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NOTIZIARIO PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI
Parroco:
P. Mario Mela, osj tel.: 02 48706703
Viceparroco: P. Silvano, osj
P. Norman De Silva, osj
P. Mario Zani, osj (movim. MdP)
mail: parr.madonnadeipoveri@gmail.com
sito www.parrocchiamadonnadeipoveri.it

orario messe feriali: 8.00 – 18,00 - (prefestiva ore 18,00)
Festive: 8.30 - 10.00 – 11,30 – 12,30 (comunità filippina) – 18,00
2ª domenica dopo Pentecoste

Sir.17,1-4.6-14; Sal 103; Rm 1,22-25.28-32; Mt.5,2.43-48

Carissimi,
sono P. Mario Mela, degli Oblati di S. Giuseppe, giunto qui a Milano
nella nostra parrocchia della Madonna dei Poveri a fine ottobre 2019.
Dopo un periodo dedicato soprattutto all’amministrazione della parrocchia
e della scuola con l’aiuto di P. Enrico Beati, degli Oblati di S. Carlo, sono
stato proiettato dai miei superiori in accordo con l’Arcivescovo, ad un
nuovo compito, quello di parroco, ufficialmente questo è avvenuto giovedì
4 giugno con il giuramento davanti all’Arcivescovo stesso.
Ho già fatto il parroco in diverse parrocchie affidate dai Vescovi alla
cura di noi Oblati: Alba, Madonna della Moretta, Capoterra, S. Efisio, Imperia, S. Giuseppe, Asti, S. Paolo e S. Martino, ma è in assoluto la prima
mia esperienza a Milano.
Non conosco ancora la città, non conosco voi soprattutto, spero di
riuscire a conoscervi presto, anche se questa mascherina che siamo obbligati a portare di questi tempi non aiuta a fissare volti.
Mi rendo conto che il compito che mi è stato affidato è qualcosa di
impegnativo. Incontrare gente nuova arricchirsi con nuove esperienze e
tradizioni è sempre qualcosa di bello, anche se a volte faticoso.
In questi mesi in cui sono stato qui, un po’ di nascosto, ho già imparato
ad apprezzare diverse persone per il loro spirito di servizio, per il loro
affetto alla Madonna dei Poveri.
Nell’ultima pagina di questo foglietto potete leggere il documento ufficiale di nomina da parte dell’Arcivescovo.
Cosa facciamo ora? Intanto arriverà, speriamo presto, P. Allen Diokno, sacerdote degli Oblati anche lui, che è andato a trovare sua madre

nelle Filippine e è rimasto bloccato per l’impossibilità di viaggiare causa
coronavirus. È un sacerdote troppo in gamba, coinvolgente, che vedrete
sempre in movimento, in attività, capace di lavorare con adulti, giovani e
ragazzi, che quelli di Asti, in particolare (e di Nuoro), che hanno già goduto del suo servizio di sacerdote entusiasta, ci invidieranno da morire.
E P. Silvano? I nostri Superiori gli hanno affidato una nuova destinazione, ma intanto rimarrà qui alla Madonna dei Poveri anche per gestire
l’oratorio estivo, personalmente sono digiuno delle usanze milanesi complicate, quest’anno come tutti sappiamo, dai problemi connessi con il coronavirus, poi in data che decideremo con lui, lo saluteremo per lasciarlo
andare ad iniziare il suo nuovo servizio.
Intanto io sento il bisogno di voi, di voi laici che dovete essere anzitutto a conoscenza di tutto ciò che riguarda parrocchia e oratorio e dovrete collaborare per costruire il futuro nel migliore dei modi.
Dovrà essere costituito il nuovo Consiglio pastorale ed il Consiglio economico: lo faremo quanto prima. Tocca a voi laici dare suggerimenti, costruire con noi sacerdoti, perché si possa sempre andare avanti nel migliore dei modi.
Naturalmente continua P. Mario Zani con il suo servizio per il Movimento Madonna dei Poveri, con l’augurio che possa trovare anche
nuovi collaboratori per il Movimento stesso.
La scuola dell’infanzia Madonna dei Poveri: anzitutto un grazie a
P. Enrico che l’ha seguita con tanto amore, in questi mesi, naturalmente
un grazie anche alle suore, a partire da suor Cristina… ma loro restano.
La scuola diventerà una sezione staccata della Madre Bucchi e quindi
verrà gestita dalla Madre Bucchi con le attuali maestre. Chi volesse iscrivere i propri figli sarà bene che faccia riferimento a info@istitutomadrebucchi.it ed al preside prof. Paolo Rezzonico, direttore della stessa scuola
tel. 348 0906613 rezzonicopaolo@gmail .com
Le suore? Le suore, Francescane figlie di S. Elisabetta, suor Cristina, suor Angelica e suor Agostina restano qui con noi a servizio della
scuola e della Parrocchia per quanto studieremo fare insieme.
Un augurio a tutti, ci guidi sempre la Madonna dei Poveri, S. Giuseppe
nostro protettore e S. Giuseppe Marello, il fondatore di noi Oblati.

Avvisi
Lunedì 15
Martedì 16

•

ore 15: riprende l’ora di Maria
ore 18 ed ore 21: nel salone dell’oratorio incontro
con i genitori dei bambini/ragazzi dell’oratorio
estivo: necessaria la prenotazione
Si sta cercando di organizzare l’oratorio estivo

Calendario messe
Sabato 13

18,00

Domenica 14
2ªdopo Pentecoste

8,30
10,00
11,30
12,15
18,00
8,00
15,00

Lunedì 15

Martedì 16
Mercoledì 17
Giovedì 18
Venerdì 19
S. Cuore di Gesù
Sabato 20
Cuore immacolato
di Maria
Domenica 21
3ªdopo Pentecoste

18,00
8,00
18,00
8,00
18,00
8,00
18,00
8,00
18,00
8,00
18,00
8,30
10,00
11,30
12,15
18,00

Def.ta Ambra; def.to Audino Cosimo; def.ta
Eleonora; def.ti fam. Vitali e Martinelli;
def.ta Roveda Giuseppina.
Def.to Cazzamali Giulio.
Per la comunità parrocchiale.
Per Nancy (preghiera di liberazione)
(ora di Maria): def.ta Ghiro Maria; def.ti Ortu
Gesuina, Giovanna e Virgilio.
Def.ti fam. Straniero
Def.ti fam. Zanchi

Def.ta Anna Brioschi
Def.ti fam. Panza

Def.to Salvatore; def.ti Rosa, Aldo e Silvano.
Def.ti Teresa, Rocco e Carolina.
Per la comunità parrocchiale
Def.ti consorelle e confratelli vincenziane/i

Def.ti coniugi Favetti Angelo e Magistrelli
Bambina.
S. GIUSEPPE MARELLO
Riprendendo le caratteristiche di S. Giuseppe Marello, si avverte in lui
la formazione del Vescovo, mons. Savio, colui che più ha segnato la sua
vita, quello di cui era segretario ed anche confessore. Il Marello è stato
capace di essere non solo segretario nel senso di tenere in ordine le carte
e gli appuntamenti del Vescovo, ma soprattutto di farsi collegamento per
tanti sacerdoti della Diocesi, soprattutto per i più giovani, con cui lui
stesso era cresciuto o che lui aveva visto formarsi nel vicino seminario

Dalle ‘Briciole d’oro’ di S. Giuseppe Marello:
“Dunque, o mio caro, quand’è che incominceremo davvero? Nel nome del
Signore nostro Gesù Cristo: adesso”
(11 gen 1869 da una lettera all’amico chierico Stefano Delaude)

