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EDITORIALE
Questo numero speciale de L’Angelus è interamente dedicato al saluto e al ringraziamento a don Andrea Bellò, che ha dedicato quindici
anni del suo ministero al servizio
e alla cura della nostra Parrocchia.
Lasciando una traccia indelebile di
bene e di affetto, da tutti riconosciuta e apprezzata.
Sono stati qui raccolti molti saluti,
ma soprattutto diverse testimonianze di chi ha trovato in don Andrea un
pastore con “l’odore delle sue pecore”, come più volte ha sottolineato
papa Francesco riferendosi alla missione principale di ogni sacerdote.
E restando su papa Francesco desideriamo proprio augurare a don Andrea, quanto il Pontefice ha rivolto
a tutti i sacerdoti lui compreso, durante la Messa crismale di un giovedì santo: «Dio Padre rinnovi in noi lo
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unti, lo rinnovi nel nostro cuore in
modo tale che l’unzione giunga a
tutti, anche alle “periferie”, là dove
il nostro popolo fedele più lo attende ed apprezza. La nostra gente ci
senta discepoli del Signore, senta
che siamo rivestiti dei loro nomi,
che non cerchiamo altra identità;
e possa ricevere attraverso le nostre parole e opere quest’olio di gioia che ci è venuto a portare Gesù,
l’Unto. Amen».
Mi unisco personalmente al coro dei
grazie pervenuto a questa redazione anche per come don Andrea ha
riconosciuto nel territorio della Valle dei Monaci – che collega la Parrocchia con l’Abbazia di Chiaravalle
passando per Nocetum – un luogo
da valorizzare a partire dalla dimensione spirituale.
Gloria Mari
Direttore Responsabile

La gratitudine e l’attesa

Don Andrea. Un uomo in cammino, in ricerca del volto di Dio.
Non ricorderò le sue imprese pastorali (anche se la web tv…) né le intuizioni sulla liturgia (ma trovarne di celebrazioni così curate!) né un carisma
particolare per situazioni di disagio (ma voi sapete quante volte suonava il
telefono durante i pasti?).
Ho nel cuore un fratello maggiore acquisito che non si è stancato di essere pellegrino, di mostrare agli altri le sue passioni e le sue fatiche; le sue
intuizioni e i suoi dubbi; il suo amore per la Chiesa, così come le ferite che
bruciano.
Don Roberto. Per tanti un volto e una voce ancora da scoprire, ma un profumo fatto di cura e di premura per tanti fratelli e sorelle delle case popolari
della città. Una grande capacità di ascolto, già palesata nel primo incontro
con i consigli pastorali uniti.
Non sarà difficile questo passaggio di testimone: anche se non indolore, lo
percepisco naturale, e il desiderio del vescovo di tener viva la fede in Gesù
nella nostra comunità.
Purtroppo un limite c’è. Neroazzurro il primo così come il secondo.
Ma, testimoniano in tanti, la nostra Santa è capace di cose impossibili.
don Riccardo Miolo
Residente con incarichi pastorali
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Le SS. Messe
Feriali:
10.00 - 18.30
Festive:
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30
Prefestive:
18.30
La Santa Messa dello ore
10.00 sia feriale che festiva
è visibile in diretta dal sito
della parrocchia
Ogni lunedì, alle 10.00
S. Messa per tutti i defunti,
particolarmente per quelli
iscritti al suffragio di S. Rita
Ogni giovedì, alle 10.00
S. Messa per tutti
gli abbonati de l’Angelus

VIA DEI CINQUECENTO, 1 - 20139 MILANO
TEL. 02.57.40.93.13 - FAX 02.57.40.76.38
www.psmsr.it
e-mail: angelus@psmsr.it
Apertura
Il Santuario è aperto dalle 7.30 alle 19.30
Disponibilità dei Sacerdoti per le confessioni
Feriali:		
dalle 9.30 alle 9.50
			
dalle 17.00 alle 18.15
			
dalle 19.00 alle 19.30
Sabato		
dalle 09.00 alle 12.00
			
dalle 17.00 alle 18.15
Domenica		
dalle 17.00 alle 18.15
Per parlare telefonicamente con i Sacerdoti
02/57.40.93.13
Il numero di Conto Corrente Postale
de l’Angelus è 804203 intestato a:
Santuario di S. Rita - via dei Cinquecento, 1
20139 Milano
I mezzi pubblici di Milano che conducono
al Santuario sono: 77 - 84 - 93 - 95 - MM3

