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Gli appuntamenti in parrocchia nelle prossime settimane:

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

Buona Pasqua 
da parte di tutti 

i sacerdoti e 
collaboratori della 

Parrocchia!

Avvenne duemila anni fa, ma accade 
ancora oggi. Per ogni volta in cui 

“mi faccio a pezzi”, come pane, per 
l’altro, per ogni volta in cui soccombo 
nel dolore, per ogni volta in cui riesco a 
rialzarmi e, ritrovando la pace, torno a 
lottare per ciò in cui credo.
Giovedì, Venerdì e Sabato Santo: tre 
momenti per immergersi nel mistero 
della vita. Non una vita qualunque, però. 
Celebriamo quella vita che liberamente 
sceglie di amare il prossimo con gratuità, 
quella vita che ama e si sente amata, 
quella vita che ha sapore di eternità. La 
vita di chi riesce a risorgere, la vita del 
Risorto. La vita celebrata nel Mistero 
Pasquale. Settantadue ore in cui 
possiamo approfittare del silenzio della 

LA SETTIMANA “AUTENTICA”:
NON SOLO UN RICORDO
Nel cuore della Settimana Santa: la celebrazione 
del Triduo Pasquale è rivelazione del progetto 
d’amore “vicino” di Dio. Da qui parte l’annuncio

PASQUA 2019

Elisa

notte per contemplare la grandezza di 
un’esistenza donata con amore e per 
amore. Tre serate in cui avvicinarci al 
significato più vero di vivere una vita 
“per Cristo, con Cristo e in Cristo”.
Un’occasione per chi già si sente in 
comunione con Lui, ma anche per chi 
vorrebbe da Lui imparare o per chi 
semplicemente desidera capire chi è.
Un’occasione che avviene solo una 
volta l’anno, in cui la Santa Messa 
si scompone, rallenta il tempo e, 
camminando a passo d’uomo, rivive 
gustandoli, tutti quegli stati del corpo 
e dell’anima che l’umanità ha sempre 
vissuto, sempre vive e sempre vivrà. 

Carissimi, abbiamo speso le ultime setti-
mane cercando di vivere ‘bene’ questo 

Tempo di Quaresima, praticando il meglio 
possibile Preghiera, Digiuno ed Elemosina 
così da essere pronti a celebrare la Pasqua in 
modo ‘degno’. A che punto siamo? Ci siamo 
riusciti? Siamo soddisfatti di noi stessi e di 
quanto abbiamo fatto? Probabilmente no, 
anche voi come il sottoscritto: ci rendiamo 
conto che avremmo potuto e dovuto fare di 
più! Purtroppo la Settimana Santa e la Pa-
squa si avvicinano a grandi passi… Anzi: sono 
già qui! Ormai il tempo sfugge! Possiamo re-

fratel Fabio Patt, missionario a Manila (Filippine)

“CONVERTITI E CREDI 
AL VANGELO”: PER UNA 
CONVERSIONE CHE PARTE 
DALLA RESURREZIONE

h 16.00: Concerto di Pasqua in Chiesa
h 10.30: Prime Comunioni
h 12.00: Alfa e Omega per giovani coppie
h 18.30: Cresime
Festa dell’Oratorio per tutto il weekend

STILE CRISTIANO

continua a pag 2

DOMENICA 14/4

DOMENICA 5/5

DOMENICA 5/5

SABATO 18/5

SAB 25 E DOM 26/5



cuperare le occasioni perdute con uno ‘sprint’ 
finale? Chissà. L’invito che ci era stato fatto 
con l’imposizione delle Ceneri: “Convertite-
vi e credete al Vangelo!” (Mc 1, 15) è stato 
il ‘motore’ che ci ha sostenuto nel cammino 
quaresimale fatto finora e, senza dubbio, ci 
sarà di sprone fino alla Settimana Santa. Ma 
perché terminare il cammino di conversio-
ne personale una volta arrivati alla Pasqua? 
Senza dubbio la Quaresima è un tempo pri-
vilegiato che ci viene offerto come un perio-
do di ‘allenamento più intenso’ in vista di una 
partita particolarmente importante. Di con-
seguenza, sembra strano che l’attività debba 
interrompersi proprio quando siamo ben ri-
scaldati e pronti per ‘giocare’ sul serio. Forse, 
il ‘vero’ cammino di conversione personale 
comincia proprio con la Resurrezione di Gesù. 
È in questo evento, infatti, che i tentativi fat-
ti nelle settimane precedenti di mettere da 
parte i nostri pensieri e atteggiamenti egoisti 
per amare di più e meglio Dio e il Prossimo 
trovano significato. Proprio perché la Passio-
ne, Morte e Resurrezione di Gesù non sono 
altro che la manifestazione più alta del suo 
Amore per noi! Pertanto, se continuiamo a 
mettere in pratica nella vita di ogni giorno i 
gesti di conversione su cui ci siamo esercita-
ti durante la Quaresima, piano piano, anche 
noi, cominceremo a vivere la vita con la stessa 
‘marcia in più’ che aveva Gesù: l’Amore disin-
teressato e senza condizioni. Proprio in questo 
si realizza la seconda parte dell’invito citato 
prima: “Credete al Vangelo!” che, di solito, 
durante la Quaresima passa in secondo pia-
no. Credere al Vangelo è credere che l’Amore 
con cui Dio mi ama (sì, ama ciascuno di noi, 
me e te, singolarmente!) è talmente gratuito 
e così smisurato da lasciarmi a bocca aperta 
dallo stupore. Ma, soprattutto, quando riesco 
ad accettare questo fatto (poiché la natura 
umana mi rende difficile accettare l’idea di 
una bontà così grande nei miei confronti) la 
gioia è tale da non poter fare a meno di voler 
comunicare agli altri, a parole e con i gesti, 
almeno una piccola parte di questo Amore! È 
questo passaparola di amore che animava la 
prima comunità dei credenti e che invogliava 
sempre più persone a convertirsi (cioè cam-
biare stile di vita) per sperimentare in prima 
persona questa nuova vita basata sull’amore. 
È arrivato il nostro turno di ‘convertirci’ e sco-
prire che la vita basata sulla legge dell’Amore è 
il fondamento di quel ‘Regno di Dio’ che Gesù 
predicava e che noi possiamo cominciare a 
realizzare già su questa terra. Non sarebbe 
bello se, vedendo lo ‘stile’ con cui viviamo noi, 
altre persone si (ri)avvicinassero alla Chiesa? 
Buona Pasqua di Resurrezione a tutti!

continua da pag 1

Un’idea, una proposta concreta di don 
Giuseppe, una decisione personale 

per la quaresima: lasciare che Gesù dalla 
Croce si prenda cura di me. Cosi ho ade-
rito alla messa delle 7 e a quella del “Pane 
e Vino” di mercoledì. Alle 7, la cappelli-
na di san Giuseppe si riempie e la gior-
nata comincia con la consapevolezza che 
aprire il cuore a Gesù porta a una grande 
gioia, dà la forza per affrontare la gior-
nata e, seguendo il prezioso commento di 
don Giuseppe, posso fare qualche passo 
ispirato dalle letture. Anche la Messa 
delle 13.10 di mercoledì è una pausa a 
metà giornata, un’occasione per fermarci 
e permettere a Gesù di parlarci, uniti a 
persone in zona per il lavoro, con le quali 
lo scambio della pace dà corpo a quell’es-
sere fratelli nel Suo nome. Così la Parola 
illumina la strada, proprio come il raggio 
di sole, attraversando le vetrate colorate 
della cappella, diffonde una calda luce.

Stefania

IL CUORE DELLA PROPOSTA QUARESIMALE: UN LUOGO E 
UN MOMENTO PER VIVERE L’EUCARESTIA, OGNI GIORNO

Chi di noi ha provato l’ebbrezza di dover 
difendere le proprie ragioni in una riu-

nione di condominio, sa bene che il fatto di 
essere “proprietari” ci porta a spendere ogni 
anno tanti soldi per la nostra casa, perché sia 
sempre sicura, a norma di legge, con bassi 
consumi energetici che riducano l’impatto 
sull’ambiente. Fin qui nulla di male!
Spostiamoci adesso in piazza Anelli 4: gli 
edifici che frequentiamo almeno una volta 
la settimana, non sono forse una “casa” di 
cui prenderci cura con la stessa solerzia? Sì, 
sono un vero patrimonio di tutta la comunità! 
Perché non provare a sentirsi davvero tutti 
“proprietari di casa/chiesa”? Il rendiconto 
parrocchiale 2018, appena chiuso dal Con-
siglio Affari Economici, dice subito, anche a 
chi non ha una laurea in Economia, che ormai 
le offerte in chiesa (sempre siano lodate!), le 
buste della domenica dell’impegno e delle 
benedizioni non bastano più a coprire i costi 
della parrocchia: serve una cultura della do-
nazione che ci faccia prendere regolarmente 

FAI LA TUA PARTE ANCHE TU
su www.parrocchiaturro.it

Ormai da diversi anni, approfitto del-
le iniziative quaresimali per cercare 

di “fare deserto” in questo periodo che 
ci è donato in preparazione alla Pasqua. 
Benché non è una nuova la levataccia 
mattutina, questa volta l’impegno è sta-
to continuativo e la fatica, non lo nego, 
molta! Di grande aiuto, soprattutto in 
preparazione alla messa domenicale, mi è 
stata la riflessione di venerdì di don Gioel: 
ne apprezzo sempre lo spessore e il taglio 
pedagogico. Nuova, invece, l’esperienza 
della Messa quotidiana la cui Parola mi 
accompagna durante il giorno, pur con il 
rammarico di constatare di come Le sia 
difficile permeare l’intera giornata; resta 
comunque l’occasione di un più efficace 
esame di coscienza al momento di cori-
carsi! L’aspetto che più ho saputo coglie-
re, è stata opportunità di condividere con 
la mia famiglia la Parola che ci affidava 
don Giuseppe. Benché non sempre tutti 
presenti alla funzione, i nuovi mezzi di co-
municazione, pur con tutti i loro limiti, ci 
hanno permesso di condividerla e di esse-
re vicini e uniti in questo percorso.

Chiara

SCRIVI ANCHE TU!
condividere@parrocchiaturro.it

Emanuele

RENDICONTO FINANZIARIO E CULTURA DELLA DONAZIONE: 
IL FUTURO DELLA SOSTENIBILITÀ IN PARROCCHIA

cura del nostro tempio spirituale (che è pur 
sempre un edificio fisico). Nei prossimi mesi 
si prospettano almeno due importanti lavori 
per fare in modo che la nostra parrocchia sia 
sempre più sicura, a norma di legge, con bas-
si consumi energetici che riducano l’impatto 
sull’ambiente: 1) l’installazione di un monta-
scale all’ingresso della Casa Parrocchiale per 
facilitare l’ingresso di anziani e disabili 2) la 
sostituzione della caldaia a gasolio con una 
a gas, come previsto in tutti i condomini di 
Milano. Diamo il 5x1000 a importanti On-
lus, sosteniamo campagne a favore dei più 
deboli, ma non dimentichiamoci di sostenere 
economicamente la nostra parrocchia, meno 
tutelata di una non-profit ma capace di dare 
comunque senso ad un invito rivoluzionario 
per questo mondo: «Gratuitamente avete 
ricevuto, gratuitamente date» (cfr Mt 10,8).



NUOVI ORARI PER LA MESSA FERIALE
Visti i buoni risultati in Quaresima, l’orario delle Messe 
infrasettimanali varia, in via sperimentale, a partire dal 22 aprile
LUNEDÌ  ore 7.00* ore 18.30
MARTEDÌ  ore 9.00** ore 18.30
MERCOLEDÌ ore 13.10 ore 18.30 
GIOVEDÌ  ore 7.00* ore 18.30
VENERDÌ  ore 9.00** ore 18.30
SABATO  ore 9.00** 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
È possibile trovare un sacerdote per confessarsi in chiesa ogni 
sabato pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.30, e durante gli orari delle 
celebrazioni delle Messe domenicali.
In occasione della Settimana Santa, vengono estesi gli orari:
Giovedì 18 aprile: 16.30-18.30
Venerdì 19 aprile: 16.00-18.30
Sabato 20 aprile: 10.00-12.00 e 16.00-18.30

“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
Organo: M° Marco Fioretti - Direttore: Roberto Piseri

* Lodi dopo la Messa alle 7.25
** Lodi prima della Messa alle 8.45

* Le offerte raccolte contribuiranno al 
restauro dell’organo storico di Turro

18
GIO

19
VEN

20
SAB

ore 21.00 - Celebrazione “nella Cena del Signore”
A seguire Adorazione Eucaristica per tutta la notte in Cappella

ore 8.30 - Celebrazione delle Lodi e Liturgia della Parola
ore 15.00 - Via Crucis in Chiesa
ore 21.00 - Celebrazione “nella Passione del Signore”
ore 8.30 - Celebrazione delle Lodi e Liturgia della Parola
ore 21.00 - Veglia Pasquale nella Notte Santa

Mercoledì 17 aprile ore 17.00 - Via Crucis per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana

ORARI CELEBRAZIONI SETTIMANA SANTA



Clara Ferro   
21/11/1923 - 09/03/2019
Liliana Galante   
23/11/1937 - 17/03/2019
Vittorio Domenico Giussani
28/06/1941 - 02/04/2019

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.

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 (LUNEDÌ - GIOVEDÌ)
9.00 (MARTEDÌ - VENERDÌ - 
SABATO)
13.10 (MERCOLEDÌ)
18.30 (tutti i giorni, con vesperi)

RECITA DEL ROSARIO 
Tutti i giorni alle 18.00

CONFESSIONI
Sabato pomeriggio e durante le Messe

L’Oratorio Estivo 2019 andrà dal 10 giugno al 5 luglio: la proposta prenderà forma 
secondo la disponibilità di quanti daranno una mano. Il Campo Estivo insieme al 
Decanato sarà invece dal 20 al 27 luglio, a Pejo, in una casa salesiana in Trentino, 
per ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media. Iscrizioni a partire da maggio.

LE PROPOSTE ESTIVE PER I RAGAZZI
ORATORIO

INFO: ORATORIOSMAT@GMAIL.COM

L’inizio e la fine, ma anche Colui che abbraccia: l’Alfa e l’Omega sono il simbolo di 
chi vuole stare insieme ad interrogarsi con altri sul proprio percorso di vita, con la 
voglia di gioire insieme rileggendo le fatiche con la luce e la forza di Dio. Dopo la 
puntata zero di marzo, le giovani coppie (età 25-40 anni) si ritrovano il 5 maggio.

ALFA E OMEGA, GIOVANI COPPIE IN CAMMINO
NUOVE FAMIGLIE

APPROFONDISCI SU PARROCCHIATURRO.IT

Nelle ultime settimane decine di persone hanno manifestato in parrocchia il loro  
interesse per il viaggio in Terra Santa nel periodo di Capodanno (dal 26 dicembre  
al 2 gennaio 2020): è online il programma completo degli 8 giorni. Per ora, è im-
portante compilare il modulo di pre-iscrizione (non vincolante) sul sito.

TERRA SANTA A NATALE, ECCO IL PROGRAMMA
PELLEGRINAGGI

SCOPRI SU PARROCCHIATURRO.IT

Si è tenuta sabato 30/3 l’assemblea ordinaria per gli iscritti al Circolo, presenza 
consolidata in parrocchia e nel quartiere. Il bene è evidente nelle attività di pa-
tronato e nella quotidiana apertura di un ambiente ospitale. Prossimamente sarà 
proposto un incontro per meglio comprendere lo scenario delle elezioni europee.

CIRCOLO ACLI TURRO, UN BENE PER MOLTI
SOCIALE

INFO: ACLITURRO@GMAIL.COM

La corresponsabilità di una comunità cristiana si vede anche nelle modalità di so-
stegno economico alle attività parrocchiali. Oltre alle offerte delle Messe, è im-
portante ricordare che è possibile effettuare un pratico bonifico bancario dal pro-
prio conto. L’IBAN parrocchiale a cui mandare il proprio contributo è il seguente:

UN’OFFERTA CHE DIVENTA DONAZIONE
RACCOLTA FONDI

IBAN: IT 07 I 03359 01600 100000119635

Abbiamo ricordato nella preghiera i nostri cari:Ogni lunedì mattina 
una mail con gli avvisi 
parrocchiali: iscriviti 

alla newsletter su 
parrocchiaturro.it

Rubes Primo Rossi   
29/08/1931 – 18/02/2019
Maddalena Capurso 
08/09/1942 - 06/04/2019


