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MESE STRAORDINARIO MISSIONARIO

UN NUOVO ANNO PASTORALE
NEL SEGNO DELLA MISSIONE
Ogni battezzato può essere strumento della
proposta che Dio vuole fare all’uomo, attraverso la
sua testimonianza, la sua preghiera, la sua offerta
Fabio Patt, fratello comboniano in missione a Manila (Filippine)

I

l mese di ottobre, come sappiamo, è
tradizionalmente detto “mese missionario”
soprattutto perché in tutto il mondo durante
la terza domenica del mese si celebra la
Giornata Missionaria Mondiale. Mi sembra
emblematico che proprio questo mese, inizio
in molte nazioni del nuovo Anno Pastorale, sia
identificato con la Missione: vuole dire che per
la Chiesa, cioè per noi cristiani, la Missione è
una cosa importante! Ma ne siamo davvero
convinti? Forse non del tutto, visto che Papa
Francesco ha dichiarato l’ottobre 2019 “Mese
Missionario Straordinario” per risvegliare
la consapevolezza della missio ad gentes
affinché tutti i fedeli possano avere veramente
a cuore l’annuncio del Vangelo.
Pare quindi che missione e missionarietà
nella Chiesa di oggi non siano ancora

sufficientemente prese in considerazione!
Eppure la Chiesa nacque e si sviluppò
grazie a un piccolo gruppo di persone
che testimoniarono e misero in pratica il
messaggio di amore radicale e di perdono
reciproco che Gesù aveva loro direttamente
insegnato. Nonostante le numerose difficoltà
che incontrarono, la consapevolezza di essere
amati gratuitamente da Dio con piena
dignità di figli dava loro uno stile di vita ben
visibile e contagioso: ogni giorno nuove
persone chiedevano di imparare a conoscere
gli insegnamenti di Gesù e vivere secondo il
comandamento dell’Amore.
Ma dopo che i cristiani non sono stati più
perseguitati, la vita quotidiana è diventata
molto più semplice e sicura. E venendo meno
la necessità di affidarsi completamente
continua a pag 2

Gli appuntamenti in parrocchia nelle prossime settimane:
DOMENICA 13/10

h 10.30: Apertura Anno Oratoriano

DOMENICA 13/10

h 11.30: Alfa&Omega per giovani coppie

DOMENICA 20/10

Elezioni Consiglio Pastorale Parrocchiale

VENERDÌ 18/10

h 21.00: 1° incontro preparazione Terra Santa

SABATO 26/10

h 20.30: Veglia Missionaria Diocesana (Duomo)

UNO SGUARDO DAL SUD DEL
MONDO: LA TESTIMONIANZA
DI PADRE MAURO
ARMANINO
Giuseppe Arcidiacono

“N

oi, come Chiesa, che tipo di allerta
diamo alle nostre società?” È questa
la domanda con cui Padre Mauro Armanino,
in visita nella nostra comunità parrocchiale
domenica 15 settembre, ha dato il via al commento del Vangelo di Giovanni del giorno.
Nelle nostre comunità, oggi, il rischio è quello
di essere dei sepolcri, chiusi in sé stessi e nei
quali abbiamo rinchiuso la Parola di Dio, facendo sì che la stessa rimanga imbrigliata in
un sistema di idee concorrenti. L’allerta che
oggi, come cristiani, siamo chiamati a dare è
la crescente infedeltà ai nostri valori di giustizia e solidarietà che ci sono stati donati da
Cristo, morto crocifisso a motivo di ciò che
continua a pag 2

Ogni lunedì mattina
una e-mail con gli
avvisi della comunità:
iscriviti alla newsletter
su parrocchiaturro.it

continua da pag 1

alla provvidenza di Dio e al fare gruppo
per difendersi e rimanere vivi, la tentazione
originale di voler fare da soli (quasi che Dio
non abbia nulla a che vedere con la nostra vita
di ogni giorno!) è tornata a fare capolino e
continua a essere più o meno presente nella vita
delle comunità cristiane e dei singoli credenti.
Lo Spirito di Gesù attraverso il Magistero
della Chiesa continua ricordarci che l’amore
gratuito di Dio è l’unica cosa che dà valore e
dignità alla vita, l’unica unità di misura che
un cristiano deve usare per affetti, amicizie,
valori, lavoro e tempo libero. Ne consegue che
l’annunciare agli altri (più con l’esempio di vita
che con le parole!) che solo l’Amore di Cristo
salva l’uomo diventa la vera vocazione di ogni
battezzato e della Chiesa stessa. Se perdiamo
di vista questa verità fondamentale, anche la
discussione di temi missionari come giustizia
sociale, accoglienza di migranti e rifugiati,
diritti delle minoranze etniche, ecologia e cura
della casa comune perde di significato!
Coerente a questa vocazione, durante il Mese
Missionario Speciale, si svolgerà a Roma dal 6
al 27 ottobre il Sinodo Speciale per la regione
Panamazzonica (un territorio di circa 7,5
milioni di Km2 distribuiti fra Bolivia, Brasile,
Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname
e Venezuela, Guiana Francese) per riflettere
sul tema Amazzonia: nuovi cammini per la
Chiesa e per una ecologia integrale. Cammini
di evangelizzazione che, secondo il Documento
Preparatorio nella sua Introduzione: “devono
essere pensati per e con il Popolo di Dio che
abita in quella regione: abitanti di comunità
e zone rurali, di città e grandi metropoli,
popolazioni che vivono sulle rive dei fiumi,
migranti e profughi e, specialmente, per e con
i popoli indigeni.”
Queste parole richiamano fortemente il
tema stesso del Mese Missionario Speciale
Battezzati ed inviati: la Chiesa di Cristo in
missione nel mondo, in quanto affidano a
tutti i cristiani (i battezzati, il Popolo di Dio)
un ruolo da protagonisti nell’evangelizzazione
sia dell’Amazzonia sia di qualunque altro luogo
in cui si trovino a vivere. Il Concilio Vaticano
II, affermando che la Chiesa è per sua natura
missionaria (AG 2) ci pone, con parole forti,
davanti l’alternativa: o la Chiesa (cioè, tutti
noi battezzati!) è missionaria o non è la chiesa
voluta da Gesù! Non ci sono più scuse, quindi,
per non sentirsi chiamati a testimoniare il
Vangelo nel nostro piccolo, qualunque sia
la nostra condizione esistenziale: diventati
discepoli di Cristo con il battesimo, non
possiamo essere così egoisti da tenere solo per
noi l’amore e la salvezza ricevuti con la fede in
Gesù Cristo. Buon lavoro missionario!

IL PERCORSO “ALFA E OMEGA” PER LE GIOVANI COPPIE:
CAMMINARE INSIEME DI FRONTE ALLA PAROLA D’AMORE
Maria Grazia Franzé e Andrea Toniato

«C

i si sposa in tre». Con queste parole,
il sacerdote che celebrava il nostro
matrimonio iniziò l’omelia. È passato poco
più di un anno e quelle parole, quella Parola,
risuona forte nel nostro cuore, ogni giorno più
consapevoli di non essere soli. Siamo Maria
Grazia e Andrea, sposi in Gesù dall’8 settembre 2018 e genitori da tre mesi della piccola
Chiara.
Il nostro è stato un fidanzamento breve poco più di un anno - dove fin dall’inizio abbiamo percepito la bellezza del poterci fare
casa l’uno per l’altra. E così è stato. Fatto
discernimento nella nostra vocazione, abbiamo pronunciato il nostro “Si”, scegliendo di
prepararci al grande giorno con una veglia di
preghiera dove, tra i vari momenti, abbiamo
anche chiesto a ciascuno dei presenti di salutarci con un gesto simbolico: fare un segno di
croce sulla nostra fonte come manifestazione
di vicinanza nel nostro viaggio matrimoniale.
Ci piace, infatti, pensare al matrimonio come

a un viaggio dove si parte in due (o meglio, in
tre), si incontra tanta gente lungo la strada,
ci si ferma per rifocillarsi e si viaggia spesso in
compagnia. Ci si sposa in tre, ci si sposa in Lui
ma con una comunità che ci accompagna.
Da soli, non potremmo farcela. Ecco l’importanza di fare parte di una comunità e di
fare comunità. Stiamo scoprendo, ogni giorno, che la nostra vocazione alla vita sponsale
e genitoriale per portare pienamente frutto
non può rimanere isolata e slegata dalla comunità cristiana. È per questo che abbiamo
dato subito la nostra disponibilità all’invito di
camminare insieme ad altre coppie della comunità nel percorso Alfa e Omega. Si tratta
di un progetto ancora in evoluzione che però
risponde a questo desiderio di camminare
non da soli ma insieme, facendo comunione
tra noi e nella comunità. Un percorso aperto
non solo a coppie di sposi ma anche ai fidanzati e ai single, perché di fronte alla Parola e
all’Amore... camminare insieme è più bello!

UNO SGUARDO DAL SUD DEL MONDO: LA TESTIMONIANZA
DI PADRE MAURO ARMANINO
continua da pag 1

diceva. Il Vangelo, oggi, nelle nostre società,
non è più qualcosa di pericoloso, come invece è ritenuto in Niger, il Paese in cui Padre
Mauro è chiamato a svolgere il proprio mandato missionario. Padre Mauro ha declinato
la sua esperienza nel Sahel attraverso quattro
parole sintetizzanti: privilegio, passione, provocazione e passare. Poter fare esperienza
delle difficoltà, delle contraddizioni, delle
allerte di questo Paese apre ad una osservazione del mondo da una prospettiva diversa,
che permette di scrutare la verità della realtà
in cui viviamo. È un “drammatico privilegio”
vivere direttamente la povertà e la miseria, la
denutrizione, gli sfruttamenti, la guerra e la
paura che perversano nel Paese di Sabbia. La
proclamazione del Vangelo tra appena cinquantamila cristiani in un paese di due milioni di abitanti - in termini percentuali, il 2,5%
della popolazione - è la passione di una chiesa
che è vocata alla sofferenza e al martirio, in
maniera non dissimile alle prime comunità
cristiane. Le comunità locali sono colpite dalla violenza del terrorismo di matrice islamica

radicale, come nel massacro della parrocchia
di Dolbel vicino alla capitale Niamey, o da
uccisioni e sparizioni, come nel caso del rapimento, avvenuto ormai un anno fa, di padre
Pierluigi Maccalli. Parliamo, quindi, di un popolo che soffre, a cui è negato il diritto di vivere dignitosamente, che subisce il commercio
di droga e di dignità. [CONTINUA]

CONTINUA A LEGGERE SU WWW.PARROCCHIATURRO.IT

“PERCHÉ DIO AMA CHI DONA CON GIOIA”
QUALI DONI TI SENTI DI CONDIVIDERE?

Come tutte le comunità che si basano sulla gratuità, siamo alla ricerca di persone
che con gioia e semplicità vogliono mettere a disposizione il loro “talento”.
Ognuno di noi ha ricevuto dal Signore qualche dono, che può fruttare ancora di
più se viene messo a servizio dei fratelli. Non importa quanto tempo e in quale
ambito, l’importante è sentire la gioia che nasce dalla condivisione.
“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza,
perché Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor 9, 7)

Condividi il tuo talento su WWW.PARROCCHIATURRO.IT/TALENTI

COS’È QUESTO “SALISCENDI”?
VI INVITANO ALLA

LOTTERIA
SALISCENDI
CO MPRA ANCHE TU UN B IGLIET TO
E CO NT RI B UI SC I ALL’ACQUISTO
DI UN M ONTASC ALE PER LA
C ASA PARROCCH IALE!

Quest’anno abbiamo deciso di destinare il ricavato della tradizionale lotteria
collegata alla Festa Patronale ad un importante obiettivo che vogliamo
raggiungere come comunità prima della fine dell’anno: l’acquisto di un
montascale per l’ingresso della casa parrocchiale, che garantisca l’accessibilità
a tutti i ragazzi, adulti e anziani con difficoltà motorie nei locali dove si
svolgono gran parte delle attività parrocchiali.

Serve il contributo di tutti: ci dai una mano anche tu?
Un grazie speciale alle nostre insuperabili “Amiche del Mercatino”!

PERCORSI RAGAZZI, ADOLESCENTI, GIOVANI
2° ELEMENTARE (novità) SABATO h 10.00-11.15 (dal 23/10)
3° ELEMENTARE GIOVEDI’ h 17.00-18.15 (dal 17/10)
4° ELEMENTARE MERCOLEDI’ h 17.00-18.15 (dal 16/10)
5° ELEMENTARE VENERDI’ h 17.15-18.30 (dal 18/10)
1°-2° MEDIA (preadolescenti) VENERDI’ h 18.00-19.15 (dal 25/10)
3° MEDIA (preadolescenti) VENERDI’ h 19.15-20.30 (dal 25/10)
ADOLESCENTI DOMENICA h 19.20 (dal 06/10) & MARTEDI’ h 19.00
GIOVANI DOMENICA h 19.30 & LUNEDI’ h 20.45 (dal 06/10)
Domenica 13 Ottobre h 10.30: APERTURA ANNO ORATORIANO

SITUAZIONE FINANZIARIA 1° SEMESTRE ‘19

LA CORRESPONSABILITÀ PASSA ANCHE DAL SOSTEGNO ECONOMICO

ENTRATE

PROVENTI IMMOBIL.
affitti sale, appartamenti, uffici

ENTRATE VARIE

€ 78.434 USCITE

€ 82.883

€ 50.100

ONERI FINANZIARI

€ 28.424

TASSE E IMPOSTE

€ 7.367

UTENZE e SERVIZI

€ 28.046

PERSONALE

€ 9.667

MANUTENZ. ORDIN.

€ 13.000

offerte, sacramenti e domeniche impegno

mutuo, decreti Curia, assicurazioni
IMU, Tari

OGNUNO DI NOI PUÒ DARE IL SUO
energia, gas, acqua, riscaldamento
PICCOLO CONTRIBUTO, SCOPRI COME:

WWW.PARROCCHIATURRO.IT/
DONAZIONI

stipendi e contributi

€ 24.803

NEWS DALLA PARROCCHIA

FESTA PATRONALE

GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI DELLA FESTA

Anche quest’anno, per il primo fine settimana di ottobre, siamo riusciti a
organizzare la Festa Patronale, vivendo un momento comunitario di gioia in onore
dell’Assunta. Tanti i gruppi e le realtà parrocchiali che hanno dato il loro contributo
nell’organizzazione: a tutti loro va il nostro grazie. La parrocchia sei anche tu!
WWW.PARROCCHIATURRO.IT/TALENTI
CARITÀ

CERCASI VOLONTARI PER IL DOPOSCUOLA

Il doposcuola parrocchiale è uno spazio rivolto a bambini, preadolescenti e
adolescenti del nostro quartiere, affiancati nello studio e nello svolgimento dei
compiti scolastici da adulti della nostra comunità. Cerchiamo volontari maggiorenni
che possono dedicare anche solo 1 ora e mezza ogni settimana. Per info:
DOPOSCUOLA@PARROCCHIATURRO.IT
ELEZIONI

IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE

Sabato 19 e Domenica 20 ottobre, la nostra comunità sarà chiamata a rinnovare
il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Invitiamo tutti i parrocchiani, al termine delle
messe prefestive e festive, a votare, in Salone Teatro, uno fra i candidati a questo
importante organo consultivo che promuove, sostiene e verifica l’attività pastorale.
ASPETTIAMO ANCHE IL TUO VOTO!
RACCOLTA FONDI

DONAZIONI ONLINE, ANCHE DAL TELEFONO

La nostra parrocchia non si regge più solo sulle offerte domenicali in chiesa:
invitiamo tutti a farsi carico delle necessità economiche della comunità, con un
piccolo contributo. È possibile donare sul sito della parrocchia con carta di credito,
PayPal, Satispay, in maniera riservata e sicura al 100%. Per chi preferisce il bonifico:
IBAN: IT60E0306909606100000119635
NEWSLETTER

CONDIVIDERE X UNIRE, OGNI SETTIMANA

Ogni lunedì mattina, un’e-mail per non perdere tutti gli avvisi parrocchiali sentiti
sbadatamente 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.
ISCRIVITI SU PARROCCHIATURRO.IT

Hanno ricevuto il sacramento
del Battesimo:

Vittoria Volpato (29/06/2019)
Diana Gudrun Elda Giuffrida (07/09/2019)
Allegra Shevoni Lowe
Warnakulasuriya (07/09/2019)
Miriam Rita Agata Rossi (29/09/2019)

Hanno celebrato il sacramento
del Matrimonio:
Michela Barbato con
Mattia Muttinzioli (08/09/2019)

Abbiamo ricordato nella
preghiera i nostri cari:
Renato Magni (09/03/1919 - 13/06/2019)
Gemma Letizia Galeotti
(11/05/1934 - 14/06/2019)
Roberto Didoni (27/07/1940 - 15/06/2019)
Laura Gamba (31/07/1931 - 27/06/2019)
Raffaele Franco Mioso
(29/03/1940 - 14/07/2019)
Vanda Magni
(22/06/1925 - 24/07/2019)

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, Venerdì e Sabato:
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

Riccardina Inchingolo
(05/06/1945 - 28/07/2019)
Ivone Passarella (29/06/1933 - 06/08/2019)
Tullio Giani (09/01/1946 - 17/08/2019)
Carlo Bersani (30/07/1931 - 30/08/2019)
Liviana Acetti (12/11/1955 - 25/08/2019)
Alessandro Fiore (08/12/1931 - 26/08/2019)
Luigina Siviero (29/03/1933 - 08/09/2019)
Pietro Carmelo Ausilio
(02/02/1959 - 19/09/2019)

