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COMUNITA’ E DONO

RACCOLTA FONDI SAN VINCENZO

UN TALENTO A SERVIZIO
DELLA NOSTRA COMUNITA’
Lo Spirito santo del tempo di Pentecoste ci invita
a testimoniare nel mondo il Vangelo partendo da
ciò che siamo e ciò che abbiamo: il nostro talento
JAZZ IN TEATRO A FAVORE
DELLA SAN VINCENZO:
i fanno bene al cuore le pagine degli la propria lingua” (At 2,6). La “lingua” QUANDO LA MUSICA FA
Atti degli Apostoli di questi giorni, per dialogare con il mondo richiede anche BENE AL CUORE, DI TUTTI

Emanuele

C

perché ci restituiscono il volto di una Chiesa
primitiva non perfetta, ma in continua
costruzione, diffusione ed evoluzione: non
tramite imposizioni o prevaricazioni, ma
sempre e solo con la forza e il coraggio della
testimonianza del Risorto, che permette agli
Apostoli di vivere nel mondo, non contro il
mondo. Le paure di chi si rinchiude nel
Cenacolo vengono liberate dalla potenza di
quello Spirito d’Amore che ricordiamo nel
giorno di Pentecoste. E oggi?
Potremmo interrogarci su come tradurre
quella “lingua di fuoco” capace di rapportarsi
con tutti i popoli del mondo: “Venuto
quel fragore, la folla si radunò e rimase
sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare

l’impiego della nostra competenza e della
nostra passione: come possiamo mettere
a servizio della comunità cristiana ciò che
siamo? La parrocchia è così bisognosa
del nostro tempo, e ignorarlo vuol dire
dimenticarsi che la parrocchia siamo tutti
noi! Pensiamo dunque a come impiegare il
nostro talento: ai tempi di Gesù il talento
era una moneta, cioè quello che abbiamo.
Sostenere una comunità allora è davvero
saper offrire i propri talenti (in termini di
tempo e denaro): da oggi è possibile donare
il proprio contributo anche con carta di
credito, direttamente dal telefono. Perché lo
sappiamo, la comunità non avrà lunga vita
solo con gli spiccioli della domenica, vero?

Davide

Domenica 9 giugno ospiteremo un concerto benefico a favore della San Vincenzo.
Qui di seguito spiegato il senso dell’iniziativa a cui sono invitati tutti i parrocchiani.

T

anti bambini e famiglie oggi a Milano
non possono permettersi di sostenere
economicamente i costi per il materiale scolastico, per un corso sportivo, per
andare in gita o per godersi una vacanza
estiva al mare o in montagna: esperienze invece indispensabili per un bambino
e fondamentali per garantire più opporcontinua a pag 2

Gli appuntamenti in parrocchia nelle prossime settimane:
DOMENICA 9/6

h 16.00: Concerto Jazz in Teatro

LUNEDI’ 10/6

h 8.00: Inizio Oratorio Estivo

SABATO 15/6

h 19.30: Incontro Gruppo Missionario

GIOVEDI’ 20/6
DOMENICA 23/6

h 20.00: Processione cittadina Corpus Domini
h 11.30: Alfa&Omega per giovani coppie

Ogni lunedì mattina
una mail con gli avvisi
parrocchiali: iscriviti
alla newsletter su
parrocchiaturro.it

continua da pag 1

tunità di uscire dalle situazioni di bisogno
ai bambini e ragazzi che vivono in famiglie con situazioni di difficoltà. Perché la
povertà non è solo quella materiale, ma
è anche la privazione di momenti ludico-ricreativi, di opportunità di crescita e
di scoperta, di seguire i propri talenti. Il
progetto “Moving Mountains Together”
di Società di San Vincenzo De’ Paoli Associazione Consiglio Centrale di Milano
Onlus vuole dare la possibilità a quaranta
bambini, seguiti dalla San Vincenzo milanese durante l’anno e che vivono situazioni di diverso disagio, di partecipare ad una
vacanza di socialità e condivisione in cui
poter essere liberi di essere bambini per
avere le stesse opportunità dei loro coetanei. Sostenendo la raccolta fondi, dal
23 al 30 Luglio 2019, questi bambini che
altrimenti non potrebbero permetterselo potranno partecipare a un Summer
Camp estivo in cui fare esperienza di amicizia, vicinanza, autonomia, divertimento,
ma anche di prendere le distanze dalle
difficoltà quotidiane e immergersi in un
oggi migliore, attraverso il gioco, la preghiera, l’animazione e il riposo. Nel verde
e in mezzo alla natura, i bambini saranno
accompagnati da animatori e da volontari
di Società di San Vincenzo de Paoli che
metteranno a disposizione il loro tempo
di vacanza per condividerlo in amicizia e
speranza.
La raccolta fondi ha come destinazione anche le esigenze della San Vincenzo
parrocchiale di S. Maria Assunta in Turro,
i cui volontari assistono e accompagnano
più di ottanta famiglie, per un totale di più
di 200 assistiti. Forniamo aiuto morale ed
economico, distribuzione di pacchi viveri
presso la parrocchia, accompagnamento
presso CAF, comune di Milano, assistenti sociali, visite mediche, offriamo inoltre
sostegno per la ricerca di una casa e piccoli aiuti per il pagamento degli affitti. Nel
2018 abbiamo erogato circa 900 pacchi
alimentari alle famiglie, sostenendo spese per più di 8.000 euro. Siamo riforniti
mensilmente dal Banco Alimentare, ente
che raccoglie e distribuisce le eccedenze dell’industria alimentare, ma poiché il
numero di bisognosi che si rivolgono in
parrocchia è in continua crescita, i viveri
che riceviamo non sono più sufficienti per
le nostre famiglie e il Banco Alimentare
purtroppo non può aumentare le forniture. Quindi molte volte provvediamo alla
spesa per gli assistiti, con conseguenti aggravi economici.

VERSO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: QUALE RUOLO NELLA NOSTRA COMUNITA’?
Elisa

D

omenica 20 ottobre 2019 saremo
chiamati a rinnovare i membri dei
Consigli Pastorali e degli Affari Economici
delle nostre Comunità Pastorali e Parrocchiali. Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte,
rappresenta l’immagine della fraternità e
della comunione dell’intera comunità di cui
è espressione in tutte le sue componenti,
dall’altra, costituisce lo strumento della
decisione comune pastorale». (Sinodo 47°,
cost. 147, § 2; cost. 148, § 3) [...] Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 20192023 e lo faremo non con la rassegnazione
di una Chiesa in decadenza. Molti [infatti]
potrebbero essere i motivi di turbamento e
di sfiducia che rendono rassegnati i cristiani; e lungo ci appare il cammino per un rinnovamento evangelico della Chiesa e delle
nostre Comunità. Dobbiamo, quindi, accettare, con pazienza, di «lavorare a lunga

scadenza, senza l’ossessione di risultati immediati». Camminiamo insieme custodendo
il dono della comunione e la coscienza della
corresponsabilità. L’occasione del rinnovo ci
può rimettere in gioco, guardando decisamente al domani.
Queste alcune delle parole del Vicario generale rivolte a tutte le parrocchie della diocesi
di Milano. Anche per la nostra comunità,
dunque, si dà inizio ad un nuovo pezzo di
storia in cui ognuno è chiamato ad interrogarsi sul proprio ruolo nella comunità e sulle
proprie modalità per viverla e parteciparvi.
Ci ricorda, infatti, san Paolo, che “come
in un solo corpo abbiamo molte membra e
tutte le membra non hanno una medesima
funzione, così noi, che siamo molti, siamo
un solo corpo in Cristo, e, individualmente,
membra l’uno dell’altro. [Abbiamo infatti]
doni differenti secondo la grazia che ci è
stata concessa” (Rm 12,4-6).

PRIME COMUNIONI E CRESIME: LA GIOIA DEL CAMMINO
VERSO IL SACRAMENTO CONDIVISA COI NOSTRI RAGAZZI
Rossella

Elena

D

L

omenica 5 maggio si sono celebrati
nella nostra chiesa il battesimo per
quattro bambine e la prima comunione
per ventotto bambine e bambini di 4^
elementare. Dal lontano 30 aprile 1983,
quando io ricevetti il Sacramento, è la mia
“seconda” Prima Comunione: il giorno in
cui - non da protagonista come allora, ma
da accompagnatrice - ho vissuto la gioia
della realizzazione del disegno divino sui
piccoli. Colgo l’occasione per ringraziare
don Giulio per avermi fatto la proposta
due anni fa e don Gioel per avermi dato la
possibilità di esser, con voi tutti, le membra
di Gesù risorto e vivo nella nostra comunità: le braccia che accolgono i fratelli, la
bocca che proclama l’Amore del Padre, le
orecchie per ascoltare la Sua Parola che ci
guida, le gambe che si mettono in cammino verso di Lui, le mani che donano, il Suo
Cuore che ama a costo della vita. Perché
Lui la Sua Vita ce l’ha data davvero! E,
donandocela, ha poi redento la nostra con
la Sua Resurrezione. [...continua]

a celebrazione della Santa Cresima di
cinquantuno ragazzi si è svolta di sabato 18 maggio al termine del loro percorso
d’iniziazione cristiana. A celebrare questo
toccante momento, è stato invitato Mons.
Fausto Gilardi - direttore spirituale ai
tempi del seminario di don Giuseppe - che,
con dolcezza e parole incisive, ha catturato l’attenzione dell’assemblea per tutta la
durata della Messa. Rivolgendosi ai ragazzi egli ha messo in risalto due parole: dono
e responsabilità. Dono dello Spirito Santo
che è l’amore di Dio. Lo Spirito Santo viene simboleggiato nelle scritture dal vento
e dal fuoco. Come il vento, invisibile e impalpabile, si insinua dappertutto e sposta
le cose, così lo Spirito, quando viene accolto nel nostro cuore, è efficacie nel facendoci aprire verso gli altri rendendoci
poi capaci di testimoniare il Suo Amore.
Lo Spirito Santo brucia come il fuoco e,
attraverso la Confessione, permette la
remissione dei nostri peccati per renderci
ancora più simili a Gesù [...continua]

LEGGI LE NOSTRE CATECHISTE SU PARROCCHIATURRO.IT

MUSICA JAZZ IN TEATRO

EVENTO BENEFICO A FAVORE DEI PROGETTI DELLA
SOCIETA’ SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Concerto Swing-Jazz dei New Orleans Rhytm Makers
Giochi e Merenda per i bambini - Presentazione Summer Camp 2019
Aperitivo finale a buffet

Domenica 9 giugno 2019, ore 16.00
Teatro G. Brambilla - Ingresso Libero

* Le offerte raccolte contribuiranno al sostegno dei progetti della San Vincenzo Parrocchiale

“VENITE, SALIAMO SUL MONTE DEL
SIGNORE PERCHÈ CI INSEGNI LE SUE VIE”
Le iscrizioni per il pellegrinaggio spirituale in Terra Santa durante
il prossimo periodo di Natale e Capodanno, dal 26 dicembre 2019
al 2 gennaio 2020, chiudono il 20 giugno. Il programma completo
è disponibile in segreteria e online sul sito. È un’occasione unica per
ripercorrere insieme i luoghi in cui si è manifestato il mistero di Dio.

Quota individuale di partecipazione: € 1.430

Sono previste agevolazioni per famiglie con bambini

ALFA E OMEGA PER I GIOVANI ADULTI

A

d aprile ha preso inizio una nuova esperienza: il cammino Alfa e Omega! Nei primi due
incontri di aprile e maggio, l’attenzione si è focalizzata sull’importanza del prendersi
cura nelle relazioni. La gioia dello stare insieme e la bellezza del poter condividere tematiche
a noi vicine ci hanno fatto calendarizzare un altro appuntamento, quello del prossimo 23
giugno, subito dopo la Messa delle 10.30. L’idea è quella di pranzare assieme con un
“porta e offri” e poi programmare un cammino che inizierà il prossimo anno a partire da
settembre. Se avete tra i venticinque e i quarant’anni, sposati o no, fidanzati o liberi, vi
aspettiamo! La giornata è aperta, infatti, a tutti i giovani adulti che sul proprio passato e
presente intendono costruire il proprio futuro impegnandosi “a farlo insieme attraverso
una rete di doni e aiuti reciproci”. (C. Risè, Felicità è donarsi)
- Maria Grazia

ORARI ESTIVI SS. MESSE

DA LUNEDÌ 1 LUGLIO A SABATO 31 AGOSTO:

» viene sospesa la messa feriale delle 18.30
» viene sospesa la messa delle 18.30 della domenica
» rimane la messa del sabato sera alle 18.30

NEWS DALLA PARROCCHIA

MISSIONI

NUOVO INCONTRO GRUPPO MISSIONARIO

Il nuovo Gruppo Missionario si ritrova per un incontro di pianificazione e organizzazione delle prossime attività, a partire già dal mese di ottobre 2019 in occasione
del mese missionario e del sinodo per l’Amazzonia. Il prossimo appuntamento è
previsto per sabato 15 giugno dopo la messa vespertina, dalle 19.30 alle 21.00.
INFO: PARROCO@PARROCCHIATURRO.IT
LAVORI IN CORSO

UOMINI E DONNE AL LAVORO IN PARROCCHIA

L’estate non ferma la necessità di prendersi cura dei locali parrocchiali. Servono
braccia solide per lavori di sistemazione in chiesa e nella sala stampa parrocchiale,
ma anche teste sveglie capaci di riorganizzare tanti documenti negli archivi.
Quattro martedì consecutivi, dal 18 giugno al 9 luglio, dalle 21.00 alle 23.00.
PIU’ SIAMO PRIMA FINIAMO, VIENI?
DONAZIONI

UN CLIC PER DONARE CON CARTA DI CREDITO

Ormai le offerte in chiesa non bastano più a coprire le spese delle attività parrocchiali: da oggi è possibile donare sul sito della parrocchia anche utilizzando la carta
di credito o PayPal: in pochi secondi, puoi fare la tua piccola o grande donazione,
riservata e sicura al 100%: grazie di cuore per la generosità espressa. Per i bonifici:
IBAN: IT60E0306909606100000119635
RACCOLTA FONDI

SEMPRE PIU’ CANNE ADOTTATE PER L’ORGANO

Grazie di cuore al gruppo delle nostre mamme in parrocchia: il mercatino di maggio, con la vendita delle piante per la festa della mamma, ha raccolto 610€, destinati completamente al restauro dell’organo storico di Turro. La raccolta fondi per il
nostro prezioso strumento in chiesa continua: si può donare anche online!
DONA ORA SU PARROCCHIATURRO.IT
NEWSLETTER

CONDIVIDERE X UNIRE, OGNI SETTIMANA

Ogni lunedì mattina, un’e-mail per non perdere tutti gli avvisi parrocchiali della
settimana sentiti alla fine della Messa. È la nuova newsletter parrocchiale, un modo
pratico di rimanere connessi alla vita della propria comunità: per registrarsi gratuitamente bastano pochi secondi e qualche clic sul sito parrocchiale.

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
Lunedì e Giovedì: 7.00 - 18.30
Martedì e Venerdì: 9.00 - 18.30
Mercoledì: 13.10 - 18.30
RECITA DEL ROSARIO
Tutti i giorni alle 18.00
CONFESSIONI
Sabato pomeriggio e durante le Messe

ISCRIVITI SU PARROCCHIATURRO.IT

Hanno ricevuto il sacramento
del Battesimo:

Hanno celebrato il sacramento
del Matrimonio:

Fibby Perez Soto (05/03/2019)
Ginevra Royas Cori (05/05/2019)
Francesca Leist Dalu (05/05/2019)
Alice Saffioti (05/05/2019)
Diego Broggi Lipka (12/05/2019)
Ettore Olortegui Diaz (12/05/2019)
Ilaria Trobbiani (12/05/2019)
Lene Turrini (12/05/2019)

Maddalena Maria Moroni con
Michael Perretti (12/05/2019)

Abbiamo ricordato nella
preghiera i nostri cari:

Maddalena Capurso
(08/09/1942 - 06/04/2019)
Giuditta Gaiardelli
(02/02/1928 - 10/04/2019)

Angela Sommi
(16/12/1947 - 15/04/2019)
Nella Rocco
(26/12/1941 – 29/04/2019)
Giuseppina Pistoni
(15/01/1926 – 07/05/2019)
Rosa Carla Comerio
(19/06/1940 – 07/05/2019)
Franco Eugenio Berva
(02/05/1927 – 13/05/2019)
Giuseppe Busiello
(20/01/1953 - 18/05/2019)

