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Gli appuntamenti in parrocchia nelle prossime settimane:

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

Tutto il calendario 
con gli appuntamenti 

parrocchiali della 
Quaresima 2019

C’è una buona dose di coraggio nelle 
proposte lanciate da don Giuseppe 

e discusse all’interno dell’ultimo Con-
siglio Pastorale, ma il fatto che tutte 
alla fine prendano vita con l’inizio del-
la Quaresima è un segnale importante 
per Turro: siamo una comunità viva! 
Nonostante lo stile pessimistico del no-
stro gossip “da piazzale”, siamo ancora 
capaci di mettere in campo energie, 
tempo e cuore per fare in modo che la 
parrocchia diventi un luogo di comu-
nione e di vero incontro con il Signore.
Tutti gli appuntamenti sono meglio 
dettagliati in questo numero e sul sito, 
ma dietro tutte queste proposte c’è il 
sincero desiderio di favorire la parte-
cipazione più ampia possibile alla vita 

PREPARARE LA PASQUA,
SENTIRSI COMUNITÀ VIVA
Sono tante le novità proposte per vivere il tempo 
di Quaresima in maniera comunitaria, con lo 
sguardo da “Chiesa in uscita” anche a Turro

QUARESIMA 2019

Emanuele

della comunità. Meglio anticipare alle 
7 di mattina una messa feriale, se que-
sto permette di viverla con altre perso-
ne che solitamente alle 8.50 sono già 
al lavoro. Meglio lanciare una nuova 
proposta di catechesi adulti nella fa-
scia pre-serale del sabato, se questo fa 
evitare di vedere (pochi) volti stravolti 
nelle sere in settimana. Meglio aggiun-
gere una messa alla settimana durante 
l’ora di pranzo, se questo vuol dire far 
conoscere a chi lavora a Turro che c’è 
una cappella aperta tutti i giorni per un 
momento di preghiera e adorazione. 
Meglio investire in un novello Gruppo 
Missionario, se questo vuol dire non 
spegnere i riflettori su Haiti e su quello 
che succede nel mondo. Turro in uscita.

“Chiediamo la presa di coscienza 
pubblica dei vari partiti per una 

decisione patriottica, anche a prezzo di 
grandi sacrifici, per mettere al primo po-
sto l’interesse comune”: è l’appello dei 
missionari Redentoristi (Congregazione 
del Santissimo Redentore) che da anni 
vivono e operano con il popolo di Haiti. 
Pochi giorni fa i Vescovi della Confe-
renza Episcopale avevano denunciato 
in un loro messaggio la grave situazione: 
“L’ora è seria, aumenta la miseria, il bene 
comune è minacciato. Il paese è sull’orlo 

da Port-au-Prince (Agenzia Fides), 01/03/2019

“AL PRIMO POSTO IL BENE 
COMUNE”: I MISSIONARI 
AD HAITI DENUNCIANO LA 
SITUAZIONE DI MISERIA

h 16.00: Primo Incontro Gruppo Missionario
Vendita benefica di Torte per la Festa del Papà
h 19.15: Primo Incontro Catechesi Adulti
h 20.30: Veglia Missionaria Decanale
Mercatino di Pasqua nel Salone Teatrale

MONDIALITÀ
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DOMENICA 14/04



dell’abisso! Questa situazione non può 
durare di più” (leggi l’articolo sul sito, ndr). 
Il testo di padre Renold Antoine, CSsR, 
segretario regionale dei Redentoristi, 
è forte e chiaro nel descrivere la situa-
zione di povertà, miseria e caos in cui è 
precipitato il popolo haitiano in seguito 
alla corruzione agli alti livelli del gover-
no. Così scrive padre Renold: “Haiti è il 
paese più povero dell’emisfero occiden-
tale. Su questa isola caraibica, oltre la 
metà degli 11 milioni di persone soprav-
vive con meno di 2 dollari al giorno. Se-
condo i dati, il 41% della popolazione è 
disoccupato, due terzi lavorano in lavori 
informali. Tuttavia, da poche settimane, 
il paese sta vivendo una situazione caoti-
ca, atti vandalici e dimostrazioni violente. 
Attraverso queste proteste si chiedo-
no le dimissioni del presidente Jovenel 
Moïse perché incompetente, perché 
non dice la verità e per le sue possibili 
implicazioni nella distrazione del denaro 
di Petro Caribe (Programma attraverso 
il quale il governo del Venezuela fornisce 
petrolio al paese a prezzi molto bassi per 
favorire lo sviluppo sociale). Si denuncia 
poi la corruzione in cui diverse autorità 
sono state coinvolte, incluso l’attuale 
presidente. A questo si aggiunge l’au-
mento del costo della vita e della violenza 
di strada”.
In questa situazione – prosegue il testo 
-, il governo ha annunciato una riduzio-
ne del costo dei beni di prima necessità 
e di aumentare l’accesso al credito per 
le piccole imprese, misure che la popo-
lazione considera insufficienti. Il gover-
no nazionale ha inoltre deciso di creare 
una Commissione per facilitare il dialogo 
inter-haitiano. Tuttavia non si ritiene che 
questa Commissione riesca a fare qual-
cosa per il paese, perché è stata conte-
stata la scelta della maggior parte dei suoi 
membri, che non sono conosciuti dalla 
popolazione, inoltre ogni gruppo difende 
i suoi interessi al di sopra degli interessi 
nazionali. “Ciò che è peggio – scrivono i 
Redentoristi -, è che notiamo con molta 
tristezza che l’attuale opposizione non si 
oppone né alla corruzione, che è un can-
cro per il paese, né alla disoccupazione, 
né all’inefficacia dello Stato, né al con-
trabbando. Il suo unico rimorso è di non 
essere al potere.”

continua da pag 1

Carissimi,
Sono stato contento di leggere, 

sul ‘Condividere’ di febbraio, che si sta 
approntando un nuovo cammino di ca-
techesi che aiuti gli adulti della nostra 
comunità a prendere coscienza della 
necessità di essere responsabili della 
propria fede e metterla in pratica nella 
vita quotidiana. Infatti, il monito di S. 
Pietro: “Siate sempre pronti a dare ra-
gione della speranza che è in voi”(1 Pt 
3, 15), è valido per i cristiani di oggi tan-
to quanto lo era per le comunità del Iº 
secolo a cui l’apostolo scriveva: se non 
conosciamo bene chi è Colui in cui cre-
diamo e non siamo saldamente convinti 
del perché seguiamo il Suo insegna-
mento, come possiamo essere testimo-
ni credibili della fede che professiamo? 
Sono persuaso che questo sia essenzia-
le sia per noi missionari e laici cattolici 
in Paesi a minoranza cristiana, sia (e, 
forse, ancor di più) per i credenti che 
risiedono in luoghi a lunga tradizione 
cattolica dove la fede rischia di “soprav-
vivere” per “inerzia” (cioè, perché si è 
sempre fatto così) più che per convin-
zione personale. O, per lo meno, questa 
sembra essere la mia esperienza!
Infatti, molti dei catecumeni che ho 
avuto la fortuna di accompagnare quan-

fratel Fabio Patt, missionario a Manila (Filippine)

CHIESA IN USCITA: E IO CHE C’ENTRO?

do ero a Macao, decidevano di frequen-
tare per due anni le lezioni settimanali 
di catechismo (e poi, spesso, ricevere il 
battesimo contro la volontà di tutti i fa-
migliari) grazie alla testimonianza con-
vinta e credibile di compagni di scuola o 
colleghi di lavoro cattolici. Qui nelle Fi-
lippine (unico paese a maggioranza cat-
tolica in tutta l’Asia!) anche fra chi va a 
Messa e prega il Rosario tutti i giorni c’è 
chi, se l’occasione si presenta, imbroglia 
l’amico o il collega, non restituisce al vi-
cino di casa gli oggetti presi a prestito, 
ruba i soldi dalla cassa dell’associazione 
di cui fa parte, partecipa a funzioni pub-
bliche insieme all’amante, eccetera…
La Quaresima che iniziamo in questi 
giorni è un tempo prezioso che ciascu-
no può usare per fare il punto della si-
tuazione sullo stato della propria fede e 
decidere cosa fare per migliorare la pro-
pria relazione con Cristo e con il prossi-
mo. Partecipare a incontri di catechesi 
per adulti o conferenze sulla bibbia o 
altri temi di spiritualità mi sembra es-
senziale per crescere nella fede (prima 
ancora che nella conoscenza intellet-
tuale): così, sarà poi più facile sentirsi 
parte di quella ‘Chiesa in Uscita’ cui 
papa Francesco non si stanca mai di in-
vitare ciascuno di noi!

La Pasqua si avvicina, ma è già tempo di 
pensare al Natale! Dopo parecchi anni, 

la parrocchia propone a tutta la comunità 
un pellegrinaggio spirituale in Terra Santa. 
Il periodo prescelto, per favorire la più alta 
partecipazione, corrisponde al tempo na-
talizio, con partenza il 26 dicembre 2019 
e ritorno il 2 gennaio 2020. Sul sito par-
rocchiale è possibile visionare il program-
ma preparato per noi dall’agenzia Duomo 
Viaggi&Turismo. La quota individuale di 
partecipazione ad oggi è di € 1.390: per 
poter confermare e bloccare per tempo i 
posti e i costi a noi riservati, è importante 
comunicare la propria disponibilità com-
pilando il modulo sul sito della parrocchia.

APERTE LE PRE-ISCRIZIONI PER IL PELLEGRINAGGIO IN 
TERRA SANTA (26 DICEMBRE 2019 - 2 GENNAIO 2020)

LEGGI ALTRE NEWS SU HAITI
su www.parrocchiaturro.it

SCOPRI IL PROGRAMMA
su www.parrocchiaturro.it



“CHRISTUS FACTUS EST”
CONCERTO-MEDITAZIONE  DI INTRODUZIONE 
ALLA SETTIMANA SANTA

Domenica 14 aprile 2019, ore 16.00
in Chiesa - Ingresso Libero

Corale Polifonica “Santa Maria Assunta”
Cappella Vocale Decanato Turro
Direttore: Roberto Piseri

VIA CRUCIS
OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA IN CHIESA ALLE 18.30
tranne nei seguenti giorni:
Venerdì 15 marzo ore 20.45
Via Crucis cittadina con Arcivescovo Delpini
Partenza da via Ippocrate (ex Istituto Paolo Pini, zona Affori)

Venerdì 12 aprile ore 21.00
Via Crucis parrocchiale per le vie del quartiere

KERYGMA
ALLE SORGENTI DELL’ANNUNCIO
PROPOSTA FORMATIVA PER ADULTI

Sabato 23 marzo ore 19.15-20.30
Sabato 6 aprile ore 19.15-20.30
in Casa Parrocchiale

Nascono i primi due incontri di catechesi per tutti gli adulti della 
comunità, di sabato sera dopo la messa vespertina delle 18.30

LA MESSA FERIALE ALLE 7.00
DAL LUNEDÌ AL SABATO PER TUTTA LA QUARESIMA

Viene spostato l’orario come gesto penitenziale quaresimale e per dare 
la possibilità di partecipare alla Messa feriale anche a chi studia o lavora. 
L’Eucarestia diventa anche il cuore della proposta infrasettimanale fatta 
per chi lavora a Turro ma desidera ritagliarsi un momento di preghiera.

Messa “Pane&Vino” durante la Pausa Pranzo
Ogni mercoledì alle 13.10 in Cappellina



Felicia L’Erario
(06/06/1922 - 25/01/2019)
Rosangela Lanzani
(04/07/1934 - 29/01/2019)
Gianfranco Agnelli
(23/01/1935 - 30/01/2019)
Maria Gandini
(18/08/1932 - 30/01/2019)

NEWS DALLA PARROCCHIA

Piazza Giacomo 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
I giorni prefissati per la distribuzione 
dei pacchi viveri sono esposti in 
Segreteria parrocchiale.
Per informazioni: 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
7.00 (SOLO IN QUARESIMA)
13.10 (MERCOLEDI’ QUARESIMA)
18.30 (con vesperi)

RECITA DEL ROSARIO 
Tutti i giorni alle 18.00

CONFESSIONI
Sabato pomeriggio e durante le Messe

A Turro sono presenti circa 4.200 famiglie: quest’anno tra novembre e gennaio i 
sacerdoti sono riusciti a visitare e conoscere 1.530 famiglie, in 91 serate e con una 
media di 40 famiglie/sera. È importante interrogarsi come comunità sulle modali-
tà future di questa importante forma di relazione col territorio.

BENEDIZIONI NELLE CASE, QUALCHE NUMERO
VISITA ALLE FAMIGLIE

CONDIVIDERE@PARROCCHIATURRO.IT

In occasione della Quaresima, così già come proposto in Avvento, continueremo 
a sostenere le attività della parrocchia “gemella” ad Haiti, Saint Gerard di Petite 
Rivière. Oltre alle offerte in chiesa, è possibile anche effettuare un pratico bonifico 
bancario intestato alla Parrocchia di Santa Maria Assunta.

IMPEGNO DI CARITÀ PER HAITI
OFFERTE

IBAN: IT07I0335901600100000119635

Dopo le manifestazioni d’interesse dei primi mesi, il Gruppo Missionario si ritrova 
per il suo primo incontro insieme a don Giuseppe sabato 16 marzo alle 16.00 in 
casa parrocchiale. Ricordiamo anche che la nostra chiesa ospiterà quest’anno la 
Veglia Decanale per i Martiri Missionari, domenica 24 marzo alle 20.30. 

GRUPPO MISSIONARIO, SI PARTE SUL SERIO
MISSIONI

INFO: PARROCO@PARROCCHIATURRO.IT

Continua instancabile l’attività delle nostre mamme in parrocchia: quest’anno il 
Mercatino di Natale ha chiuso con una raccolta complessiva di 3.200€, destinati 
al 50% ai progetti di carità per Haiti e al 50% al restauro dell’organo. A febbraio, 
lo spettacolo “Brillantina” ha fatto incassare 630€ sempre per l’organo.

UN GRAZIE SPECIALE A CHI RACCOGLIE FONDI 
GRUPPO MAMME

DOMENICA 17 TORTE PER FESTA DEL PAPÀ

Da anni è attivo un “registro” con i nominativi dei nostri cari defunti, che vengono 
ricordati due volte al mese all’interno di una speciale Messa in suffragio, con una 
preghiera a loro dedicata. È un modo per custodire il legame con chi ci ha prece-
duto nell’incontro col Padre nel Regno dei cieli.

RICORDARE I NOSTRI CARI CON UNA MESSA
DEFUNTI

ISCRIVI IL TUO CARO IN SEGRETERIA

Renza Toni
(08/11/1925 - 21/02/2019)
Angelo Romano Belletti
(15/04/1938 - 02/03/2019)
Candida Benassi
(07/09/1934 - 03/03/2019)

Abbiamo ricordato nella 
preghiera i nostri cari:

Nicholas Fernando
(03/03/2019)
Christian Fernando
(03/03/2019)
Emma Russillo
(03/03/2019)
Ascanio Dino Todeschini
(03/03/2019)

Hanno ricevuto il sacramento 
del Battesimo:


