
 

 

 

PARROCCHIA S. MARIA DI CARAVAGGIO 
 SANTUARIO MARIANO BASILICA ROMANA MINORE 

Via F. Brioschi 38  20136 MILANO 
Tel. 02-58103165 

http://www.parrocchie.it/milano/smcaravaggio/ 
caravaggio@chiesadimilano.it 

Notiziario mensile Anno 17  - N. 3 - 26 APRILE 2023 

ORARIO SANTE MESSE 
 

     FERIALI: h. 8.30 ; 18.00  
     MESSA VIGILIARE: h. 18.00 
     FESTIVE: h. 8.30 ; 10.00 ; 11.30 ;  18.00 
 
     Tutti i giorni prima della Messa vespertina, S. Rosario 
 

SS. CONFESSIONI 
Sabato dalle 17.00 alle 18.30 
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
  Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato dalle ore 9.30 alle 11.00 
  Martedì dalle ore 9.30 alle 11.00 e dalle ore 16.00 alle 18.30 
  Venerdì dalle ore 16.00 alle 18.30 

Maria, Sorella e Madre 
In una cappella 
delle Suore della 
Presentazione (in 
Francia) si trova 
una statua della 
Vergine che ha 
questo particola-
re: essa non è po-
sta su nessuna 
colonna, su nes-
sun trono o piedi-
stallo. Si scorge 
la Vergine Maria a 
desta del coro, 
arrivata da non si 
sa dove, discreta-
mente, come un 
membro della 
Chiesa, per unirsi 
alla comunità che 
accoglie la Parola e celebra il suo Signore. La si 
può sentir dire più o meno così: Io, Maria, sono 
vostra sorella. Ho il vostro stesso Padre che mi 
ha creato dal nulla. Ho lo stesso Signore che mi 
ha salvata dal peccato. Cammino sul vostro 
stesso sentiero, condotta dalla stessa fede. Al-
lora, non voglio piedistalli, né di bronzo, né di pa-

role, il mio posto è 
al livello del suolo, 
con voi. E' qui che vi 
attendo, che vi 
comprendo, che vi 
amo. Io, Maria, so-
no vostra Madre. E 
il ruolo di una ma-
dre è quello di esse-
re vicina per aiuta-
re i suoi figli a veni-
re al mondo, per 
insegnare loro ad 
accogliere la vita. 
Così, voglio servirvi 
nel mostrarvi il mio 
Figlio che è la Vita e 
nell’insegnarvi ad 
accoglierlo. Voglio 
essere con voi per 

insegnarvi essere con Dio. E per questo non ho 
bisogno di piedistalli, ma del vostro cuore. Maria, 
madre di Dio e madre dei viventi appare come una 
donna del suo popolo capace di impersonarlo nel-
la compiutezza anticipata di una risposta e di un 
destino che conduce alla comunione di vita con le 
singole Persone divine, nella ferma certezza che 



 

 

 

quanto in Lei è già compiuto si compirà anche per 
la comunità dei credenti. Così nel documento 
conciliare Lumen Gentium: “Contemplando la sua 
arcana santità ed imitandone la carità, e adem-
piendo fedelmente la volontà del Padre accolta 
con fede per mezzo della Parola di Dio, la Chiesa 
diventa essa pure madre, poiché con la predica-
zione e il battesimo genera a una vita nuova e 
immortale i figli concepiti ad opera dello Spirito 
Santo e nati da Dio. Anch’essa è una vergine che 
custodisce integralmente e castamente la fede 
data allo Sposo e, con la potenza dello Spirito 
Santo, imitando la Madre del suo Signore, con-

serva verginalmente intatta la fede, solida spe-
ranza, sincera carità (64). La memoria della fede 
intorno alla Vergine Maria madre del Signore e 
donna del popolo credente, illuminerà e guiderà 
questo mese di Maggio che la tradizione ha dedi-
cato a Maria. Ci ritroveremo in queste sere di 
maggio e ci accompagnerà la preghiera del Rosa-
rio. Il Rosario, pregato con devozione ogni giorno 
rende familiare alla contemplazione del Cristo e 
della SS. Trinità; ci fa penetrare progressivamen-
te nella vita della Chiesa. Si prega Maria, si con-
templa Maria, si attinge da Maria l’esempio e 
l’aiuto per mettere in pratica la Parola di Dio. 

Il Rosario è una preghiera completa, semplice e profonda, inesauribile nei suoi contenuti. Il Rosario, 
affermava Pio XII, “è il compendio di tutto quanto il vangelo”. È preghiera evangelica, aggiungeva Paolo 
VI, “in quanto dal Vangelo trae l’enunciato dei Misteri e le principali formule; al Vangelo si ispira per 
suggerire, movendo dal gioioso saluto dell’Angelo e dal religioso assenso della Vergine, l’atteggiamen-
to con cui il fedele deve recitarlo; e del Vangelo ripropone nel susseguirsi armonioso dell’Ave Maria, un 
mistero fondamentale, l’Incarnazione del Verbo, contemplato nel momento decisivo dell’annuncio fat-

to a Maria”. Recitare il Rosario comporta collo-
carsi nella contemplazione del Cristo, proiettarsi 
verso i suoi Misteri, assimilarli, viverli e quindi ir-
radiarli nel mondo con Maria. Scriveva ancora 
Paolo VI: “Preghiera evangelica, incentrata nel mi-
stero dell’incarnazione redentrice, il Rosario è, 
dunque, preghiera di orientamento nettamente 
cristologico. Infatti, il suo elemento caratteristi-
co, la ripetizione litanica dell’Ave Maria, diviene 
anch’esso lode incessante al Cristo, termine ulti-
mo dell’annuncio dell’Angelo e del saluto della ma-
dre del Battista: “Benedetto il frutto del tuo se-

no”. Diremo di più: la ripetizione dell’Ave Maria costituisce l’ordito, sul quale si sviluppa la contempla-
zione dei Misteri. Il Gesù che ogni Ave Maria richiama è quello stesso che la successione dei Misteri 
ci propone di volta in volta: Figlio di Dio e della Vergine, nato in una grotta di Betlemme, presentato 
dalla Madre al Tempio, giovanetto pieno di zelo per le cose del Padre suo, Redentore agonizzante 
nell’orto, flagellato e coronato di spine, carico della croce e morente sul Calvario, risorto da morte e 
asceso alla gloria del Padre per effondere il dono dello Spirito Santo. È noto che appunto per favorire 
la contemplazione e far corrispondere la mente alla voce, si usava un tempo, e la consuetudine è con-
servata in varie regioni, aggiungere al nome di Gesù, in ogni Ave Maria, una clausola che richiamasse 
il Mistero enunciato” (MC46). Bisognerà convincersi sempre più seriamente che il Rosario è un invito 
a contemplare perché “senza contemplazione il Rosario è un corpo senza anima (Paolo VI). Per sua 
natura la recita del Rosario esige un ritmo tranquillo e quasi un indugio pensoso, che favoriscano la 
meditazione dei misteri della vita del Signore, visti attraverso il Cuore di Colei che al Signore fu più 
vicina. 

Il rosario, contemplazione di Cristo 



 

 

 

Come sarà il cristianesimo del futuro 
A dieci anni dall’arrivo di papa Francesco, è apparso opportuno a chi scrive rilanciare in modo semplice quel-
lo che ai suoi occhi rappresenta la linea principale del magistero di papa Francesco e convocare i suoi fratelli 
e le sue sorelle nella fede a un momento di vero discernimento e di vera azione. Per papa Francesco, in veri-
tà, il dramma della Chiesa attuale – principalmente in Occidente ma con cause e ricadute che travalicano i 
suoi meri confini culturali e politici – è che non facciamo più cristiani e cristiane. La rottura nella trasmissione 

generazionale della fede è il vero nodo in-
torno al quale egli ha convocato il popolo 
santo di Dio: il cambiamento d’epoca e la 
fine dell’epoca della cristianità hanno sem-
plicemente reso inefficaci le antiche prati-
che di iniziazione alla fede dei nostri cuc-
cioli. Serve, allora, un cambiamento radica-
le della mentalità pastorale e ancora di più 
serve una nuova immaginazione del cristia-
nesimo futuro. In vista dell’esecuzione di 
questo duplice compito, Bergoglio ci ha 
consegnato, sin dall’inizio del suo pontifica-

to, la cifra della gioia del Vangelo e il grande tema dell’amicizia che Gesù a tutti propone. Ha poi declinato 
questo secondo tema nella logica di un rinnovato sogno di fraternità universale, che possa riscattare la no-
stra esistenza umana dal terribile processo di commercializzazione che il capitalismo avanzato porta avanti 
con un cinismo di altissima precisione che non può che lasciare stupiti, incurante ovviamente dei tanti feriti e 
morti che lascia sul terreno in cui prepotente avanza. Ed è in questo mondo che i credenti debbono tornare 
con coraggio e con entusiasmo a portare lo sguardo di misericordia e di elezione di Gesù che sta all’origine 
della loro fede e al quale sempre debbono ritornare per alimentare quella fede. Questo è l’invito immenso 
che ogni giorno di ogni mese di ogni anno di questi dieci anni ci è venuto da papa Francesco: che quello 
sguardo di misericordia vada al mondo intero, raggiunga ogni angolo di umanità, tocchi e sani le esistenze 
ferite, risvegli le coscienze e i cuori addormentati, converta il cuore di chi ha in mano le sorti finanziarie e po-
litiche della società, metta fine alla globalizzazione dell’indifferenza, instauri un’ecologia umana integrale, 
riporti finalmente il cuore dei padri verso i figli. Ecco perché è essenziale prendersi cura della concreta fecon-
dità della Chiesa: ci servono sempre uomini e donne che vivano della passione genuinamente evangelica di 
dare un volto umano al mondo – un volto fatto di dignità di tutti, di giustizia per tutti, di fraternità con tutti, 
di pace in cielo e in terra [...]. 
 
Non cedere alla ca va paura 
L’emozione della paura rappresenta una grande risorsa per l’essere umano. Non avendo, infatti, quest’ultimo 
un corredo istintuale completo, deve affidarsi all’esperienza diretta per fare conoscenza del mondo e di ciò 
che è presente nel mondo. Lentamente egli procede a una abitazione del mondo in cui può fare affidamento 
a ritmi ben stabiliti, ad azioni già sperimentate, a punti di riferimento efficaci e a previsioni molto realistiche. 
Accade ciò che possiamo chiamare una sorta di “addomesticazione” del mondo ovvero la trasformazione del 
mondo in una casa abitabile per l’uomo [...]. Accanto a questa forma, diciamo così, buona e decisamente vi-
tale della paura, ne esiste una che definiamo cattiva paura. Intendiamo la situazione di chi al- fine dei conti 
ha paura della stessa paura: ha paura cioè di venirsi a trovare di fronte a qualcosa di non conosciuto, di inedi-
to, di non ancora pensato e vissuto, che potrebbe causare un profondo mutamento nella propria condizione 
di vita. In questo caso, si reagisce a questa cattiva paura, provando a restare dentro il sentiero già conosciuto 
e sperimentato da tempo immemorabile. La cattiva paura rende colui che ne è ostaggio prigioniero del pro-
prio passato e dunque di se stesso. A me sembra ora di poter dire che uno degli ostacoli che può frenare, in 
molti credenti, il desiderio di sintonizzarsi con l’appello di papa Francesco a un urgente cambiamento della 
mentalità ecclesiale e pastorale possa essere proprio la cattiva paura sin qui descritta. È la paura del nuovo, 
del rischio, dell’uscita dagli schemi già conosciuti e utilizzati milioni di volte, del prendere l’iniziativa, del dare 
vita a nuovo modo di essere e agire da credenti in questo cambiamento d’epoca [...]. 



 

 

 

Condivido qualche pensiero in relazione al Triduo Pasquale appena trascorso. 
Da un paio d’anni circa sono entrata a far parte del gruppo 
dei lettori, dedico un po’ del mio tempo a questo servizio e 
spero che attraverso la mia voce il Signore possa trasmettere 
agli altri il senso profondo della Sua Parola e dei suoi Insegna-
menti. Nel periodo della Pasqua appena trascorsa sono stata 
lettrice della Via Crucis la sera di Venerdì Santo; la partecipa-
zione delle persone che si sono radunate al Parco è stata im-
portante, tutte hanno offerto parte del loro tempo vincendo 
la stanchezza legata all’orario, il sonno e l’aria frizzantina del-
la sera. Fino a 

poco tempo prima della partenza della processione non mi ero 
resa conto che fossimo così tanti, ero impegnata nella prepara-
zione dei testi ed attenta ai dettagli tecnici da seguire. Subito 
prima della mia prima lettura ho osservato quante persone si 
erano radunate, mentre camminavamo vedevo intorno a me 
tanti visi e tante età differenti, dalle persone più mature ai tanti 
giovani che hanno contribuito alla buona riuscita della processio-
ne, alcuni di quei visi erano anche familiari, in quanto spesso 
presenti alle celebrazioni o perché coinvolti in altre attività della 
parrocchia. Sono stata contenta ed onorata di leggere per loro e 
per chi dal balcone delle case vicine ha aperto la finestra al nostro passaggio per poter ascoltare; ho sperato 
che attraverso la lettura Gesù potesse passare messaggi importanti: il suo amore puro, la sua presenza calda 
e rassicurante. La celebrazione è poi terminata in Chiesa, da dove spero che tutti i presenti siano tornati alle 
loro case portando le stesse emozioni positive che ho percepito io.                                                         Nadia Rosa 

Via Crucis al parco Baravalle 



 

 

 

Caro diario,  
in questo momento sono in treno e sto tornando a Milano dopo aver passato a Roma tre giorni indimenticabili, adesso ti 
racconto tutto… 
Lunedì di Pasquetta dopo solo tre ore di treno siamo arrivati a Roma. Non appena arrivati abbiamo lasciato le valige in al-

bergo e siamo andati a farci un giretto per il centro storico, che spettacolo vedere 
il Colosseo e passeggiare per Piazza di Ponte S. Angelo con sotto di noi il Tevere. 
Ma la nostra meta era presso l'Istituto delle suore di Maria Bambina per celebrare 
la S. Messa, dove abbiamo ascoltato Don Davide che ha fatto una predica molto 
interessante per i preadolescenti, dicendo che loro sono qui per professare la loro 
fede e non per una vacanza, facendo capire l’importanza della fede cristiana e di-
cendo ai ragazzi di non vergognarsi di quello che stanno facendo senza nasconde-
re la loro fede in Dio.  Dopo la messa siamo andati in terrazza: quando la vedi non 
ci sono aggettivi per descriverla, rimani solo a bocca aperta! Che meraviglia vede-
re tutta Roma e soprattutto San Pietro dall'alto.  La tappa del secondo giorno è 
stata la partecipazione alla messa nella Basilica di San Pietro, chiesa fantastica e 

pensare che l’hanno chiusa esclusivamente per noi 5.000 ragazzi di Milano, il celebrante era il nostro arcivescovo Mario 
Delpini. 
Il suo messaggio per noi si racchiude in 3 parole: 

Vangelo   -  Amicizia  -  Me ersi a servizio  
Tre parole semplici ma con un grande significato, soprattutto per i ragazzi che poi saranno i futuri animatori e porteranno 
avanti la loro fede.  Nel pomeriggio siamo andati a visitare le catacombe di San Callisto, con una guida speciale: don Mario, 
un sacerdote che per alcuni anni è stato alla Parrocchia della Chiesa Rossa. Ci ha fatto capire il vero significato delle cata-
combe, allo stesso momento ha mostrato quanto siamo fortunati al giorno d’oggi noi cristiani in Italia, che siamo liberi di 
professare la nostra fede in Dio.  Il terzo giorno ed ultimo giorno, siamo tornati nella piazza di San Pietro per ascoltare e 
vedere Papa Francesco: che meraviglia vederlo da così vicino! Un'esperienza che mi rimarrà sempre nel cuore, anche qui 
messaggio veloce, ma molto significativo da parte di Sua Santità.  Dopo l’udienza del Papa siamo andati a farci un ultimo 
giro per Roma, siamo andati a visitare il Pantheon, la fontana di Trevi, Castel Sant'Angelo e l’altare della Patria dove c’era-
no troppi scalini, ma ne è valsa la pena… qui finisce la nostra avventura.  In pratica il pellegrinaggio a Roma che cos’è? È 
un'avventura incredibile che ogni ragazzo di terza media può affrontare una volta nella sua vita, perché i ragazzi sono lì per 
professare la loro fede in Dio ma allo stesso momento inseguono il loro sogno nel cassetto, cioè diventare dei futuri anima-
tori per la propria Parrocchia. Ma alla fine Roma è anche una fase di crescita per il ragazzo, perché passa da bambino ad 
adolescente.                                                                                                                                                                        Gianluca Figliola  

I preadolescenti a Roma per la professione di fede 

Per chi: 
per i ragazzi che quest’anno hanno frequentato  
dalla classe 1° PRIMARIA alla classe 2° SECONDARIA DI I GRADO  
Date: 
1° settimana 12 - 16 giugno 
2° settimana  19 - 23 giugno 
3° settimana 26 - 30 giugno  
Orari:  
dalle 8.30 alle 17  
Costo:  
50  euro a settimana (esclusa quota per l’uscita settimanale) 
la quota comprende: assicurazione, pranzo completo (4 giorni), spese materiale vario.  
USCITE:  
È prevista un’uscita settimanale al mercoledì al parco acquatico       
con pranzo al sacco e pagamento a parte (20,00 euro)         

       

ISCRIZIONI: 
a par re da martedì 2 maggio IN ORATORIO 
lunedÇư – venerdÇư dalle 16.30 alle 18.45 
sabato dalle 15 alle 17 

A.A.A. CERCASI volontari e volontarie per aiuto in cucina e per le pulizie. 
Per poter garantire il servizio del pranzo durante l¶oratorio estivo, cerchiamo uomini e donne di buona volontà 
che possano offrire la loro disponibilità, per il bene dei ragazzi, come aiuto in cucina o per le pulizie. Contatta-



 

 

 

 

Come di consueto, presentiamo i prospetti relativi al "Rendiconto Economico della Parrocchia" che 
illustrano in modo sintetico l'andamento delle entrate e delle uscite dell’anno 2022 e la situazione debi-
toria a fine anno, raffrontati con quelli del precedente esercizio 2021.  
L’analisi del prospetto di sintesi ci porta a fare le seguenti considerazioni. Il risultato economico risulta 
negativo per €. 20/m  (contro i – 67/m dell’anno precedente) rettificato in – 14.600 per effetto dei deposi-
ti cauzionali dei nostri affittuari. Gli ultimi due esercizi sono stati infatti caratterizzati da forti investimenti 
per complessivi 338/m, come si nota sommando le voci ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie del 
2021 e del 2022, che sono consistiti in 
 un pressoché rifacimento del tetto di via Borromini (oltre 130/m); 
 nella sistemazione del cortile e spogliatoio dell’oratorio (80/m); 
 nella predisposizione di un nuovo locale in Borromini, già affittato (85/m); 
 nonché in costose manutenzioni straordinarie della caldaia e delle campane (35/m). 
Per far fronte a questo ingentissimo impegno (peraltro non ancora completamente saldato) non sono 
bastati i ricavi provenienti dall’affitto dei nostri appartamenti (230/m nei due anni  considerati) e le risor-
se provenienti dalla gestione corrente della Parrocchia, tant’è che il rendiconto chiude con un disavanzo 
di 20/m, che si somma al precedente disavanzo di 67/m. Molti parrocchiani con le buste mensili e con le 
offerte in occasione delle varie celebrazioni hanno dato il loro prezioso contributo alla soluzione dei pro-
blemi finanziari. Quanto alla gestione ordinaria della Parrocchia rileviamo un sostanziale pareggio tra  
Entrate (228/m) e Uscite (220/m).  Le entrate ordinarie hanno confermato i valori dello scorso anno, con 
punte significative nell’Offerta per le Messe e i Sacramenti (+ 17/m), mentre le uscite ordinarie hanno 
subito un notevole incremento (da 197/m a 220/m), causate in particolare dalle bollette acqua, luce e 
gas (da 56/m a 73/m) e dall’aumento delle tasse (da 23/m a 30/m). Tra gli altri dati che possiamo rica-
vare dai nostri prospetti ci piace sottolineare che pure in tempi difficili come l’attuale, caratterizzata da 
un’alta inflazione, che provoca problemi di quadratura anche nei bilanci familiari, non sono mancate le 
offerte per la carità e per le Missioni (in particolare per le adozioni a distanza) che hanno superato i 30/
m €.   La Parrocchia, dal canto suo, ha integrato significativamente la cifra, per cui le erogazioni hanno 
raggiunto complessivamente € 48/m. La solidarietà con i poveri si è manifestata inoltre con le tradizio-
nali offerte di generi alimentari tramite il prezioso lavoro della S. Vincenzo parrocchiale. A tutti quanti 
hanno offerto generosamente va il nostro sentito ringraziamento. L’invito è a non far mancare nel pros-
simo futuro questo apporto, perché, come accennato precedentemente, qualche residuo debito rimane. 

Rendiconto finanaziorio2022 

         PROSPETTO DI SINTESI        DETTAGLIO ENTRATE E USCITE ORDINARIE 
  2022 2021    2022 2021 
Entrate ordinarie 228.997   220.359   Offerte S. Messe e Sacramenti                  94.191                     77.452  
Affitti 126.116  102.861   Albi mensili e annuali 77.648                  65.997  
    Altre offerte                    15.640                     28.839  
    Gestione oratorio    7.251                       6.156  
    Offerte per carità    31.405                     35.915  

    
Contributo  
F.do Diocesano 

                         
2.862                       6.000  

Totale entrate 355.113 323.220        
Uscite gestione corrente 230.078  197.614   Totale entrate ordinarie 228.997 220.359 
Ristrutturazioni 145.454  156.163   Stipendi e spese di culto 75.250  
Manut. Straordinarie   36.484   Spese generali 73.823                    56.025  
       Interessi/Spese bancarie 302 234  
       Erogazione carità 48.826                    44.715  
Totale uscite 375.532 390.261  Contributo Curia 995                      4.476  
Risultato economico -20.419 -67.041  Imposte e tasse 30.882 23.718  
Saldo movim.capitali 5.800 23.900      

Risultato di esercizio -14.619 -43.141   Totale uscite ordinarie 230.078 197.614 

   SITUAZIONE DEBITORIA  
    2022 2021 
Fornitori           20,5  25,0  
Prestiti da Privati                   20,0        20,0  
Debiti v/Missioni                  16,0         15,0  
Depositi cauzionali                       28,3  22,5  
TFR  Dipendente                     6,4     14,1  
Debiti v/ Diocesi                    3,7  3,5  
    TOT. DEBITI  104,9 100,1 



AI LETTORI DI QUESTO ANNUNCIO PROPRIETARI 
DI IMMMOBILI NESSUNA PROVVIGIONE RICHIESTA 

PER LA VENDITA O LOCAZIONE 

C.so di Porta Vigentina, 10 Milano
Tel e Fax 02/58315850  -  Cell 335/8008007 

www.timeimmobiliare.it 
info@timeimmobiliare.it 

I VOSTRI SACERDOTI E LE SUORE 

Prinza don Gennaro (Parroco) 333-9258280
dongennaro6@gmail.com 
Macchioni don Pino  335-5353858
donpino.macc@gmail.com 
Vavassori don Alessandro 02-30911847
(Residente)  
Suore Dorotee di Cemmo 324-0856671

Sedi : 
Corso San Gottardo 28 Viale Monteceneri 78 
20136 MILANO 20155 MILANO 
Tel./Fax  02 89402005 Tel./Fax 02 39215969 

E-mail: monteceneri@libero.it

CALENDARIO MAGGIO 2023 
Lun 1 S. Giuseppe lavoratore

Dedicazione del Santiario

Mer 3 Ss. Filippo e Giacomo Apostoli 

Dom7 V Domenica di Pasqua 
Ore 11,30 ammissione alla S. Cresima 

Ven 12 Ss. Nereo e Achilleo 

Sab 13 Beata Vergine Maria di Fatima 

Dom 14 V Domenica di Pasqua 
Prima S. Comunione 

Mar 16 S. Luigi Orione

Gio 18 Ascensione del Signore 

Dom 21 VI Domenica di Pasqua 

Lun 22 S. Rita da Cascia

Mer 23 S. Gregorio VII

Gio 24 S. Dionigi

Ven 26 Beta Vergine Maria di Caravaggio 

Dom 28 Domenica di Pentecoste 

Mar 30 S. Paolo VI

Mer 31 Visitazione della Beata Vergine Maria 
Processione Mariana 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO: 
Sofia Valentina Giuffrida 
Giulietta Pila 
Luna Sofia Pilas 
Balint Brignone 

SONO ENTRATI NELLA CASA DEL PADRE: 
Katie Maria Rita Resa 
Francesco Carvelli 
Giancarla Longati Abbiati 
Bruno Grossi 

Canali social della parrocchia 
Le nostre funzioni trasmesse in streaming  sono 
raggiungibili su 

https://www.youtube.com/c/
ParrocchiaSantaMariadiCaravag-
gioMilano 

https://www.facebook.com/
santamariadicaravaggiomilano 

ISCRIVETEVI PER RICEVERE  
I NOSTRI APPUNTAMENTI 

mailto:info@timeimmobiliare.it
https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano
https://www.facebook.com/santamariadicaravaggiomilano



