Parrocchia Prepositurale
San Giovanni Battista alla Bicocca
Provincia di Milano – Comune di Milano – Zona civica 9
Diocesi di Milano – Zona Pastorale Prima (Milano-Città) – Prefettura Nord

Decanato di Niguarda

Indirizzo: via Giuseppe La Farina, 15 – 20126 Milano
Telefono della Segreteria Parrocchiale:
02.66117340 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12)
Fax: 02.66117340 (sempre attivo)
Sito web: www.parrocchiabicocca.it
e-mail: parrocchia@parrocchiabicocca.it
e-mail: oratorio@parrocchiabicocca.it
Costituzione della Delegazione Arcivescovile: 3 maggio 1925
Fondazione Ecclesiastica della Parrocchia: 28 febbraio 1931
Riconoscimento civile della Parrocchia: 2 febbraio 1933
Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche (n. 704 - Tribunale): 1 dicembre 1989
(nuovo codice Prefettura: RPG n. 1446)
Codice diocesano della Parrocchia: 1 P 04
Anno di costruzione della chiesa: 1927
Anno di ampliamento della chiesa: 1973
Anni di ristrutturazione dell’interno e della facciata della chiesa: 2001 e 2014
Decreto di abitabilità del Comune di Milano: n. 251 del 23 gennaio 2002
Codice fiscale della Parrocchia: 97050410154

Segreteria Parrocchiale:
Casa parrocchiale, via Giuseppe La Farina 15, 20126 Milano

Telefono e fax: 02.66117340
(per la pausa estiva: chiude il venerdì attorno al 15 luglio e riapre il primo lunedì di settembre)

Segreteria generale:
dal lunedì al venerdì – dalle ore 9 alle ore 12
(Informazioni generali, certificati, questioni tecniche)

Centro di Ascolto Caritas:
dal lunedì al venerdì – dalle ore 9 alle ore 12
(e-mail: caritas@parrocchiabicocca.it)

(necessità varie, personali e familiari)
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Parroco-Prevosto:
don Giuseppe Buraglio
via Giuseppe La Farina 15, 20126 Milano

telefono: 02.6425220
cellulare: 328.4788286
e-mail: dongiuseppe@parrocchiabicocca.it
reperibilità:

in chiesa la domenica mattina e durante gli orari delle confessioni (vedi sul suo confessionale)
oppure telefonare per un appuntamento
ambiti di competenza:

Presidenza dei Consigli, Pratiche generali, Matrimoni, Funerali, Battesimi dei piccoli, CTO,
Catechesi degli adulti, Battesimi e Cresime degli adulti, Terza Età, Liturgia, Amministrazione

Sacerdote residente con incarichi pastorali:
monsignor Pino Marelli
via Giuseppe La Farina 15, 20126 Milano

telefono: 02.66116474
cellulare: 346.5308804
e-mail: donpino.marelli@alice.it
reperibilità:

in chiesa la domenica mattina e durante i suoi orari di confessioni (vedi sul suo confessionale)
oppure telefonare per un appuntamento
ambiti di competenza: Collaborazioni varie

Suore:
Ancelle di Gesù Bambino
viale Fulvio Testi 190, 20126 Milano

Telefono e fax: 02.6431521
e-mail: adgb-suore@parrocchiabicocca.it
Comunità: suor Maria Gabriella Scanferla (Responsabile),
suor Carmela Zavattiero e suor Maria Nives Gandin

reperibilità:

in oratorio durante l’orario di apertura oppure telefonare per un appuntamento
ambiti di competenza:

Oratorio, Catechesi dei ragazzi, Liturgia, Missioni, Malati, CTO, Terza Età, Bottega Creativa

Coordinatrice dell’Oratorio:
Francesca Galeotta Meda
viale Fulvio Testi 190, 20126 Milano

Telefono e fax: 02.6431521
cellulare: 392.2762822
e-mail: francesca@parrocchiabicocca.it

reperibilità:
in oratorio durante l’orario di apertura oppure telefonare per un appuntamento
ambiti di competenza: Oratorio e pastorale giovanile
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Chiesa:
via Giuseppe La Farina angolo viale Fulvio Testi, 20126 Milano

Apertura della chiesa:
da lunedì a venerdì: ore 7-19 * sabato: ore 7,30-19
domenica: ore 7,30-12,30 e ore 16-19

Oratorio:
Centro Parrocchiale, viale Fulvio Testi 190, 20126 Milano
Telefoni: 02.6431521 (anche fax) e 02.66116474
e-mail: oratorio@parrocchiabicocca.it
adgb-suore@parrocchiabicocca.it
francesca@parrocchiabicocca.it
(pastorale giovanile – ragazzi e ragazze dagli 8 ai 26 anni)

apertura dell’oratorio:
dal lunedì al venerdì – dalle ore 16,30 alle ore 19 (inverno: 18,30)
sabato chiuso * domenica – dalle ore 16 alle ore 19
(chiuso dal 10 luglio al 5 settembre, circa)

catechismo:
dal lunedì al giovedì – dalle ore 17 alle ore 18
(dalla seconda alla quinta elementare)
venerdì in orari variabili (dalla prima media alla quinta superiore)

giovedì – alle ore 21 (giovani)

doposcuola:
martedì e venerdì – dalle ore 14,45 alle ore 16,30

Infermeria:
Centro Parrocchiale, viale Fulvio Testi 190, 20126 Milano
dal lunedì al venerdì – alle ore 9 (fino ad esaurimento utenti)
(iniezioni, misurazione della pressione, varie)

A.C.L.I. – Patronato e C.A.F.:
presso i locali del Circolo Acli, ingresso da via Nota 19

(telefono: 02.66101545)
dal lunedì al venerdì - dalle ore 15,30 alle ore 18 (su appuntamento)
(consulenza e assistenza in materia previdenziale e fiscale)
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Iniziative di Preghiera:
Orario delle Sante Messe festive:
sabato e vigilie – ore 18 (inoltre: ore 15 al C.T.O.)
domenica e festivi – ore 8,30 * 10 * 11,30 (1) * 18
(dall’ultimo lunedì di giugno alla 1a domenica di settembre esclusa:

(1) sospesa)

Orario delle Sante Messe feriali:
ore 8,30 (2) – 18 (1)
presso il centro di pastorale universitaria: mercoledì ore 12,45
(dall’ultimo lunedì di giugno alla 1a domenica di settembre esclusa: (1) no dal lunedì al venerdì (2) no al sabato)

Orario delle Confessioni:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 7 alle ore 8,30 e dalle ore 17,30 alle ore 18
(dall’ultimo lunedì di giugno alla 1a domenica di settembre esclusa – solo dalle ore 7,15 alle ore 8,15)

sabato – dalle ore 16 alle ore 18
(dall’ultimo lunedì di giugno alla 1a domenica di settembre esclusa – solo dalle ore 16,30 alle ore 17,30 )

domenica – eccezionalmente a richiesta prima e dopo (non durante) le Messe

Recita del Rosario:
tutti i giorni alle ore 17,35 (al suono delle campane)
(feriale: dall’ultimo lunedì di giugno alla 1a domenica di settembre esclusa – alle ore 18 [al suono delle campane])
mese di maggio: mercoledì alle ore 21 nei cortili
e alle ore 21 in oratorio e a seguire in chiesa: ultimo giorno del mese non festivo o prefestivo

Adorazione Eucaristica:
1° venerdì del mese non festivo – dalle ore 17 alle ore 18
(da ottobre a giugno, esclusa la quaresima)

Giornate Eucaristiche – venerdì e sabato
il 1° venerdì del mese di ottobre e il sabato successivo

Triduo Pasquale:
giovedì santo
– ore 17 (Lavanda dei piedi per i ragazzi) e ore 21 (Messa della Cena di Gesù)
venerdì santo
– ore 15 (Morte di Gesù) e ore 21 (Deposizione di Gesù)
sabato santo
– ore 21 solenne Veglia pasquale con eventuali battesimi (di soli adulti)

Preghiera notturna:
dalle ore 5 alle ore 7 – un martedì di settembre e un martedì di maggio
dalle ore 21 alle ore 22 – il primo martedì di Avvento
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Esercizi spirituali di Quaresima:
dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e dalle ore 19 alle ore 20
martedì, mercoledì e giovedì della prima settimana di quaresima

Preghiera nei Venerdì di Quaresima:
ore 8,30 - 13,15 - 18 – Via Crucis
ore 21 – Incontro di preghiera per giovani e adulti
ore 17 – Via Crucis per i ragazzi

Lodi e Vesperi:
in quaresima – dal lunedì al venerdì –
alle ore 8,15 (in chiesa) e alle ore 19 (in oratorio)

Novena di Natale:
dal 16 al 23 dicembre – alle ore 17

Grande Preghiera di Capodanno:
a tutte le Messe festive del 1° gennaio
compresa la vigiliare del 31 dicembre

Preghiere per i defunti:
2 novembre – Messe alle ore 8 – 10 – 18
ottava dei defunti – Messe per tutti i defunti della parrocchia
e Messe nei Cimiteri di Bruzzano e di Greco
1° lunedì (non festivo) del mese (novembre: lunedì dopo il giorno 2)
tutte le Messe di suffragio sono per i defunti del mese precedente

Iniziative di Formazione per gli adulti:
Lettura della Parola di Dio:
giovedì – dalle ore 21 alle ore 22 – circa 20 incontri annuali

Altri momenti formativi:
domenica – alle ore 16 – 2/3: in Avvento e/o nel corso dell’anno

Scuola della Parola:
lunedì – dalle ore 16 alle ore 16,45 – 3+2 incontri annuali (ottobre e quaresima)

Catechesi per la Terza Età:
un mercoledì al mese – alle ore 15

Gruppo famiglie:
incontri vari in calendario (circa 6 annuali) – e-mail: gruppofamiglie@parrocchiabicocca.it

Giovedì del Lavoratore:
Lettura continua del Vangelo: tutti i giovedì (non festivi o “di ponte”)
da ottobre a maggio: ore 13,15 – circa 30 incontri annuali
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Sacramenti:
Battesimo dei piccoli:
seconda domenica del mese
(a settembre la terza, a dicembre quella vicina a natale, a giugno anche la quarta, no in luglio e agosto)

– alle ore 16
incontro per i genitori – alle ore 21 del mercoledì precedente
presentazione del battezzando – ad una Messa festiva prima del Battesimo
incontro di tutti i battezzati dell’anno – a Pentecoste alle ore 16

Prima Comunione:
primo (o secondo) sabato di maggio – ore 10,30
presentazione alla comunità parrocchiale – il giorno dopo, ore 10
tre anni di cammino – seconda, terza e quarta elementare
8 incontri di preparazione per i genitori –
da metà settembre a metà novembre dell’anno di seconda elementare (venerdì ore 18,15)

Cresima:
(penultimo o) ultimo sabato di aprile – ore 15,30
presentazione alla comunità parrocchiale – il giorno dopo, ore 10
un anno di cammino – quinta elementare

Battesimo (con Cresima) degli adulti:
veglia pasquale – ore 21
preparazione (due anni) personalizzata con il sacerdote e una coppia di sposi

Cresima degli adulti:
varie date durante l’anno in varie chiese della città
preparazione personalizzata con il sacerdote o con un catechista laico

Confessioni:
ordinarie – secondo gli orari indicati
straordinarie –
in occasione del Natale (la vigilia di Natale) e in occasione della Pasqua (settimana santa)

celebrazioni comunitarie della Penitenza – alle ore 21 –
in occasione del Natale (giovedì precedente) e della Pasqua (giovedì prima delle Palme)

Unzione dei malati:
comunitaria – mercoledì santo – ore 15
personale – a richiesta

Comunione ai malati a domicilio:
a richiesta, con riferimento al Centro di Ascolto della Segreteria parrocchiale
visita periodica della Suora e del Sacerdote per la Confessione
e seguente visita del Ministro straordinario per la Comunione
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Matrimonio:
non si celebrano di domenica (tranne che a luglio alle ore 11,30)
ed eccezionalmente di sabato pomeriggio
corso fidanzati in parrocchia – 5/6 incontri – martedì ore 21 –
dall’ultimo martedì di aprile o dal primo martedì di maggio
più, al termine, un mini-ritiro il mattino di domenica

corso fidanzati in altre parrocchie del decanato – 5/6 incontri –
orientativamente nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre

corso fidanzati in consultorio – 3/4 incontri – mercoledì ore 21 –
nei mesi di giugno e novembre

Padrini, Madrine e Testimoni:
per il Battesimo serve un padrino e una madrina
per la Cresima serve un padrino o una madrina
per la Prima Comunione non servono né padrini né madrine
per il Matrimonio non servono padrini o madrine
ma testimoni (minimo 2, massimo 4)
padrini e madrine devono –
avere almeno 16 anni,
essere battezzati e cresimati,
se sposati esserlo regolarmente in chiesa
(non sono ammessi: conviventi, sposati solo civilmente, divorziati risposati),
essere cristiani praticanti

i testimoni devono – essere maggiorenni

Sacramentali:
Funerali:
sono stabiliti dal Comune – orari ordinari: ore 9 * 11 * 14,45
contattare il parroco sempre personalmente e non tramite l’Impresa

Visita Natalizia alle Famiglie:
una volta ogni quattro anni – durante il periodo di Avvento
dal lunedì al giovedì (non festivi o prefestivi) – dalle ore 18,30 alle ore 20,30

la domenica prima di Natale – a tutte le Messe –
benedizione dell’acqua di Natale
per la benedizione della casa e della famiglia durante il pranzo di Natale
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Iniziative particolari:
Festa della Comunità parrocchiale:
ultima o penultima domenica di maggio

Festa di apertura dell’oratorio:
ultima domenica di settembre

Professione di Fede:
una domenica tra la metà di maggio e la metà di giugno – ore 10

Mandato ai Catechisti e agli Educatori dell’Oratorio:
alla festa dell’Oratorio – ore 10

Ritiro di inizio anno Educatori dell’Oratorio:
un fine settimana della prima metà di settembre

Celebrazione degli anniversari di matrimonio:
ultima domenica di gennaio – ore 11,30

Incontro dei genitori di prima elementare:
terzo sabato di maggio – ore 16

Mandato ai Lettori:
vigilia della prima domenica di avvento – ore 18

Mandato ai Ministri straordinari della Comunione:
giovedì santo – ore 21

Mandato agli Operatori Caritas:
vigilia della domenica di Cristo Re – ore 18

Vestizione dei nuovi Chierichetti:
domenica di Cristo Re – ore 10

Sensibilizzazione missionaria:
soprattutto durante il mese di ottobre
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Gruppi, Associazioni, Movimenti,
Commissioni, Organismi vari:
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Segretaria: Rita Meyer

Consiglio per gli Affari Economici parrocchiali
Segretaria: Giuliana Pellegrini

Segreteria Parrocchiale
Responsabile: don Giuseppe Buraglio
Segretaria Generale: Rita Meyer

Sportello – Responsabile: don Giuseppe Buraglio
Centro di ascolto – Responsabile: Carla Biasin
Archivio parrocchiale – Responsabile: Giuliana Pellegrini
Progetto informatizzazione dati dell’archivio parrocchiale –
Responsabile: Giorgio Pellegrini

Stamperia – Responsabile: Roberto Ferretti
Problemi catastali – Consulente: Claudio Cimolino
Problemi fiscali – Consulente: Anna De Gaspari
Personale laico – Incaricata: Anna De Gaspari
Problemi tecnici ed esecuzione lavori – Delegato: Guido Dalla Villa
Amministrazione – Delegato per la gestione ordin.: Giacomo Guarini

Commissione Liturgia
Responsabile: Alessandro Banfi
Gruppo Ministri Straordinari della Comunione –
Coordinatrice: suor Carmela Zavattiero con Marilena Joli

Gruppo Lettori – Coordinatore: Giorgio Beccati
Gruppo Voci-Guida – Coordinatore: Alessandro Banfi
Cantoria – Maestri di Coro: Alessandro Banfi e Valeria Maggioni
Organisti – Coordinatore: Alessandro Banfi
Gruppo Chierichetti – Cerimoniere Responsabile: Matilde Mariani
Sagrestia – Coordinatrice del gruppo delle addette: Anna Cavallaro
Presepe – Direttore dell’allestimento: Guido Dalla Villa
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Commissione
Formazione e Sacramenti degli adulti
Responsabile: Silvia Serra
Formazione Genitori Battesimi dei piccoli –
Incaricati: Lucia e Fabio Ruscelli

Percorso Battezzandi adulti –
Incaricati: Federica e Fabio Sartori

Formazione Cresimandi adulti –
Incaricata: Marilena Joli

Corsi Fidanzati – Coordinatori: Fabrizio e Serenella Magatti
Gruppo Famiglie – Coordinatori: Laura e Roberto Piazza

Consiglio dell’Oratorio
Responsabile: Francesca Galeotta
Catechesi dell’iniziazione cristiana –
Coordinamento: la Comunità delle Suore
Catechesi del dopo-Cresima – Coordinatrice: Francesca Galeotta
Catechesi dei giovani – Coordinatrice: Francesca Galeotta
Gruppo Animatori – Coordinatrice: Francesca Galeotta
Doposcuola – Responsabile: Francesca Galeotta
Comitato Genitori Creativi – Coordinatrice: Lella Mazza
Sezione Calcio – Referente: Danilo Peraboni
Attività Musicale – Responsabile: Emilio Galeotta
Pullmino – Responsabile: Giovanni Mazza
Amministrazione – Segretaria e Delegata gestione ord.: Adriana Martini

Commissione Carità
Responsabile: Carla Biasin
Vice Responsabile: Paola Colombo

Bisogni generali – Unità operativa: il Centro di Ascolto
Amministrazione – Delegata per la gestione ordinaria: Gabriella Biloni
Infermeria – Coordinatrice: Carla Biasin
Parte informatica – Incaricato: Alfio Donzelli
Rapporti con il Banco Alimentare – Incaricata: Franca Moreschi
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Commissione Missione
Responsabile: Carlo Serra

Commissione Animazione
Responsabile: Fabio Moro
Gruppo Terza Età –
Coordinatrici: Suor Carmela Zavattiero e Maria Rosa De Ponti

Bottega Creativa –
Responsabili: Piera Campaner e suor Maria Nives Gandin

Cucina –
Responsabili: Suor Carmela Zavattiero e Maurizio Ghislandi

Commissione Informazione
Responsabile: Paolo Bianchi
Notiziario Parrocchiale –
abolita la pubblicazione periodica

Inviti e Proposte –
Redattore Unico: don Giuseppe Buraglio

Sito Web –
Responsabile: Alessandro Abbotto

Buona Stampa –
Incaricati: Rita Meyer, Bianca Pizzi e Giulio Biloni

Associazioni e Movimenti
operanti in parrocchia
Responsabile: il parroco don Giuseppe Buraglio

Azione Cattolica parrocchiale
Presidente: …………

Circolo Acli Bicocca
(telefono: 02.66101545)

Presidente: Renzo Cislaghi
Direttore del Patronato e del C.A.F.: Guglielmo Rovelli

Il Mondo è la mia casa
Presidente: Nunzio Carnevali
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Commissione Rapporti Esterni
Responsabile: Gabriella Fortina

Consiglio Pastorale decanale –
Decano: don Luciano Angaroni
Rappresentanti della parrocchia: Gabriella Fortina e Paola They

Consultorio interdecanale Milano Nord
(piazza Bruzzano 8 - tel. 02.66228281-333.1498853) –
Delegata del parroco: Franca Moreschi

Consiglio di zona –
Presidente: dott.ssa Beatrice Uguccioni
Osservatore della parrocchia: ……………………..

Università Bicocca (tel. 02.6448.6668) –
Rettore Magnifico: prof.ssa Cristina Messa
Cappellano: don Marco Cianci
Direttore del Centro di Pastorale: Federico Gilardi
Osservatore della parrocchia: Franca Moreschi

Centro Traumatologico Ortopedico (C.T.O.) (tel. 02.5799.1) –
Direttore sanitario: dott.ssa Mariangela Linati
Cappellano: don Giuseppe Buraglio
Collaboratori del Cappellano: suor Carmela Zavattiero e Marco D’Amato

Casa di Riposo di piazza Martelli 7 (tel. 342.8970430) –
Direttore: dott. Antonio Pappalettera
Incaricato: mons. Pino Marelli
Collaboratrice: suor Gabriella Scanferla

Caserma della Polizia –
Cappellano: don Fabio Volpato

Ogni Santa Messa è annunciata dal suono delle campane 15 minuti prima dell’orario
(25 minuti quelle della sera, perché a quell’ora inizia la recita del Rosario). Inoltre,
un minuto prima dell’inizio della Messa, suona una “campanella” che dura giusto un
minuto: al termine della “campanella” ha inizio la celebrazione.
1.10.2017
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