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Gli appuntamenti in parrocchia nelle prossime settimane:

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

Ogni lunedì mattina 
una e-mail con gli 

avvisi della comunità: 
iscriviti alla newsletter 
su parrocchiaturro.it

Dopo la nascita di Gesù e il Suo 
Battesimo, la Chiesa ci presenta 

la festa della Santa Famiglia. L’ultima 
domenica di gennaio, nel racconto 
dell’evangelista Luca, il Dio che si è fatto 
bambino si mostra nella quotidianità di 
una semplice famiglia, quella di Nazareth. 
È interessante vedere come Maria e 
Giuseppe siano genitori da prendere come 
modello.
Nell’episodio raccontato dall’evangelista, 
essi sono angosciati per la scomparsa 
del figlio. Una volta ritrovato non gli 
nascondono la loro preoccupazione. C’è 
una profonda umanità in questo dialogo 
che racchiude in sé tanti significati ma uno, 
a mio avviso, il più bello: il rispetto dei ruoli. 
Maria con dolcezza chiede spiegazioni e 
Giuseppe, in silenzio, osserva e protegge. 
In poche righe è custodito il senso 

MARIA E GIUSEPPE INSIEME:
UNA FAMIGLIA MISSIONARIA
Vivere nella semplicità, con relazioni piene
di umanità: una lettura della famiglia di Nazareth

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA

Maria Grazia Franzé

profondo dell’amore dolce di madre e forte 
di padre. Sorge spontaneo un confronto 
di quella famiglia con la nostra: quante 
Maria e quanti Giuseppe ci sono nella 
nostra comunità? Oggi, bombardati dalla 
tecnologia, avendo tutto sotto controllo, 
ci viene difficile pensare di perderci o di 
perdere un figlio. Ma ci si può smarrire 
in tanti modi: nell’eccesso di impazienza, 
nella frenesia, nel perfezionismo, nel volersi 
conformare alla moda del tempo, nel 
mondo virtuale. E proprio perché gli stimoli 
sono tanti oggi più che mai la famiglia ha 
bisogno di modelli sani.
La famiglia di Nazareth vive nella semplicità 
e nel suo tempo, vive e profuma di Dio, è 
una come tante ma è unica; è una famiglia 
da imitare per portare avanti l’antica 
missione di rinnovare il mondo in questi 
tempi nuovi. Buona festa della famiglia!

Abbiamo celebrato da poco l’Epifania, 
la festa della Manifestazione di Dio a 

tutte le genti, e siamo ormai tornati allo 
studio, al lavoro... Il Natale sembra un ri-
cordo lontano!
Ma è possibile che la gioia per il Figlio di 
Dio che si è fatto uomo svanisca dai nostri 
cuori appena si spengono le luci dell’albe-
ro e le statuine del presepio sono riposte 
in una scatola? Ricordare ogni anno la 
nascita di Cristo ci ha forse reso questo 
evento straordinario così familiare da far-
gli perdere il suo significato profondo?
Se così fosse, può essere utile rileggere 
quanto affermato da Papa Benedet-

fratel Fabio Patt, missionario a Manila (Filippine)

IL TEMPO DOPO L’EPIFANIA 
CHE TUTTE LE FESTE
SI PORTA VIA

1° Incontro Catechesi Cresima Adulti
h 16.00: Festa di San Biagio in Oratorio
h 11.30: 1° Incontro Corso Fidanzati
h 19.30: Catechesi Adulti “Kerygma”
h 11.30: Incontro “Alfa & Omega”
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to XVI nel 2011: “Celebrare gli eventi 
dell’incarnazione del Figlio di Dio non è 
semplice ricordo di fatti del passato, ma 
è rendere presenti quei misteri portatori di 
salvezza. Nella Liturgia, nella celebrazio-
ne dei Sacramenti, quei misteri diventano 
efficaci per noi, oggi. Come afferma san 
Leone Magno: ‘Tutto ciò che il Figlio di 
Dio fece e insegnò per riconciliare il mon-
do, non lo conosciamo solo nel racconto 
di azioni compiute nel passato, ma siamo 
sotto l’effetto del dinamismo di tali azioni 
presenti’”.
Insomma, a Natale non ricordiamo solo 
eventi passati ma ne sperimentiamo gli 
effetti nel presente: la nascita di Gesù 
Cristo, duemila anni fa, ci dona speranza 
di salvezza ora, così come la sua morte e 
resurrezione ci salvano dal peccato e dalla 
morte oggi.
Dice ancora il Papa: “La celebrazione li-
turgica del Natale non è solo ricordo ma 
soprattutto mistero; non solo memoria, 
ma anche presenza. Occorre vivere inten-
samente tutto il Tempo natalizio. In senso 
lato, esso si estende per quaranta giorni, 
dal 25 dicembre al 2 febbraio, dalla Notte 
di Natale, alla Maternità di Maria, all’E-
pifania, al Battesimo di Gesù, alle nozze di 
Cana, alla Presentazione al Tempio”.
E allora, la gioia e il mistero del Natale, 
la manifestazione di Gesù, cioè il nostro 
imparare ad accoglierlo e amarlo, non 
finiscono in quindici giorni. Lasciamoci 
guidare dalla liturgia e aiutiamoci con la 
preghiera: sperimenteremo così che l’Epi-
fania non può portare via la gioia del Na-
tale dal nostro cuore!

continua da pag 1

Tutto questo anche grazie alla bravura 
e alla competenza del diacono Mauro 
Agosta (nella foto a sinistra, insieme 
alla più piccola pellegrina del gruppo, 
Aurora), che ha condiviso storie e 
approfondimenti ma soprattutto una 
fede capace di custodire il grande mistero 
dell’Incarnazione di Dio nel servizio alla 
Chiesa e ai pellegrini.

Diceva sant’Agostino: “Chi canta 
prega due volte”. Nella Bibbia si 

invita spesso a cantare per ringraziare il 
Signore e si citano numerosi strumenti 
musicali (dal corno all’arpa, dal flauto al 
tamburo) che servono ad accompagnare 
le celebrazioni. Ancora oggi la musica è 
una parte fondamentale delle ricorrenze 
della Chiesa, a cominciare dalla Messa.
La nostra parrocchia è conosciuta al di 
fuori della nostra comunità anche per 
il magnifico coro, che ogni domenica e 
in occasione delle feste anima la Santa 
Messa creando un’atmosfera unica. 
Quest’anno, in occasione dell’Avvento, si 
è cercato di riunire un gruppo di piccoli 
cantori innanzitutto per animare insieme 
agli adulti la Messa delle 10,30 (cui poi 
si è aggiunta anche quella di Natale delle 
20,30), ma soprattutto per coinvolgere 
attivamente i bambini, dando loro un 
ruolo e rendendoli protagonisti durante 

Dal 26 dicembre al 2 gennaio un 
gruppo di quasi 40 parrocchiani (nella 
foto sotto, nel Deserto di Giuda) ha 
vissuto un pellegrinaggio nei luoghi santi 
della vita di Gesù, ascoltando anche 
alcune testimonianze di realtà cristiane 
impegnate quotidianamente in attività 
sociali a favore del dialogo e della pace tra 
le popolazioni di Israele e Palestina.

LEGGI I RACCONTI SU WWW.PARROCCHIATURRO.IT

Maria Elena Dipace

“ABBIAMO LA GIOIA NEL CUORE” E LA CANTIAMO:
ANCHE I PICCOLI NEL CORO DELLA DOMENICA MATTINA

lo svolgimento della celebrazione. Il colpo 
d’occhio, una volta varcata la soglia della 
chiesa, è davvero di grande impatto. 
Un gruppo “importante” formato dagli 
storici elementi del coro e un numero 
incredibilmente alto di bambini, tutti 
pronti a tirar fuori la voce.
Le emozioni, per questi piccoli cantori, 
sono forti: “All’inizio mi tremavano 
le gambe, poi ho capito che cantare 
in gruppo è più facile perché le voci 
assieme formano una musica bellissima”; 
“Quando canto mi sento più vicina al 
Signore”; “Mi piace far parte del coro 
perché è un modo bello per stare con gli 
amici”. Le motivazioni sono diverse, tutte 
ugualmente di grande valore e vicine allo 
spirito cristiano. Ma soprattutto, tutte 
ci riportano al motto con cui è stata 
lanciata questa iniziativa: “Abbiamo 
la gioia nel cuore”. E noi siamo felici di 
averla generata! 

UNA “PICCOLA COMUNITÀ PELLEGRINA” IN TERRA SANTA



SITUAZIONE FINANZIARIA 2° SEMESTRE 2019
LA COMUNITÀ HA BISOGNO ANCHE DEL TUO SOSTEGNO ECONOMICO

MONTASCALE, LA RACCOLTA PROSEGUE
All’inizio di questo Anno Pastorale, abbiamo indicato un obiettivo concreto su 
cui impegnarci come comunità: l’acquisto di un montascale per l’ingresso della 
casa parrocchiale, con cui permettere a ragazzi e adulti con difficoltà motorie 
l’accesso ai locali. Dopo la Lotteria per la Festa Patronale che ha fruttato 1.525 
euro, anche il tradizionale Mercatino di Natale ha contribuito alla raccolta 
con un incasso di 3.350 euro (+5% rispetto al 2018). Grazie anche alle nostre 
“Amiche del Mercatino”, siamo a buon punto rispetto al traguardo: serve un 
piccolo sforzo da parte di tutti e nel 2020 questo progetto diventerà realtà.

Ci dai una mano? www.parrocchiaturro.it/donazioni

VISITE ALLE FAMIGLIE E BENEDIZIONI 2019
QUALCHE NUMERO E ALCUNE RIFLESSIONI
Nella vita di una parrocchia, il periodo della visita alle famiglie con le 
benedizioni è un tempo fertile e unico per entrare in relazione con chi abita 
il territorio. È un’occasione per pregare insieme, conoscersi, ascoltare o 
semplicemente salutarsi. Nel tempo dell’Avvento 2019, i nostri sacerdoti sono 
usciti per 79 sere e con l’aiuto di tanti parrocchiani sono stati accolti per una 
benedizione da 1.642 famiglie, su un totale di 3.900 nuclei familiari residenti 
a Turro. Grazie alla generosità di tutti, sono state raccolte offerte per la nostra 
comunità per un totale di 5.766,50 euro, con un incremento dell’11% rispetto 
al 2018.

Abbiamo ammirato, fino alla Festa della Famiglia del 26 gennaio, il bellissimo lavoro 
realizzato dal Gruppo Presepe della nostra parrocchia. Sul sito è possibile vedere il 
video ufficiale che testimonia un progetto fatto di passione, fatica e impegno. Come 
dice Papa Francesco: “Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita 
sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad 
annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, 
infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre 
contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, 
attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che 
Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui”.

PRESEPE 2019, “CHIESA IN USCITA DA TURRO”

ENTRATE  € 111.648
PROVENTI IMMOBIL. € 65.050
affitti sale, appartamenti, uffici

ENTRATE VARIE  € 46.598
offerte, donazioni, sacramenti e domeniche impegno

OGNUNO DI NOI PUÒ DONARE IL SUO 
PICCOLO CONTRIBUTO, SCOPRI COME:
WWW.PARROCCHIATURRO.IT/
DONAZIONI

USCITE  € 116.491
ONERI FINANZIARI € 22.075
mutuo, decreti Curia, assicurazioni

TASSE E IMPOSTE € 19.804
IMU, Tari

UTENZE e SERVIZI € 33.237
energia, gas, acqua, riscaldamento

PERSONALE, CULTO € 26.423
stipendi e contributi, sostentamento clero e spese culto

MANUTENZ. ORDIN. € 13.000



NEWS DALLA PARROCCHIA

Piazza Giacomo Anelli, 4 - Milano
Tel. 02 28 47 850
www.parrocchiaturro.it
segreteria@parrocchiaturro.it

IBAN Parrocchiale: 
IT60E0306909606100000119635
Per donazioni online:
www.parrocchiaturro.it/donazioni

Don Giuseppe Grassini - Parroco
parroco@parrocchiaturro.it
Don Gioel Ruiu - Vicario
oratoriosmat@gmail.com
Don Giulio Viganò - Vicario
dongiulio.turro@tiscali.it

CARITAS E SAN VINCENZO
Gli orari del Centro di Ascolto Caritas 
e della distribuzione dei pacchi 
alimentari della Conferenza San 
Vincenzo sono esposti in segreteria. 
Per informazioni: Tel. 02 28 47 850
segreteria@parrocchiaturro.it

PATRONATO ACLI TURRO
Il Patronato riceve il primo lunedì del 
mese dalle 17.00 alle 19.00 e il terzo 
lunedì del mese previo appuntamento 
telefonico al 340 28 51 310

ORARI MESSE
FESTIVE
Sabato: 18.30
Domenica 8.30 - 10.30 - 18.30
FERIALI (in cappella)
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

Come tutte le comunità che si basano sulla gratuità, cerchiamo persone che con gioia 
e semplicità mettano a disposizione il proprio talento. Ognuno di noi ha ricevuto dal 
Signore qualche dono, che può fruttare se viene messo a servizio dei fratelli. Non 
importa per quanto tempo e in quale ambito, l’importante è la gioia della condivisione.

“PERCHÈ DIO AMA CHI DONA CON GIOIA”
VOLONTARIATO IN PARROCCHIA

 WWW.PARROCCHIATURRO.IT/TALENTI

Il percorso di fede in preparazione al sacramento del Matrimonio inizierà domenica 
9 febbraio. Gli incontri si svolgeranno sempre di domenica mattina e lunedì sera, nei 
mesi di febbraio e marzo. La locandina con il calendario di tutti gli appuntamenti è 
disponibile sul sito www.parrocchiaturro.it, per informazioni contattare il parroco:

CORSO FIDANZATI, SI RIPARTE A FEBBRAIO
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

PARROCO@PARROCCHIATURRO.IT

Vista la partecipazione al Coro dei piccoli della domenica mattina, invitiamo tutti 
i ragazzi e gli adolescenti che suonano da qualche anno uno strumento musicale a 
unirsi all’attuale gruppo di musicisti adulti: un’occasione per crescere e fare musica 
d’insieme, in un contesto speciale come quello della Messa. Per informazioni:

DOPO IL CORO, ARRIVA L’ORCHESTRA JUNIOR
MUSICA E RAGAZZI

CORO@PARROCCHIATURRO.IT

Le Amiche del Mercatino lanciano un nuovo progetto dedicato ai genitori alle prese 
con l’organizzazione di un battesimo, di una comunione o di una cresima. Nasce un 
laboratorio di bomboniere solidali, il cui ricavato andrà a sostenere le attività della 
comunità gemellata di Ti Rivyè ad Haiti. Tutti invitati all’incontro informativo:

BOMBONIERE SOLIDALI, UN AIUTO PER HAITI
BATTESIMI, COMUNIONI, CRESIME

DOMENICA 23/2 ALLE 11.30 IN BIBLIOTECA

Le offerte della domenica non bastano più a sostenere le spese di una parrocchia: 
chiediamo a tutti di farsi carico delle necessità economiche della comunità con 
un piccolo contributo. Si può donare sul sito della parrocchia con carta di credito, 
PayPal, Satispay, in maniera riservata e sicura al 100%. Per chi preferisce il bonifico:

ADOTTA LA TUA PARROCCHIA CON UN CLIC
DONAZIONI E CORRESPONSABILITÀ

IBAN: IT60E0306909606100000119635

Abbiamo ricordato nella 
preghiera i nostri cari:

Hanno ricevuto il sacramento 
del Battesimo:
Maddalena Chiara Maria Colombo
(26/10/2019)
Chiara Toniato (09/11/2019)
Ludovico Colaci (21/12/2019)
Mattia Vaccari (21/12/2019)

Giovanna Salvestrin
(28/11/1939 - 05/10/2019)

Alice Monti (18/07/1971 - 15/10/2019)
Sergio Mele (06/02/1969 - 16/10/2019)
Fernando Esposito
(01/04/1944 - 03/11/2019)
Ida Bonvini (16/08/1931 - 16/12/2019)
Mario Moretti (06/09/1939 - 18/12/2019)
Maria Teresa Fratto
(19/05/1932 - 28/12/2019)
Giancarlo Gazzi (10/03/1941 - 02/01/2020)
Edda Scattorin (13/04/1927 - 05/01/2020)

Hanno celebrato il sacramento 
del Matrimonio:
Flavio Gianluigi Colombo con
Anna Paola Mariani (16/11/2019)


