
l’arrivo di P. Sebastian si avrà da riprendere al meglio con i Laici - giusep-

pini e far crescere il gruppo con un vero cammino di spiritualità e nuove 

adesioni. 

Devo dire un grazie a tutti coloro che si sono rimboccate le maniche 

ed hanno cominciato a ricostruire, un grazie particolare a P. Enrico Beati 

che mi è stato messo a fianco dall’arcidiocesi quando sono giunto qui e 

che è stato una guida e punto d’appoggio intelligente e prezioso per tante 

scelte. Un grazie a mons. Azzimonti che ci è stato vicino e ci ha dato 

anche la spinta giusta quando è stato necessario anche per il prosegui-

mento del progetto dell’oratorio. Un grazie, è ovvio, ai miei due confra-

telli, P. Allen e P. Norman. Abbiamo cercato di costruire insieme e pren-

dere insieme diverse iniziative. Un grazie alle nostre suore, Francescane 

Figlie di Sant’Elisabetta, giovani, vivaci e pronte a darsi da fare sia in 

chiesa dove godiamo del loro canto e dell’organo suonato costantemente 

da suor Yolanda, nell’oratorio estivo e nel catechismo ed in tante altre 

attività. 

Un grazie a tutti voi, che mi avete sopportato ed a tutti coloro che si 

danno da fare per costruire sempre meglio la realtà della nostra parroc-

chia. Personalmente non sono riuscito a conoscere tanti e soprattutto ad 

imparare tanti nomi. Sinceramente me ne sto andando con un certo rim-

pianto per il bel futuro che sto vedendo aprirsi sempre meglio. 

Abbiamo cercato di passare in questi anni anche nelle vostre case per 

la benedizione delle famiglie, per quanto il covid ci ha permesso, è un 

incontro – ricchezza che ci permette di conoscere nelle vostre case anche 

chi non viene tanto in chiesa: ho notato una buona accoglienza da tutti 

ed un vero desiderio da parte di molti. 

Ci manca ancora un vero elenco di ammalati ed anziani che non escono 

più di casa e che desiderano magari la comunione: telefonate, fatevi vivi 

ed i sacerdoti verranno. 

Auguro a chi viene dopo di me di vedere tanti bambini in chiesa, più 

di quanti se ne siano visti in questi anni, la parrocchia deve crescere e si 

parte dall’incontro con Gesù, del resto quando genitori si avvicinano per 

il battesimo si impegnano ad educare i loro figli nella Fede, che non siano 

solo parole, ma impegno serio. Ma i bambini da soli non possono venire, 

che bello se si vedessero di nuovo famiglie che riscoprono la bellezza 

dell’incontro domenicale con Gesù. La Madonna dei Poveri vi attende tutti, 

piccoli e grandi e vi vuole portare tutti al suo figlio Gesù. 

Chiudo questa mia lunga chiacchierata, vi auguro ogni bene e spero 

in un futuro bello, in una comunità della Vergine dei Poveri che torna a 

brillare. Vostro     
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Notiziario Parrocchia MADONNA DEI Poveri 

     Parroco:  P. Mario Mela, osj tel: 02 48706703  

                     P- Sebastian Kachapilly   

Viceparroco: P. Allen Diokno, osj 

                                   P. Norman De Silva 
                                  mail: parr.madonnadeipoveri@gmail.com 

Sabato ore 18,00   

Festive: 8.30 –10,30 - 12,00 (in Filippino) –18,00  

Carissimi/e, 
un saluto a tutti con questo ultimo foglietto domenicale che vi mando; 

sono arrivato alla conclusione del mio servizio qui a Milano nella nostra 

parrocchia della Madonna dei Poveri in settimana andrò ad Imperia per 

continuare il mio servizio sacerdotale. Qualcuno in questi giorni mi ha 

chiesto: perché questo avvicendarsi continuo di sacerdoti? Non facciamo 

a tempo a conoscerne uno che già se ne va. Avete bisogno di qualche 

spiegazione. Anzitutto io ho dato le dimissioni da parroco per ‘raggiunti 

limiti di età’. Ho fatto i 50 anni di sacerdozio e ciò significa che ho rag-

giunto anche il 75 anni…  

Sono stato mandato a Milano quasi tre anni fa per capirci qualcosa dal 

‘punto di vista economico’ scuola materna e 

parrocchia stavano andando a fondo e non 

si capiva perché. In questi quasi tre anni il 

mio lavoro è stato anzitutto quello di capirci 

qualcosa e di riportare a galla l’aspetto eco-

nomico. Grazie al contributo di più di € 

500.000,00 da parte della Curia e di € 

300.000,00 (più interventi precedenti) da 

parte degli Oblati di S. Giuseppe siamo riu-

sciti a rientrare in pareggio. Si è dovuto 

chiudere la scuola materna perché era un 

pozzo senza fondo, non si reggeva più da 

anni, sarebbe stato meglio chiuderla anni 

prima. Ora le finanze sono a posto e si sono 

potuti iniziati i lavori per la risistemazione 

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI  

S. GIOVANNI 

2Mac 6,1-2.18-28; Sal 140; 2Cor 4,17-5,10; Mt 18,1-10 
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dell’oratorio, grazie al finanziamento del Comune, al sostegno di alcune 

parrocchie ed al vostro contributo che deve però continuare per poter 

portare a compimento l’opera iniziata.   

Sono arrivato alla Madonna dei Poveri ed accolto a pesci in faccia da 

parte di alcuni e visto come avversario. È stato un passaggio duro quello 

che ho dovuto affrontare, e non ero qui assolutamente per mia scelta. 

Sono stati anni difficili anche perché il covid ci ha aggiunto della sua stron-

cando ogni rapporto per quasi due anni. Essere qui, cercare di risanare e 

non trovare appoggio è stato duro. 

Quest’ultimo anno è stato diverso, si sono avvicinate persone con vo-

glia di fare, di ricostruire e con P. Allen impegnato in oratorio e non solo, 

si è cominciato a veder luce.  

Sono contento di lasciare una ambiente dove si può costruire, dove 

non ci sono antagonismi. Personalmente mi sono proposto di portare ar-

monia e serenità e penso di esserci riuscito, non per merito mio, ma per 

la vostra voglia di vedere un ambiente più bello e di riappropriarsene. 

Lascio a chi viene dopo di me l’onere di continuare su questa strada con 

impegno e serenità e sono certo che avrà il vostro aiuto. La parrocchia 

della Madonna dei Poveri ridiventerà una comunità accogliente cui si av-

vicineranno anche coloro che, sentendosi a disagio, se ne sono allontanati 

e torneranno con la loro ricchezza di iniziative e di amore per la loro chiesa 

ed il loro oratorio. 

Abbiamo avuto anche una perdita grandissima, P. Mario. Se ci fosse 

stato lui forse diverse cose sarebbero andate diversamente, ma tant’è il 

Signore ha voluto dargli il premio per il suo servizio generoso ed attento 

a tutti e non solo qui a Milano nei 14 anni dedicati alla Vergine dei Poveri 

ed al movimento, ma anche in tutto il resto del suo sacerdozio e noi siamo 

rimasti senza di lui, noi sacerdoti più di voi che pure lo avete cercato tanto 

ed avevate in P. Mario una guida.  

Ora, poco per volta crescerà come responsabile del Movimento P. Nor-

man. 

Sono contento di lasciare con un futuro più bello, anche se ci sarà da 

costruire ancora molto. Sappiate per amore della Madonna dei Poveri, e 

non per legami a questo o quel sacerdote, fare tutti del vostro meglio, 

collaborando con P. Sebastian, P. Allen e P. Norman. 

Tornino ad avvicinarsi quelli che per antipatie o perché forse si sono 

visti esclusi per diversi motivi. Tornino ad avvicinarsi alla parrocchia ed a 

prestare il loro servizio, c’è bisogno di laici che diano il loro contributo a 

tutti i livelli per crescere insieme e per costruire sempre più comunità. 

Mi dispiace che dopo la morte di P. Mario ed il covid, non si è più 

ripreso un vero cammino con il gruppo dei Giuseppino-marelliani. Ora con 

Calendario messe 
Sabato 27   18,00  

Domenica 28 

che precede il marti-

rio di S. Giovanni  

8,30 

 

9,30 

10,30 

11,15 

 

12,00 

18,00 

Def.ti Rosaria, Giuseppe, Emanuela, Mario, 

Roland 

Battesimo di Milar Aylin Lily 

Per la comunità parrocchiale. 

Battesimo di Ortiz Lizarbe Marcelo e Luca 

Alejandro 

(in Filippino) 

 

Lunedì 29  Martirio 

di S. Giovanni 

8,30 

18,00 

 

Martedì 30 B.Alfredo 

Idelfonso Schuster 

8,00 

18,00 

 

 

Mercoledì 31  

 

8,00 

18,00 

 

Giovedì 1    8,00 

18,00 

 

Def,ti Marisa e Dante Lenzi 

Venerdì 2 

 

8,00 

18,00 

 

Sabato 3   

S. Gregorio Magno 

8,00 

18,00 

 

Def.to Raffaele 

Domenica 4 

1ª dopo il martirio di 

S. Giovanni  

8,30 

10,30 

11,15 

12,00 

18,00 

Def.ta Vertelli Giannina 

Secondo l’intenzione di chi offre 

Battesimo di Ramos Marcelo Antonia 

(in Filippino) 

Per la comunità parrocchiale. 

Avvisi  
➢ Lunedì 29: ore 21: Consiglio pastorale parrocchiale 

➢ Ultimi giorni per prendere contatto per chi fosse interessato al pros-

simo corso in preparazione al matrimonio 

Briciole d’oro 
Ai di sopra di tutto sia poi sempre la considerazione che tu stai facendo 

la volontà del Signore, drizzando la prora del tuo naviglio là dove accenna 

il capotimoniere. 

(da una lettera di S. Giuseppe Marello all’amico don Giuseppe Riccio, 24 maggio 

1874) 
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