLA PARROCCHIA P.zza G. Anelli, 4 - Milano
Tel. 02.2847850
www.parrocchiaturro.it

Don Giuseppe Grassini - Parroco
parroco@parrocchiaturro.it

Don Gioel Ruiu - Vicario
oratoriosmat@gmail.com 

Don Giulio Viganò - Vicario
dongiulio.turro@tiscali.it

SEGRETERIA
Lunedì-Venerdì: dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 15.30 alle 18.00
segreteria@parrocchiaturro.it

CENTRO DI ASCOLTO
Martedì e Venerdì: dalle 15.30 alle 
18.00
Mercoledì: dalle 9.45 alle11.00

SAN VINCENZO
La distribuzione dei pacchi viveri è su 
appuntamento. I giorni prefissati sono 
esposti in Segreteria parrocchiale.  Per 
informazioni si può chiamare la San 
Vincenzo al numero 335 6165359. 

PATRONATO ACLI
Lunedì: dalle 16.00 alle 18.30

ORARI MESSE
FESTIVE
Sabato: 18.30
Domenica 8.30 - 10.30 - 18.30
FERIALI
8.50 (con lodi) - 18.30 (con vesperi)

SANTO ROSARIO 
Tutti i giorni alle 18.00

CONFESSIONI
Sabato pomeriggio e durante le Messe

Nelle ultime sessioni del Consiglio Pastorale, è stata istituita una commissione per 
sviluppare una proposta formativa per gli adulti, che tenga conto del periodo sto-
rico che stiamo attraversando. Per quanto riguarda gli aspetti economici, è emerso 
l’urgente necessità di sensibilizzarci sul tema della corresponsabilità: la sostenibi-
lità delle finanze parrocchiali passa infatti anche da un serio impegno di chi la vive.

PROPOSTA ADULTI E FINANZE
CONSIGLIO PASTORALE

Dopo l’Epifania si rinnova in parrocchia la tradizione di una benedizione particolare 
per i bambini più piccoli, all’interno di un breve momento di preghiera. Aspettiamo 
quindi le famiglie domenica 20 gennaio 2019 alle ore 16.00 in chiesa. Al termine 
sarà offerta una merenda a tutti i bambini e ai loro genitori nel salone teatro della 
parrocchia.

BENEDIZIONE DEI BAMBINI
GIOVANI FAMIGLIE

Con l’anno nuovo riprende il percorso di fede per fidanzati in preparazione al 
matrimonio, provando a toccare le tematiche fondamentali per la costruzione di 
una nuova famiglia, capace di interpetare il Vangelo alla luce delle sfide di oggi. 
Le date saranno comunicate sul sito web a breve. Iscrizioni via mail (parroco@
parrocchiaturro.it) o compilando il modulo sul sito.

RIPARTE IL CORSO FIDANZATI
NUOVE FAMIGLIE

Domenica 27 gennaio, durante la Messa delle 10.30, saranno festeggiate e 
benedette le coppie di sposi che celebrano un significativo anniversario di 
matrimonio (10°, 25°, 50° etc). Invitiamo chi desidera partecipare a comunicare il 
proprio nominativo in Segreteria (02.2847850 - segreteria@parrocchiaturro.it) 
o compilando il modulo sul sito parrocchiale.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
FESTA DELLA FAMIGLIA

WWW.PARROCCHIATURRO.IT

Domenica Previti  
(19/10/1926 - 27/10/2018)
Giovanni Battista Tiziani 
(14/02/1939 - 26/10/2018)
Caterina Giulia Nesossi  
(16/08/1957 - 12/11/2018)
Carmela Natalino  
(10/04/1938 - 23/11/2018)
Giulia Finzi    
(04/11/1927 - 01/12/2018)
Rosaria Lo Schiavo
(14/07/1932 - 09/12/2018)

Abbiamo ricordato nella 
preghiera i nostri cari:

Niki Ambrogia De Silva (14/10/2018)
Gabriele Rasulo (14/10/2018)
Maria Ghiura (14/10/2018)
Viola Olivia Bonazzi (02/12/2018)
Mario Pizzo (02/12/2018)
Elia Valdarnini (02/12/2018)

Hanno ricevuto il sacramento 
del Battesimo:
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