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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA ALLA CRETA
Piazza San Giovanni Battista alla Creta, 11 • 20147 Milano

e-mail: sgbcreta.milano@tin.it

Questi i numeri di telefono:
Fraternità francescana 02.417.266
Ufficio parrocchiale 02.417.267
Oratorio 02.41.50.053
Cinema-Teatro 02.41.53.404
Fax e tel. Centro di ascolto 02.41.50.611

La comunità religiosa è composta da:

Fr. Paolo Ferrario parroco

Fr. Paolo Canali guardiano

Fr. Anacleto Mosconi confessore

Fr. Lucio Monti insegnante

Fr. Celeste Vecchi diacono

Fr. Dario Fucilli vicario parrocchiale

Fr. Natale Fiumanò vicario parrocchiale

La chiesa è aperta:
- nei giorni festivi dalle 7 alle 19.30
- nei giorni feriali dalle 7 alle 19.30

Le messe sono celebrate:
- nei giorni festivi alle 8.30 - 10 - 11.30 e 18 (vigiliare alle 18) 

in estate alle 8.30 - 11 e 18 (vigiliare alle 18)
- nei giorni feriali alle 8 - 9 e 18

in estate alle 9 e 18

I confessori sono disponibili:
tutti i giorni, a chiesa aperta: suonando il campanello apposito
primo venerdì del mese: dalle 21 alle 22.30
domenica e festivi: nella mezzora che precede ogni messa

Informazioni e indirizzi utili:

La Segreteria parrocchiale (per certificati e documenti) 
è aperta da lunedì a venerdì: dalle 10 alle 11.30 e dalle 15 alle 17.30

Il Centro di ascolto 
riceve ogni lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.30 alle 11
distribuzione viveri e indumenti mercoledì dalle 16 alle 17

Suore della Carità di S. Giovanna Antida
Casa di accoglienza - Via Zurigo, 65 02.41.57.866

Circolo A.C.L.I. "Oscar Romero" 02.41.52.632

Centro Diurno Educativo Creta 02.48.300.093

LLLLAAAA  MMMMIIIIAAAA  PPPPAAAARRRRRRRROOOOCCCCCCCCHHHHIIIIAAAA

Casa di Dio

casa dell’uomo

dov’è l’incontro

con il mistero

dov’è la luce

al tuo cammino

dov’è la mano

che ti sorregge

dov’è l’amore

quello più grande

e la speranza

che t’apre al cielo

fr. Anacleto

Scritta in occasione del 50°
della nostra parrocchia.
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Cari parrocchiani,
in occasione del 50° della nostra

parrocchia questo numero della Voce vuole essere
un numero un po’ speciale: nel senso che vuole pre-
sentare la realtà della nostra comunità parrocchiale
così come attualmente esiste, nelle diverse realtà e
nelle principali attività di formazione cristiana, di
solidarietà e di animazione del tempo libero presen-
ti e operanti in Parrocchia e nell’Oratorio. Un insie-
me di tante persone e tante cose che insieme ruotano
attorno ad un unico desiderio e ad un medesimo
scopo: credere nel Signore Gesù e mettere in pratica
il suo Vangelo. 

Mi auguro che questo numero un po’ particolare
della Voce possa aiutare a conoscere meglio la nostra
Parrocchia. Aiuterà coloro che, pur essendo abituali
frequentatori, conoscono solo quel poco che li inte-
ressa e li riguarda e rimangono così chiusi nel pro-
prio piccolo orticello. Servirà a coloro che vengono
in chiesa solo di tanto in tanto, nelle grandi feste o
per qualche particolare circostanza o necessità, e
magari non si rendono conto di quante altre occasio-
ni o possibilità si perdono. Sarà soprattutto utile a
coloro che non sono cresciuti qui ma sono venuti ad
abitare nel nostro quartiere magari da poco e perciò
conoscono poco o niente della nostra Parrocchia. 

Spero che a tutti sia gradito e utile ciò che viene rac-
colto in queste pagine.

Soprattutto spero tanto che questa descrizione invo-
gli molte persone a partecipare maggiormente alle
iniziative e alle attività che svolgiamo, mettendo a
disposizione del bene di tutti le proprie capacità e il
proprio tempo libero.

Un ringraziamento
Per la prima volta accompagniamo le pagine della
Voce con l’inserzione pubblicitaria di tante realtà
presenti soprattutto nel quartiere. Grazie a questa
generosa collaborazione è stato possibile realizzare
questo numero in un formato grafico più bello e con
un quantitativo più elevato di copie, per poterlo dis-
tribuire a tutte le famiglie della parrocchia. Inoltre, è
stato possibile organizzare “I GIORNI DELLA
CRETA” con un programma più ricco e impegnati-
vo. Quello che avanza servirà a portare un’altra “bri-
ciola” per far fronte al debito che ancora dobbiamo
saldare per i lavori realizzati negli scorsi anni. A tutti
coloro che hanno aderito a questa inserzione va il
nostro ringraziamento.

frate Paolo
vostro parroco

LA VOCE DEL PARROCO
La nostra parrocchia: una costellazione di bene
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Ecco la descrizione della nostra Parrocchia: un
insieme di tante realtà e attività, di tante persone
che si danno da fare, di tante proposte diverse,

pensate per crescere nel bene e fare del bene agli altri. 
Ed è bello pensare alla nostra Parrocchia usando
l’immagine che è stata disegnata per il nostro 50°:
UNA COSTELLAZIONE DI BENE!  E veramente la
comunità cristiana di San Giovanni Battista alla
Creta vuole essere e diventare sempre più simile a
questa costellazione, fatta da stelle: stelle piccole e
grandi, stelle ben visibili e più nascoste, tutte impe-
gnate a ruotare attorno all’unico Sole, che è Gesù
Cristo e il suo Vangelo, tutte desiderose di trasmet-
tere un raggio di luce e un po’ di bene.

La nostra preghiera
La vita cristiana si alimenta con la preghiera, che è
l’incontro con Dio. La nostra parrocchia vuole  offri-
re a tutti la possibilità di luoghi e tempi adatti alla
preghiera personale e comunitaria. 
APERTURA DELLA CHIESA. Per venire incontro agli
impegni di famiglia, di studio e di lavoro, la chiesa
rimane aperta ininterrottamente dalle ore 7,00 alle
ore 19,30 e viene offerta la possibilità di una breve
sosta silenziosa in un luogo adatto al raccoglimento
e alla preghiera. 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI. La nostra comunità si
riunisce per la preghiera comune

Nei giorni feriali 
ore 7,15   Ufficio delle letture e Lodi
ore    8,00 Messa
ore   9,00 Messa
ore 18,00 Messa e Vespri
Nei giorni pre-festivi
ore   8,00 Messa e Lodi 
ore   9,00 Messa 
ore 17,30 Vespri solenni
ore 18,00 Messa
Nei giorni festivi  
ore  8,30 Messa e Lodi 
ore 10,00 Messa dei ragazzi
ore 11,30 Messa parrocchiale
ore 17,30 Vespri solenni
ore 18,00 Messa

SERVIZIO LITURGICO. Per animare meglio le celebra-
zioni sono presenti il gruppo dei lettori, quello dei
ministranti adulti e dei chierichetti. 

Un ascolto che fa bene alla vita
Il servizio di frate Celeste
Da due anni, grazie alla generosa disponibilità di
frate Celeste, viene offerto in Battistero, nell’atrio
della chiesa, un luogo e una possibilità di ascolto.
Chi desidera confrontarsi sulla fede, dialogare sui
propri problemi personali, ricevere la benedizione
del Signore, può incontrare frate Celeste nei seguen-

La nostra parrocchia:
mezzo secolo insieme
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ti orari: lunedì, martedì e sabato dalle 16,00 alle
18,00. 
Ecco una testimonianza di frate Celeste e della sua
esperienza: «Oggi non è facile trovare una persona che
abbia tempo e voglia di ascoltare. E neppure è facile saper
ascoltare. Ascoltare e parlare con rispetto, senza fretta,
senza pregiudizi, in un clima di serena accoglienza, di
stima e di fiducia è una grande opera di misericordia, è
quello che Gesù ha fatto quando è venuto tra noi e si
intratteneva con le persone che incontrava o che si rivol-
gevano a Lui. Dio offre il suo amore all’uomo ascoltando-
lo e l’ascolto diventa un campo dove Dio stesso semina la
Sua Parola, i suoi pensieri, i suoi progetti di bene.»
Un altro prezioso servizio che frate Celeste offre alla
Parrocchia è la preparazione degli adulti ai sacra-
menti del Battesimo, della Prima Comunione e della
Cresima. 

Nell’intima compagnia di Dio
Preghiera personale e confessioni
La scelta di vita cristiana è innanzitutto una scelta
personale, libera e consapevole. Questo può avveni-
re soltanto in un rapporto di sincera amicizia e pro-
fonda intimità con noi stessi e con Dio. 
Per vivere questo è necessario trovare occasioni di
preghiera personale e di riflessione con se stessi
davanti alla nostra coscienza e davanti a Dio. 
Per facilitare questo e venire incontro agli impegni
di famiglia, di studio e di lavoro che molti hanno, la
chiesa rimane aperta ininterrottamente dalle ore
7,00 alle ore 19,30, permettendoci così una breve
sosta silenziosa di raccoglimento e preghiera.
Inoltre, un’occasione e uno strumento privilegiato
per vivere tutto questo è il sacramento della Con-
fessione. Per celebrare degnamente questo incontro
con l’amore di Dio abbiamo disposto in chiesa due
nuovi confessionali, adeguati alle necessità di oggi. 
I frati sacerdoti sono disponibili per le confessioni

mezz’ora prima della Messa, in altri orari stabiliti e su
richiesta, chiamando con il campanello della chiesa.

Attorno all’altare del Signore
Il gruppo chierichetti e chierichette
Da sempre nella nostra parrocchia esiste un gruppo
di ragazzi e ragazze accomunati dal desiderio di fare
un dono alla comunità: quello del servizio all’altare.
È un gruppo sempre in crescita, perché servire Gesù
è un’esperienza affascinante, che rende felici! Prima
di tutto, infatti, c’è una chiamata che viene proprio
da Gesù e ha il dolce suono delle sue parole: «Non vi
chiamerò più servi ma amici». Per aiutarci a scopri-
re sempre più questa amicizia con Lui e quella tra
noi cerchiamo di trovare almeno una sera al mese
nella quale stare insieme allegramente: impariamo a
condividere la cena per la quale ognuno porta qual-
cosa e poi giochiamo, facciamo le prove per servire
sempre meglio, oppure vediamo un film. Il servizio
all’altare è per lo più svolto alla Santa Messa delle
10.00, ma il nostro sogno è avere tanti chierichetti e
chierichette anche nelle altre Messe: sarà un dono
per il cinquantesimo?

Per cantare la nostra fede
Tanti cantori e un nuovo canzoniere
Molto prezioso è il servizio di tre gruppi di cantori:
quello dei bambini per le Messe festive delle 10,
quello dei giovani per le messe festive delle 11,30 e
quello degli adulti per le grandi solennità e ricorren-
ze della vita parrocchiale. In occasione del 50° della
nostra parrocchia abbiamo pensato di preparare un
nuovo canzoniere, una raccolta di canti per la nostra
preghiera comune e per quella personale. 
Ma perché cantare in chiesa? 
Fedele alla lunga tradizione del popolo di Dio, chi
canta in chiesa vuole esprimere nel canto le verità
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della fede, la voce del dialogo con il Signore, i più
vivi sentimenti di gioia e di dolore, di speranza e di
afflizione, di pentimento e di gratitudine che abitano
il nostro cuore. Seguendo inoltre l’esempio e l’inse-
gnamento di san Francesco d’Assisi vogliamo diven-
tare anche noi “gioiosi cantori dell’amore di Dio”,
per essere poi nel mondo strumenti della sua pace.
Abbiamo voluto raccogliere i canti più conosciuti e
utilizzati da anni nelle nostre celebrazioni e abbiamo
inserito numerosi canti nuovi, più vicini alla sensibi-
lità e al repertorio dei giovani. Ci auguriamo che
anche questo canzoniere possa aiutare la nostra
comunità parrocchiale a crescere nella fede e gustare
la bellezza della preghiera. 

Quando si rinasce in Cristo
Preparazione al Battesimo
Ogni uomo che viene al mondo, oltre al dono della
vita, riceve il dono della fede. 
È questo il grande regalo che i genitori cristiani
vogliono offrire ai propri figli. In genere ogni prima
domenica del mese vengono celebrati i Battesimi
per i nuovi nati della nostra comunità. 
Per comprendere il significato del Battesimo e pre-
pararsi con più gioia e consapevolezza a questa
festa vengono proposti tre incontri di catechesi per
i genitori, in genere al pomeriggio dei tre sabati pre-
cedenti il battesimo.
Gli incontri sono tenuti da giovani coppie che, attra-
verso la propria esperienza, aiutano i genitori dei
battezzandi a comprendere meglio il significato del
Sacramento del Battesimo e a prendere coscienza
del proprio ruolo nell’educazione cristiana dei figli.
Spesso tra i genitori nascono nuovi legami di amici-
zia e si realizza un primo approccio alla comunità
cristiana, soprattutto per le famiglie appena arriva-
te in questo quartiere e non ancora pienamente inse-
rite. 

Una catechesi per crescere nella fede
Ragazzi, adolescenti, giovani 
Per aiutare i nostri ragazzi a crescere proponiamo un
ricco e diversificato percorso di formazione alla vita
cristiana, in preparazione ai sacramenti e ad una
professione più matura della fede cristiana. Ecco i
diversi gruppi: 
I e II elementare 
Introduzione alla fede con il Metodo Montessori 
III elementare 
IV elementare 
Prima Confessione e Prima Comunione
V elementare
I media Cresima
II media
III media Professione di fede 
I e II superiore
III,  IV e V superiore 
Gruppo giovani
Gli incontri si tengono una volta alla settimana in
giorni e orari fissati all’inizio dell’anno.

Ecco una suggestiva testimonianza delle catechiste:
Quando comincia un nuovo anno di catechismo, siamo
assalite da tanti dubbi che si riassumono in una sola
domanda: Saremo capaci di coinvolgere questi ragazzi e
trasmettere loro qualcosa? Durante l’anno, infatti, ci sono
molti momenti di vera fatica a guidare i ragazzi e molte
volte la delusione si impadronisce di noi: non vediamo i
risultati, non c’è nessun interesse da parte dei ragazzi e si
fa forte la tentazione di mollare tutto! Poi però ci ripetia-
mo: “Noi seminiamo e qualcosa, prima o poi, nascerà!”
Con questo spirito ci rimettiamo di nuovo in gioco e  con-
tinuiamo il nostro servizio di formazione cristiana dei
ragazzi. Gesù ripete spesso nel Vangelo: “Non temete:
come ho fatto io, fate anche voi!” Con questo Suo inco-
raggiamento che risuona nella nostra anima, prendiamo
coraggio a lavorare con i “nostri” ragazzi.
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Per continuare a crescere nella fede
Catechesi per adulti 
Nel cammino di fede, come nel cammino della vita,
non si è mai cresciuti abbastanza! Tutti abbiamo
sempre bisogno di alimentare la nostra mente e il
nostro cuore con parole di verità. Durante i mercole-
dì di Avvento e di Quaresima, alle ore 16,00 e alle
ore 21,00 il parroco propone un incontro di cateche-
si per adulti. Volutamente in questi due anni si è
voluto dare un taglio esplicitamente “francescano”,
per conoscere meglio la spiritualità che dovrebbe
animare la nostra parrocchia, affidata ai frati minori.
Così lo scorso anno il parroco, da sempre appassio-
nato cultore del Crocifisso di San Damiano, ha tenu-
to le catechesi proprio su questo Crocifisso e sulla
splendida preghiera che il giovane Francesco ha
fatto davanti a questa sacra immagine all’inizio della
sua conversione. Quest’anno invece sono state rilet-
te le principali verità della fede cristiana attraverso
l’esperienza, la proposta spirituale e gli scritti di san
Francesco.

Per crescere insieme nella fede
Il Gruppo Famiglie 
Da alcuni anni è presente il Gruppo Famiglie, nato
dall’esigenza di alcune coppie di sposi di confrontar-
si con la Parola di Dio per vivere da cristiani in fami-
glia e nella vita di ogni giorno. Momento fondamen-
tale per gli adulti è la partecipazione all’incontro
mensile di Lectio Divina, dove ci si confronta insieme
su un brano del Vangelo, cercando di comprendere
cosa può insegnare concretamente alla nostra vita
familiare. Un altro incontro mensile coinvolge le
famiglie al completo, con i bambini e i ragazzi più
grandi. In questa occasione ci si ritrova insieme per
un momento di preghiera, animato da tutti, e la cena
comunitaria. Durante l’anno vengono poi  organiz-

zate alcune iniziative di servizio all’interno della par-
rocchia: quest’anno abbiamo fatto i “Mercatini di Na-
tale” e un pranzo insieme alle persone anziane.

Uniti nell’amore in Cristo
Celebrazione del matrimonio
L’autentico amore trova in Dio il suo inizio, il suo
sostegno, il suo compimento. Per questo a chi desi-
dera unire il proprio amore nel nome di Cristo of-
friamo una adeguata preparazione per comprendere
il significato cristiano dell’amore di coppia e della
vita familiare. 
Ogni anno un gruppo di coppie, insieme al parroco
e ad altri collaboratori, organizza due corsi di pre-
parazione al matrimonio cristiano, uno in autunno
e uno in primavera. In dieci serate viene presentato
ai futuri sposi il significato della vita di coppia e
della vita familiare nell’ottica della fede  cristiana e
dell’insegnamento della Chiesa e vengono messe in
luce le caratteristiche del matrimonio religioso, che
si realizza soprattutto nell’unità, nella fedeltà e nella
fecondità del vincolo che si crea tra l’uomo e la
donna uniti in Cristo. Per vivere bene questo impor-
tante momento di preparazione al matrimonio è
necessario e utile  organizzarsi con un certo tempo di
anticipo rispetto alla data delle nozze.
Per ricordare la bellezza dell’amore consacrata dal
Signore, ogni anno viene organizzata la Festa degli
Anniversari di Matrimonio. Coppie di tutte le età e
di diversi anni di nozze si riuniscono per un
momento di formazione, uno scambio di esperienza,
una allegra cena insieme e la celebrazione della
Messa insieme a tutta la comunità parrocchiale.

Accanto a Cristo per sempre
Gruppo “Il terzo giorno”
Il cristiano affronta anche il momento tragico della
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morte con lo sguardo della fede in Gesù, morto e
risorto e vivente in eterno. Per questo accompagnia-
mo i nostri cari che ci lasciano con la celebrazione
funebre, piena di affetto e di fiduciosa speranza. Da
qualche anno è nato nella nostra Parrocchia il grup-
po “Il terzo giorno”, che si riunisce una volta al mese
per offrire  un momento di riflessione  cristiana, di
fraterna amicizia e sostegno alle persone che vivono
il dolore per la perdita a volte prematura di una per-
sona cara. 
Ecco la testimonianza di uno dei partecipanti: «La
nostra riflessione è innanzi tutto sulla parola di Cristo, il
Vangelo, perché è in Esso che risiedono tutte le energie che
potenziano la fede e la volontà. Fede che con il Suo aiuto
ci consentirà di scavare nella roccia viva della nostra
anima per estrarre la gemma più preziosa, cioè la capacità
di portare la pace e la fraternità nella nostra esistenza di
ogni giorno e nel mondo. Questa è la meta che, pur con i
nostri limiti, vogliamo raggiungere. I nostri incontri mi
stanno aiutando veramente a realizzare tutto questo».

Il Bene dai primi passi in su
L’Oratorio Assisi
La formazione e l’accompagnamento dei più giova-
ni è da sempre nel cuore di ogni comunità cristiana.
Il nostro Oratorio, che porta il nome delle città dove
è nato san Francesco, offre a tutti (in particolare ai
ragazzi, ai giovani e alle famiglie) numerose e diffe-
renti proposte di formazione cristiana, di cultura e di
divertimento, di sport e di aggregazione. Per orien-
tarsi in questa “costellazione di bene” abbiamo scrit-
to, in occasione del cinquantesimo, una “mappacar-
ta” utile per un contatto immediato e diretto con le
varie attività e gruppi dell’Oratorio. L’idea che ci
accompagna è quella di mettere “Gesù al centro”: un
centro che motiva e orienta ogni realtà. L’Oratorio
poi sta sempre in equilibrio tra la vita e il sogno… è
questo il suo bello! Una vita intensa, di tutti i giorni,

con uno sguardo sempre aperto sul futuro. È un
luogo al quale ci si affeziona, dove si muovono i
primi passi e si cresce, dove si fanno tanti incontri ed
esperienze, dove si trovano sempre degli amici. Un
luogo custode di tanti ricordi e di tante speranze, di
sogni realizzati e da realizzare. 

Aggiungi un posto a tavola!
Il Gruppo cucina
Per rallegrare con una bella tavolata le Feste più
importanti dell’anno pastorale e per offrire un servi-
zio mensa ai ragazzi durante il Grest in Oratorio è
all’opera un gruppo di persone che lavorano in cuci-
na, preparando secondo il numero dei partecipanti
ottimi piatti di pastasciutte e risotti, arrosti e contor-
ni, frutta e desserts. Anche in questo settore il lavoro
è tanto e sono sempre ben accette nuove braccia che
vogliono rimboccarsi le maniche e lavorare per la
buona riuscita di questo servizio.

La Parola di Dio al centro
I Gruppi di Ascolto
La fede cristiana nasce e cresce nell’ascolto della
Parola di Dio. Da oltre dodici anni sono operanti in
parrocchia una ventina di Gruppi di Ascolto che,
mensilmente, si riuniscono nelle case “ospitanti” con
la presenza di un “animatore” preparato a guidare la
preghiera, leggere e comprendere correttamente il
brano della Bibbia scelto per ciascun incontro e at-
tualizzarlo nella nostra realtà di ogni giorno.
Quest’anno ha avuto inizio la “lettura continua” del
Vangelo secondo Luca. Durante l’anno viene propo-
sta una Assemblea di tutti i Gruppi, per pregare
insieme, lasciarsi istruire da una catechesi del parro-
co e condividere i frutti del lavoro fatto durante l’an-
no nei singoli Gruppi di Ascolto. 
Ecco una suggestiva testimonianza di alcuni parte- • 
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Una compagnia itinerante ci racconta
FRANCESCO, GIULLARE DI DIO

Dei comici che raccontano di Francesco d’Assisi?
Come possono dei giullari raccontare del Santo?
Ebbene, “Francesco d’Assisi, di Dio lo Jullare!” è
un testo scritto proprio “facendo man bassa” nella
tradizione della Commedia giunta fino a noi grazie
a Goldoni, Moliere, Scarpetta, Eduardo e Peppino
De Filippo, Dario Fo, l’avanspettacolo e la rivista.
I “giullari” della Compagnia Filodrammatica “En-
trata di Sicurezza”, SABATO 14 GIUGNO ALLE
ORE 21, nel nostro teatro, rappresenteranno uno
spettacolo in cui a momenti farseschi si alterneranno
momenti impegnati e altri commoventi. Lo faranno
utilizzando tutte le “armi” messe a disposizione
dalla tradizione della Commedia: gags, lazzi, chiavi
comiche, improvvisazioni, mimica, gestualità,
danza, abbattimento della “quarta parete”, musica,
canto, recitazione. Se, infine, aggiungiamo che dalle
“Fonti Francescane” emerge che Francesco, in gio-
ventù, aveva frequentato giullari e commedianti,
che lo stesso possedeva una voce meravigliosa e il
dono del bel canto, allora il gioco è fatto!
I “giullari” della compagnia riportano così sulla
scena le atmosfere dei luoghi dove Francesco ha
mosso i primi passi: dall’abbandono della famiglia
borghese e della vita agiata ad Assisi, fino agli
straordinari miracoli compiuti dal Santo tra la sua
gente, povera e spesso dimenticata dai fasti della
curia romana. Ad accompagnare le vicende dei per-
sonaggi ci sono le musiche e le canzoni, interpretate
dai bravi musicisti e dalle tre voci soliste: sulle loro
note danzano le ballerine, le “poverelle d’Assisi”,
che danno movimento, spensieratezza e vitalità allo
spettacolo.
Non mancano i riferimenti all’attualità, le improv-
visazioni e le gag del bravo e istrionico attore-auto-
re Massimiliano Paganini (sul palco, nei panni di
frate Leone), spalleggiato dal valido regista Sergio
Farioli, che interpreta Frate Filippo “lo longo”.

Nando Bonini: il rock per Gesù
Nando Bonini, fino a qualche anno fa chitarrista di Vasco Rossi,
darà il via ai festeggiamenti del cinquantesimo, SABATO 7
GIUGNO ALLE ORE 21. Attraverso la musica rock ci racconte-
rà come è ritornato alla fede e come la passione per la chitarra lo
aiuta a parlare alla gente di Gesù. Nando ha realizzato numero-
si spot pubblicitari e ha lavorato con grandi nomi della musica,
i Righeira, Edoardo Bennato, Riccardo Fogli e Alberto Fortis.
Nel 1991 ha iniziato il lavoro con Vasco, con il quale fino al 2003
ha suonato in giro per il mondo. Oggi Nando ha 50 anni; nel
2001 con la moglie Marina è diventato terziario francescano e
nel 2002 ha formato la compagnia teatrale In cammino per
Betlemme con la quale gira l’Italia, portando musicals di ispira-
zione cristiana. Da alcuni anni collabora con i frati minori dando
la sua testimonianza nelle missioni popolari. Rivolgiamo a
Nando qualche domanda che ci dà un assaggio di quello che dal
vivo la sera del concerto potremo ascoltare da lui.
Come e perché hai deciso di cambiare vita? Ci vuoi raccontare
come è avvenuta la tua conversione?
Dio ha deciso per me, facendomi rendere conto dei valori che avevo
perso stando a girare vorticosamente su quella giostra piena di attra-
zioni che ti portano a perdere il senso del reale e ti fanno credere di esse-
re il migliore di tutti. Ho scoperto allora che il mondo che mi ruotava
intorno era falso. Ero solo quello che suonava per Vasco, avevo perso la
mia vera identità. Sono entrato in un periodo di forte crisi; un proble-
ma familiare mi ha poi riaperto gli occhi sul senso di responsabilità che
mi dovevo prendere, così piano piano mi sono riavvicinato alla fede e ho
potuto riflettere sul senso della vita e del mio lavoro. Nel 1995 mi com-
missionarono un musical su san Francesco e a me interessava avere un
nome come produttore artistico. Il tema mi era sconosciuto, così ho
dovuto informarmi partendo dalle Fonti Francescane e dal Vangelo,
che non rileggevo più da anni.
Hai già composto tre musical di ispirazione cristiana. Come
affronti questi progetti a livello compositivo?
Mi siedo nel mio studio carico di idee e con tanto entusiasmo di poter
realizzare un altro spettacolo che mi permetta di portare in giro per
l’Italia il messaggio di Cristo. Poi comincio giorno e notte a registra-
re idee, arrangiamenti, testi, sceneggiature. Per me è come pregare in
continuazione, creando questo genere di spettacoli. Quando è tutto
fatto, chiamo i miei collaboratori (regista, scenografi, tecnici, artisti) e
si pianifica la messa in scena (prove e serate nei teatri). La persona
che in assoluto mi è più vicina, contribuendo alla realizzazione, è
Marina, mia moglie.
Qual è stato il momento migliore di questa nuova strada?
Quando vedo e sento la gente che incontro dopo gli spettacoli che
porta a casa qualcosa che parla di Cristo con la gioia nel proprio
cuore.
È quello che ci auguriamo di poter vivere anche noi ascoltandolo.
www.nandobonini.it
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IIII   GGGGIIIIOOOORRRRNNNNIIII   DDDDEEEELLLLLLLLAAAA  CCCCRRRREEEETTTTAAAA  
Per il 50° della nostra Parrocchia abbiamo organizzato
con una particolare ricchezza di proposte i tradizionali
GIORNI DELLA CRETA, che da 26 anni la nostra comu-
nità parrocchiale vive in occasione della Festa di San
Giovanni Battista, nostro patrono.
Vogliamo invitare tutti, veramente tutti: grandi e picco-
li, giovani e meno giovani, nuovi arrivati nel quartiere
e parrocchiani cresciuti qui. Per ognuno abbiamo pen-
sato occasioni di festa e allegria, di preghiera e crescita
spirituale, di piacevole aggregazione e di formazione
cristiana. Possano questi “Giorni della Creta” far cresce-
re in noi la consapevolezza di essere una grande fami-
glia unita dalla stessa fede in Gesù, dallo stesso desi-
derio di vivere il Vangelo e fare del bene. Questo è il
nostro invito e il nostro augurio perché questi giorni ci
facciano diventare ancora di più UNA COSTELLAZIONE
DI BENE.

I frati della Creta

VENERDÌ 6 GIUGNO 2008
• oratorio
ore 18.30 CALCIO 7 cat. SMALL 

Trofeo Giorni Creta 
ore 18.30: A - B • 19: B - C • 19.30: C - A • 20: Premiazioni
• chiesa
ore 21 VEGLIA DI PREGHIERA per tutti 

SABATO 7
• oratorio
ore 17 BASKET cat. UNDER 12

Trofeo Giorni Creta
ore 17: A - B • 18: B - C • 19: C - A • 20: Premiazioni
ore 19.30 HAPPY HOUR Torta salata
ore 21 NANDO BONINI in concerto (già chitarrista 

di Vasco Rossi e terziario francescano)  

DOMENICA 8
• chiesa
ore 10 S. MESSA di apertura 

dei GIORNI DELLA CRETA
• oratorio
ore 12.30 PRANZO 

ore 15 MAGO MAGONE in arte frate Adriano
annuncia il Vangelo con giochi di prestigio

ore 17 VOLLEY cat. UNDER 12
Trofeo Giorni Creta

ore 17: A - B • 18: B - C • 19: C - A • 20: Premiazioni
ore 19.30 HAPPY HOUR sfizioso
ore 21  ZONA 20020 in concerto

LUNEDÌ 9
• oratorio
ore 8 Apertura del GREST 2008 

«Passi in Piazza»

MARTEDÌ 10
• oratorio
ore 18.30 CALCIO 7 cat. UNDER 12 

Memorial Mario Muscio 
ore 18.30: A - B • 19: C - D • 19.30: B - D 

MERCOLEDÌ 11
• oratorio
ore 19.00 S. MESSA
ore 20.00 GRIGLIATA
ore 21.00 BAND in concerto

Serata a cura del gruppo scout MI 31

GIOVEDÌ 12
• oratorio
ore 18.30 CALCIO 7 cat. UNDER 12 

Memorial Mario Muscio 
ore 18.30: A - D • 19: B - C • 19.30: A - C • 20: Premiazioni
• chiesa
ore 21 VISITA TEOLOGICA E ARTISTICA

DELLA NOSTRA CHIESA 
con Rosa Giorgi e frate Paolo Canali

SABATO 14
• oratorio
ore 17 BASKET cat. UNDER 14

Trofeo Giorni Creta
ore 17: A - B • 18: B - C • 19: C - A • 20: Premiazioni
• cineteatro la creta 
ore 21 FRANCESCO D’ASSISI DI DIO JULLARE

Spettacolo della compagnia teatrale
Entrata di sicurezza
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DOMENICA 15 
• oratorio
ore 12.30  PRANZO GRUPPO TERZA ETÀ 

per tutte le persone anziane della parrocchia
ore 14.30 TOMBOLATA e cinquant’anni di ricordi 
ore 17 VOLLEY cat. UNDER 14

Trofeo Giorni Creta
ore 17: A - B • 18: B - C • 19: C - A • 20: Premiazioni
ore 19.30  GRIGLIATA 
ore 21 QUARANTENA in concerto

LUNEDÌ 16
• oratorio
ore 18.30 CALCIO 7 cat. UNDER 10 

Trofeo Giorni Creta 
ore 18.30: A - B • 19: B - C • 19.30: C - A • 20: Premiazioni
• chiesa
ore 16 e 21 CATECHESI SU S. GIOVANNI

BATTISTA nostro patrono 

MERCOLEDÌ 18
• oratorio
ore 19 S. MESSA per ragazzi e genitori
ore 20 HAPPY HOUR del Grest 
ore 21 GRUPPO CITTÀ in concerto

«Chiedi chi erano i Beatles»

GIOVEDÌ 19
• oratorio
ore 18.30 CALCIO 7 cat. UNDER 14 

Memorial Alberto Invernizzi 
ore 18.30: A - B • 19: B - C • 19.30: C - A • 20: Premiazioni
• chiesa
ore 21  ELEVAZIONE MUSICALE Civici Cori

Accademia Internazionale della Musica 
e orchestra da camera Nova et vetera

VENERDÌ 20
• oratorio
ore 20 CENA E SERATA DANZANTE 

con il Maestro Roberto Ullo

SABATO 21
• oratorio
ore 19.30 GRIGLIATA 
ore 21 GRUPPO MISTO in concerto

DOMENICA 22 
• oratorio
ore 11 CONCERTO BANDISTICO

Corpo musicale parrocchiale S. Cecilia
Busto Garolfo (MI)

ore 12 APERITIVO
ore 16.30 BOCCE a coppie LUI & LEI

Trofeo Giorni Creta
Qualifiche e a seguire Finali e Premiazioni

ore 19.30 HAPPY HOUR Primi freddi
ore 21 URBAN CLOTHES in concerto

LUNEDÌ 23
• chiesa
ore 21 Celebrazione dei Grandi Vespri 

di San Giovanni secondo la Liturgia 
Bizantina a cura dell’ACIOC (Associazione 
Culturale Italiana Oriente Cristiano)

MARTEDÌ 24
• chiesa
ore 21 S. Messa di San Giovanni Battista

a seguire rinfresco

TUTTE LE MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO IN
ORATORIO SONO AL COPERTO SOTTO UN TENDO-
NE ALLESTITO NEL CAMPO DA BASKET

ALTRE INIZIATIVE
• Mostra fotografica in chiesa
• Banco di beneficenza del Gruppo Missionario in ora-
torio (sabato e domenica 7-8, 14-15, 21-22 giugno)
• un gesto di carità a favore delle clarisse di Porto Mau-
rizio (letto ospedaliero per la sorella più anziana e inferma).

con il contributo di



14 LA VOCE • APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2008

Storia e opinioni di Mago Magone
in arte… fra Adriano

Mago Magone, che incontreremo DOMENICA 8
GIUGNO ALLE ORE 15, nasce più o meno con
Adriano Appollonio. Il primo gioco di magia che
impara glielo insegna il babbo Vittorio. Un vecchio
ma ancora bellissimo gioco: una moneta che strofi-
nata sul braccio dopo un soffio
magico sparisce per riapparire
solitamente dietro l’orecchio
del “bambino” che aveva soffia-
to.
Mago Magone vive in convento
dal 1993. Scopre la sua vocazio-
ne vivendo il mondo scout e
grazie anche al suo assistente di
allora, padre Felice Vinci. 
Ricorda fra Adriano: “Quando
con lui si celebrava l’eucaristia
all’aperto in un bosco, in una radu-
ra, in un prato, insomma nella
chiesa più bella esistente che è quel-
la creata da Dio, io rimanevo sem-
pre contento. Poi crescendo e inter-
rogandomi su cosa avrei potuto
fare (o meglio essere) nella vita sco-
prii san Francesco e rimasi estre-
mamente toccato dalla sua libertà.
La libertà è fare ciò che vuole Dio
nella consapevolezza che Dio vuole
il tuo bene. Così è iniziato il mio
cammino tra i frati”.
Nella sua vita Mago Magone è stato anche un anno
in Bolivia e ha visto la fatica di quella gente e soprat-
tutto la sofferenza di tanti bambini. Ha sperimenta-
to anche la gioia e la letizia che hanno i poveri e che
noi “ricchi” del primo mondo facciamo fatica a vive-

re. Ha deciso allora di dedicare parte del suo tempo
e dei suoi doni proprio per quei bambini che ha
conosciuto. Dice fra Adriano: “Faccio il “mago” per far
divertire ma anche per raccogliere fondi a favore dei bam-
bini che hanno bisogno, in Bolivia e in altre parti del
mondo dove l’ingiustizia nostra, degli uomini, non per-
mette una equa distribuzione della ricchezza”.
La sua passione per la magia nasce soprattutto dal
desiderio di far ridere perché il mondo nella sua

quotidianità offre già tanti
spunti di tristezza e niente
come riuscire a ridere aiuta ad
affrontare la quotidianità con
maggiore serenità. Dice ancora
fra Adriano: “Credo che suscitare
l’interesse in qualcosa di magico e
che stupisce, aiuta ad aprire una
porta attraverso la quale un mes-
saggio possa entrare”.
A fra Adriano piace far diverti-
re ma dice di divertirsi tantissi-
mo anche lui. Racconta che la
magia è per il bambino, non
solo per il bambino inteso come
fascia di età, ma per quel bam-
bino che è dentro di noi e che,
diventando grandi, noi muria-
mo dentro. Dentro il nostro
falso perbenismo, dentro le ma-
schere che indossiamo. La
magia crea delle piccole incre-
spature nelle dighe da noi edifi-
cate, così che la gioia del bam-

bino nascosto incomincia a spingere finché non crol-
la tutto e fuoriesce con potenza la gioia e la serenità.
Dentro di noi esiste ancora un bambino che vuole
vivere con gioia.

www.magomagone.org
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cipanti: «Vogliamo ringraziare il Signore per averci
donato in tutti questi anni il privilegio, anzi la “gra-
zia”, di mettere al centro dei nostri incontri la Sua
Parola. L’esperienza vissuta ci dice che la Parola, pur se
ascoltata, condivisa e pregata in gruppo, è venuta
incontro ad ognuno di noi nei modi e nei tempi che
erano necessari a ciascuno, coinvolgendo, nutrendo,
sostenendo e stimolando tutti nel proprio cammino quo-
tidiano di una vita vissuta nella fede cristiana. Abbiamo
così scoperto che veramente “Dio non è mai muto” e
sempre si prende cura di noi e ci istruisce con il dono
prezioso della Sua Parola».

La fede cristiana è anche cultura
Il Centro Culturale “La Creta”
L’autentica fede cristiana è fatta anche di cultura e
di impegno, di tempo libero trascorso insieme in
serenità e allegria. Per questo, quando è stata
costruita la nostra chiesa è stato costruito anche un
grande salone, sottostante e ampio quanto l’edificio
sacro per offrire alla comunità parrocchiale un
luogo adatto all’aggregazione e alle varie proposte
teatrali, musicali e cinematografiche. 
Grazie all’impegno e alla competenza di molte per-
sone è nato un “Centro Culturale” che si prefigge lo
scopo di promuovere tutto questo e quanto altro
può animare la formazione culturale ispirata ai
valori cristiani e ai dibattiti culturali emergenti.
Ogni anno pastorale, da oltre 25 anni, viene così
offerto un ricco programma di conferenze e tavole
rotonde, concerti e proposte musicali, rappresenta-
zioni teatrali, spettacoli e film adatti alle diverse
fasce di età e ai diversi interessi.
Lo scorso 10 maggio si è tenuto un “mini-conve-
gno” dal titolo “La Sala della Comunità: identità e
progetti”. In questa occasione si è evidenziata la
necessità di un “ricambio” generazionale”, per rac-
cogliere nuove forze ad integrazione o sostituzione

di quelle esistenti e operanti da molti anni, alle quali
va tutta la nostra gratitudine e riconoscenza. Chi
fosse interessato ad offrire la propria collaborazione
è più che benvenuto.

Anche lo sport fa crescere nel bene
La Polisportiva Assisi
Anche lo sport può essere un veicolo di valori
umani e cristiani e può essere un efficace strumento
per l’educazione dei giovani. Dal 1987 opera in
Oratorio la “Polisportiva Assisi”, associazione spor-
tiva dilettantistica, nata e continuamente motivata
dalla ferma decisione dei soci di vivere l’esperienza
sportiva secondo la visione cristiana della persona e
dello sport stesso. Per questo l’attività si svolge in
coerenza con gli obiettivi pastorali della Parrocchia
e in collaborazione con la realtà educativa
dell’Oratorio. Vengono organizzati, attraverso la
collaborazione di istruttori qualificati, allenamenti e
tornei di pallavolo, pallacanestro e calcio, sia
maschile che femminile e distribuiti secondo le
diverse fasce d’età. Da alcuni anni, vengono propo-
sti anche corsi di ginnastica dolce per adulti. 

Da un quarto di secolo per la società 
Il Circolo ACLI 
Il Circolo ACLI “Oscar Romero” è presente nella
nostra parrocchia da venticinque anni impegnando-
si a testimoniare e promuovere i valori cristiani nel
mondo del lavoro e della vita sociale e politica.
L’impegno si concretizza in opere di formazione, di
solidarietà, di cooperazione e di assistenza sociale.
Effettua incontri culturali e di approfondimento su
temi di attualità. 
Il Centro Turistico Acli–Polaris per favorire aggre-
gazione sociale organizza visite culturali, gite, viag-
gi e soggiorni.
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Faremo “del nostro meglio”! 
I Gruppi della AGESCI 
L’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici
Italiani) offre, anche nella nostra Parrocchia, ai bam-
bini, ai ragazzi e ai giovani un itinerario di forma-
zione umana e cristiana ispirata alla proposta edu-
cativa dello scoutismo. 
Da oltre 20 anni opera il Gruppo scout Milano 31,
animato da 15 capi educatori impegnati nel servizio
ai circa 100 ragazzi e ragazze del Gruppo in uno
specifico itinerario formativo e di crescita cristiana.
La sede del Gruppo è all’interno dell’oratorio.

Nelle case di tutti
Benedizione e visita ai malati 
Secondo la tradizione della diocesi di Milano, in
occasione del Natale, i frati della parrocchia visi-
tano tutte le case per portare un saluto di pace,
mettersi in ascolto delle persone che incontrano e
offrire la benedizione del Signore. 
Per rendere più facile un impegno così grosso, la
visita alle famiglie comincia nel mese di novembre
e continua fino alla sua conclusione, se necessario
anche dopo Natale.
Un’attenzione particolare è riservata agli ammala-
ti. Sono tanti i parrocchiani che non riescono più,
per motivi di salute e per l’età avanzata, a parteci-
pare alla Messa domenicale e agli altri momenti
comunitari. In questi casi, è possibile chiedere che
l’Eucaristia venga portata nelle loro case. 
Sono i ministri straordinari della Comunione a
ricevere questo specifico mandato dal parroco.
Inoltre, un sacerdote, costantemente aggiornato
della situazione, fa visita agli ammalati per offrire
il conforto dei sacramenti della Confessione e
dell’Unzione degli infermi.

In ascolto della voce dei fratelli
Missioni,S.Vincenzo,Centro Ascolto
La voce di Dio ci rende attenti alla voce dei fratelli,
soprattutto quelli in difficoltà. Da parecchi anni ope-
rano in parrocchia tre diverse realtà di volontariato. 
• Il Gruppo Missionario, presente in parrocchia da
molti anni, si interessa di far conoscere la realtà della
Chiesa in terra di missione e si impegna a sensibiliz-
zare e mantenere vivo nella nostra parrocchia lo spi-
rito missionario e l’impegno concreto per portare ai
fratelli lontani il messaggio del Vangelo, soprattutto
attraverso il servizio di carità, l’educazione dei pic-
coli, la promozione sociale dei più poveri. Per realiz-
zare questo promuove alcune particolari “giornate”
di sensibilizzazione (Giornata Mondiale Missiona-
ria, Giornata Missionaria Francescana, Giornata per
i malati di lebbra) e lavora per raccogliere fondi fina-
lizzati a sostenere le necessità e il lavoro dei missio-
nari che sono in collegamento con il nostro Gruppo.
Per realizzare questo, vengono raccolti vestiti, medi-
cinali e oggetti vari, che vengono poi smistati, sele-
zionati, spediti ai missionari o venduti al banco di
beneficenza. Un’iniziativa particolare, che viene por-
tata avanti da alcuni anni, è l’accompagnamento e il
sostegno economico di alcuni seminaristi, che saran-
no i sacerdoti del domani. Molta cura viene data
anche alla formazione delle persone volontarie
impegnate nel Gruppo, attraverso un incontro men-
sile con frate Natale, per conoscere meglio la realtà
missionaria attuale e offrire continue motivazioni
spirituali al servizio che si svolge. Il Gruppo si riuni-
sce per le proprie attività ogni lunedì e giovedì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
• Da 175 anni la Conferenza di San Vincenzo, ispi-
randosi all’ideale di carità del santo fondatore, si
prende cura delle diverse necessità delle persone e
delle famiglie in difficoltà. Anche nella nostra par-
rocchia è presente e si occupa soprattutto delle situa-

Società Cooperativa a r.l.
Via della Signora , 3 - Milano

T/F 02.41.52.632 - T 335.46.72.03 – latenda@inwind.it

PULIZIE CONDOMINI E UFFICI

“LA TENDA” GARANTISCE INTERVENTI di QUALITA’, con PERSONALE ESPERTO nel campo della
PULIZIA di CONDOMINI e UFFICI e della SOSTITUZIONE PORTIERI,

OFFRENDO un SERVIZIO COMPLETO e AFFIDABILE

PREVENTIVI GRATUITI E PERSONALIZZATI!
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zioni presenti nel quartiere. Attraverso l’impegno
silenzioso e concreto di circa venti confratelli e con-
sorelle, viene distribuita la generosità dei parroc-
chiani (raccolta nell’apposita cassetta in chiesa) e di
altri benefattori (enti pubblici o privati cittadini che
sostengono questa opera). 
• Il Centro di Ascolto è una delle espressioni concre-
te della carità cristiana messa in atto dalla nostra
comunità parrocchiale attraverso la generosa dedi-
zione di alcune persone che offrono il proprio tempo
e le proprie competenze a servizio delle persone più
bisognose. Qui viene offerto un “ascolto” delle per-
sone che si rivolgono a noi per cercare lavoro o casa,
per avere consigli e suggerimenti su come affrontare
i più urgenti problemi di famiglia. Dove è necessario,
viene offerto un primo aiuto (distribuzione di generi
alimentari e vestiti) e collaborando con le risorse pre-
senti sul territorio e in città, attraverso i servizi socia-
li e quelli offerti da altre strutture religiose, si cerca di
dare un aiuto più globale e più adeguato alle diverse
circostanze. Ecco l’orario del Centro: 
servizio di ascolto: lunedì dalle 9,30 alle 11,00

martedì dalle 15,30 alle 17,00
venerdì dalle 9,30 alle 11,00

distribuzione: mercoledì dalle 16,00 alle 17,00

“Nonsologiovani”
Il Gruppo Terza età
Il Movimento “Terza età”, nato per volere del card.
Colombo nel 1972 e operante in parrocchia dal 1974,
offe a tutti gli anziani momenti di incontro e frater-
nità. Spesso, infatti, con l’avanzare dell’età si sente
più forte il bisogno di trovarsi insieme e insieme pre-
gare, riscoprire la bellezza della nostra fede, crescere
nell’amicizia, mettere a disposizione degli altri le
proprie capacità e il tempo libero che si ha a disposi-
zione. Il nostro Gruppo si riunisce ogni settimana il
venerdì alle ore 15,30 per un momento di preghiera,

qualche chiacchierata in allegria, lo scambio degli
auguri in occasione di compleanni, onomastici e
altre feste. Il Gruppo anima inoltre la Giornata del
malato (11 febbraio), partecipa alle proposte del
Decanato: spettacoli teatrali, gite, incontri formativi.
Tutte le persone anziane che lo desiderano, sono
invitate a conoscere e a partecipare al nostro
Gruppo. 

Per far correre “La Voce”…
La rivista parrocchiale
La nostra rivista ha superato ormai i quarant’anni,
essendo stata “fondata”, a fine anni sessanta, dall’al-
lora parroco padre Marcellino Ripamonti: il suo pro-
posito era quello di far conoscere meglio la vita della
parrocchia facendo crescere il senso di “comunità”.
Ancora oggi questa è la strada percorsa da “La Vo-
ce”, che offre spazio soprattutto alle testimonianze e
alle riflessioni dei Gruppi parrocchiali e che si pro-
pone di lasciare traccia, almeno in parte, delle molte
attività che qui si intraprendono. Nell’atrio della
chiesa, sulle apposite bacheche, vengono invece pre-
sentati gli avvisi settimanali, i programmi delle ini-
ziative più significative della parrocchia, le comunica-
zioni del decanato e della diocesi.

“Donami senno e discernimento…”
Il lavoro dei Consigli: CPP e CAE
La verità è sinfonica e può nascere solo dall’ascolto
reciproco, dalla partecipazione libera e sincera e dal
reciproco accordo dei diversi punti di vista, tutti
orientati al bene comune. In questa prospettiva lavo-
rano il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Con-
siglio per gli Affari Economici, composti da uomini
e donne di diversa età, competenza ed esperienza,
che, insieme al parroco e agli altri frati impegnati in
parrocchia, si sforzano di riconoscere e percorrere la
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giusta direzione da dare a tutta la vita e alle molte-
plici attività esistenti in Parrocchia.  
In particolare il Consiglio Pastorale Parrocchiale
dovrà procedere alla revisione del Progetto Pastorale
Parrocchiale, elaborato con grande competenza nel
1994 e ormai bisognoso di correzioni e adattamenti
all’attuale situazione della nostra parrocchia.
Invece il Consiglio per gli Affari Economici provve-
de al mantenimento delle diverse strutture in uso alla
Parrocchia.  Strutture, che nel corso degli anni sono
state costruite, mantenute in funzione, ristrutturate e
ampliate per offrire la possibilità di avere nuovi spazi
e promuovere nuove attività. In particolare in questi
ultimi anni è stata realizzata la nuova Palestra ed è
stato ristrutturata la Sala della comunità secondo le
nuove normative di sicurezza. Questo ha comporta-
to una grossa spesa, che è stata sostenuta grazie ad
un prestito senza interesse che alcuni amici e bene-
fattori ci hanno concesso. Però è un debito che anco-
ra dobbiamo saldare. Allo stato attuale, dei 220 mila
euro avuti in prestito, ne abbiamo resi 50 mila, grazie
al lavoro e alla generosità di tutti. Ne restano quindi
ancora ben 170 mila! È una grossa cifra, ma siamo
fiduciosi, soprattutto in vista del bene che già stiamo
vivendo e realizzando nelle nostre strutture.

In occasione del 50° della Parrocchia, sarebbe di grande
conforto per noi, oltre che doveroso nei confronti dei nostri
“creditori”, provvedere alla restituzione di un’altra parte
del grosso debito contratto negli scorsi anni.
Avevamo 220 mila euro di debito. Ne abbiamo restituiti
50 mila. Ne mancano ancora 170 mila,
Tante briciole fanno un panino e tante gocce fanno il
mare…
Mi permetto di appellarmi ancora alla vostra compren-
sione e generosità!

frate Paolo, il parroco

Le “sette sorelle” di periferia
Le parrocchie del Decanato
La nostra parrocchia è inserita nella zona 6 di Milano
e collabora strettamente con le altre sei parrocchie
del Decanato Giambellino, promovendo insieme la
formazione dei sacerdoti e dei laici impegnati nei
diversi settori, organizzando iniziative comuni so-
prattutto per gli adolescenti e i giovani, coordinando
le attività dei diversi Centri di Ascolto e dei Gruppi
missionari, vivendo insieme alcuni importanti ap-
puntamenti annuali di preghiera, in particolare la Via
Crucis in Quaresima, la Processione mariana alla fine
del mese di maggio e la Veglia Missionaria.

La nostra famiglia francescana
I Frati Minori
La Parrocchia sin dalla sua nascita è stata affidata ai
Frati minori lombardi e in questi 50 anni sono stati
presenti moltissimi frati, poi destinati ad altri servi-
zi e ad altri luoghi, alcuni già “trasferiti” nella gran-
de “Parrocchia del Cielo”. Attualmente la Fraternità
della Creta è composta da sette frati. Eccoli: 
frate Anacleto, il più anziano e presente qui da più
tempo;
frate Paolo, che ha in compito di essere “guardia-
no”, cioè custode e servitore dei fratelli;
frate Lucio, impegnato a tempo pieno nell’insegna-
mento della religione cattolica presso l’Istituto Al-
berghiero;
frate Celeste, diacono permanente  e prezioso ani-
matore della chiesa e della liturgia;
frate Paolo, attuale parroco;
frate Dario, responsabile dell’Oratorio;
frate Natale, responsabile di diversi settori e attività. 
La caratteristica principale che il carisma francesca-
no vuole esprimere da otto secoli dappertutto e
quindi anche attualmente qui, nella parrocchia della
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Creta, è il desiderio di vivere “come fratelli” e “da
veri minori” le diverse attività e i molti servizi, in una
fedeltà quotidiana alla “vita e regola” che san Fran-
cesco ha voluto per i suoi frati, nella vicinanza con-
creta alle tante persone che in vario  modo fanno rife-
rimento alla Parrocchia, testimoniando a tutti la pos-
sibilità di mettere in pratica il Vangelo con semplicità,
concretezza e gioia. Non sempre ci riusciamo, e di
questo chiediamo scusa a Dio e a voi. Ma questo
rimane sempre il nostro più vivo desiderio. 

La nostra famiglia francescana
L’Ordine Francescano Secolare 
La particolare forma di vita francescana è testimonia-
ta in parrocchia anche da un gruppo di donne e uomi-
ni che si sforzano di condurre la propria vita familia-
re, professionale e sociale ripercorrendo l’esperienza
cristiana di Francesco d’Assisi, attraverso la comune
appartenenza all’Ordine francescano secolare. La fra-
ternità è stata costituita il 21 giugno 1959, anche gra-
zie alla volontà della signora Maria Luisa Cabassi.
Inizialmente solo femminile e per lo più composta da
sorelle parrocchiane, nel tempo si è caratterizzata per
la presenza di coppie di sposi e di fratelli che vivono
nell’hinterland. L’assistente spirituale è sempre stato
un frate minore, segno della vicinanza e dell’affetto
che ci lega al primo ordine; attualmente è frate Natale.
Come ogni fraternità Ofs è retta da un ministro e da
un consiglio, eletti ogni tre anni. I nostri incontri -
aperti a tutti - avvengono la seconda domenica del
mese, alle ore 15.30 in parrocchia.

Una famiglia di sorelle
Le Suore della Carità
La nostra parrocchia è arricchita dalla presenza di
una famiglia di tre sorelle (suor Michelina, suor
Anna e suor Chiara), che, pur vivendo e lavorando

qui, hanno una vita e una realtà più vasta dei confi-
ni parrocchiali. Sono le Suore della carità (in via
Zurigo 65), che vivono la loro totale consacrazione al
Signore seguendo la regola e l’ideale di carità verso
i poveri proposto dalla loro fondatrice, santa Gio-
vanna Antida Thouret. In particolare gestiscono una
Casa di accoglienza per donne italiane e straniere in
difficoltà. Ecco cosa ci confidano: 
«In questi 30 anni di vita della Casa sono state accolte
circa 2000 persone. Con le sorelle che ci hanno preceduto
abbiamo condiviso la missione di carità. Quanti volti e
quante storie di sofferenza e di disagio hanno trovato nella
nostra accoglienza un momento di comprensione, serenità
e sollievo! Rendiamo grazie al Signore perché questo pic-
colo fiume di carità, che ha iniziato a scorrere tanti anni
fa, continua ancora oggi confluendo nel grande fiume
della Chiesa».

Una porta aperta per tutti
La Segreteria Parrocchiale
È per tante persone il primo “accesso” alla parroc-
chia, soprattutto per le persone che non sono abitua-
te a frequentare la chiesa. Qui infatti si arriva per
chiedere informazioni circa il Battesimo o la Co-
munione dei propri bambini, o arrivano i giovani
che vogliono celebrare le nozze o si arriva in lacrime
per la celebrazione del funerale di un proprio caro.
Qui si chiedono informazioni per il Centro di
Ascolto o per la Sala della Comunità, qui si cerca il
parroco per parlare dei propri problemi e delle pro-
prie necessità. La segreteria svolge anche un impor-
tante servizio amministrativo: registra e fornisce la
documentazione dei sacramenti, svolge le necessarie
pratiche di gestione economica, organizza la distri-
buzione del bollettino parrocchiale, tiene aggiornata
l’anagrafe. Un servizio silenzioso e necessario al
buon funzionamento di tutta la parrocchia, portato
avanti con generosità da un gruppo di volontarie. 
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Un invito per tutti
“I giorni della Creta”
Ogni anno, in occasione della Festa patronale di San Giovanni
Battista, vengono organizzate delle giornate comunitarie per
tutta la parrocchia. In questa occasione vengono proposti incon-
tri di preghiera e di formazione, iniziative di gioco, musica e
divertimento per tutti, inviti a pranzi e cene negli spazi dell’ora-
torio. È un’occasione importante per conoscersi meglio e scopri-
re le tante possibilità presenti in Parrocchia e in Oratorio.
Quest’anno, in occasione del 50° il programma è particolarmen-
te ricco ed interessante.

Le sorelle clarisse di Porto Maurizio
Preghiera e solidarietà
Vogliamo aggiungere, al termine di questa descrizione, un’altra “real-
tà e presenza” importante, sebbene nascosta e lontana, che appartiene
a pieno titolo alla nostra parrocchia: quella delle sorelle clarisse. In par-
ticolare la comunità di Porto Maurizio, dove vive suor Chiara Libera,
cresciuta qui, volata poi nella libertà del monastero alla scuola di santa
Chiara e rimasta sempre fedele all’amicizia per noi della Creta. Dal
monastero di Porto Maurizio, dove è abbadessa delle sorelle, ci ha scrit-
to questa splendida pagina e ci ha inviato questa bellissima fotografia.
Veramente grande e sempre forte è il legame che ci unisce.   
Le mani... propaggini dell’incontro: amicizia, solidarietà, condivi-
sione, sostegno... e tanto altro ancora, tutto quello che un cuore
buono è capace di inventare.
Qui da noi, voi della Creta, avete messo mano un po’ dappertut-
to: mani che portano macerie, che vibrano sul martello pneuma-
tico, che mettono tasselli, tendono fili, tinteggiano i soffitti,
menano lo straccio del pavimento e persino divelgono le piante!
Mani bucate che lasciano passare ogni desiderio di bene nel ven-
dere i biglietti di Natale, nel raccogliere in un battibaleno il con-
tributo per il letto ortopedico necessario a suor Maria Teresa.
Siete così, è il vostro stile. Lo avete imparato da ragazzini a non
stare mai con le mani in mano e a fare meraviglie con le cose che
gli altri scartavano. E il gioco diventava festa e la festa una magi-
ca macchina del tempo: venite, accomodatevi, ciascuno ha un
posto, il suo.
Ve la siete passata da padre/madre in figlio/a, questa santa opera-
zione di mani, di generazione in generazione, tant’è che, alla
mensa del monastero – sempre più lunga – è bello vedervi insie-
me, somiglianze diverse e diversità tanto simili, che sembra cosa
possibile, qui e ora, l’audacia di una nuova famiglia, non allar-

gata ma, anzi, riunita. Insomma, siete belli, con quelle vostre
mani e poi i sorrisi e gli occhi e le voci allegre che ci piace ascol-
tare nei vivaci complimenti per il coniglio arrosto o nel coretto
di canzoni in milanese o, più sommesse e calme, nella compieta
recitata insieme e nei canti della messa domenicale.
Ecco come è bello e come è dolce che i fratelli siano insieme!
Mani, le vostre mani, non sono improvvisate. E qui si viene al
dunque.
Questa grazia data a piene mani e che ci fa fratelli, viene da lon-
tano e quest’anno la stiamo celebrando in una Costellazione di
Bene perché i cieli sono opera delle Sue mani e anche il cielo
della Creta l’ha steso Lui, come una tenda tra le case.
E se la voce grida come segno indicatore sulla facciata di matto-
ni, le mani fanno dentro quella chiesa, sì che è poi difficile distin-
guere tra i mattoni di coccio e quelli di carne che si muovono
vivi e palpitanti come alito di vita nell’argilla.
Cinquant’anni passati di mano in mano: i nostri frati.
Non possiamo dimenticarli, ciascuno e tutti insieme. Litania di
nomi che ci rimbalza in cuore, ciascuno una memoria, una istan-
tanea appiccicata sul quaderno dei ricordi, riposto tra le cose più
preziose. Tutti insieme, sì, come le dita di una mano, di due
mani, santa fraternità che abbiamo mangiato da bambini e ci ha
lasciato il segno, dalla prima pietra ai nostri giorni, fino ai volti
e la storia che scorre adesso.
Ed eccoci arrivati al capolinea delle mani. Sui banchi degli stalli
si intrecciano, nella quiete dei Salmi che cadenza il tempo. Mani
nascoste dietro le quinte della storia e pure, primo e immediato
segno di saluto, di incontro, tra i quadrati delle grate. Mani che
pregano, mani che lavorano. Mani di Chiara che stringono le
vostre, il grazie più grande, più vero che possiamo dirvi!

Suor Chiara Libera con le sorelle

In occasione del 50° vogliamo esprimere la nostra grati-
tudine e la nostra solidarietà alle clarisse di Porto Mau-
rizio acquistando un letto ortopedico per sr. Maria
Teresa, la sorella più anziana e ammalata. In fondo alla
chiesa è allestito un pannello illustrativo con la cassetta
per la raccolta delle offerte. Vi ringrazio personalmente
per ogni vostra collaborazione e trasformerò tutta la
vostra generosità in preghiera notturna per il vostro bene.

frate Paolo, il parroco




