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don Mario

la voce
di

Mensile della Parrocchia di S. Paolo - Milano

Grandi cose
ha fatto in me l’Onnipotente Lc 1,49

In questo mese di maggio non possiamo non tener

conto che Papa Francesco ha impegnato i giovani in
un cammino di tre anni in preparazione alla Giornata
Mondiale della Gioventù del 2019, dando come modello la Vergine Maria.
Vogliamo accompagnare i giovani, sostenerli, ma rinnovare anche il nostro cammino di fede sull’esempio
di Maria.
In particolare il Papa ci raccomanda di avere sempre
consapevolezza della nostra piccolezza, ma anche dei
doni che Dio fa: “grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente”. Questo afferma Maria nel Magnificat e in questo
trova la forza per la sua straordinaria esperienza di Dio:
accoglie ala Parola, l’ascolta, la conserva nel suo cuore.
Ha il coraggio di vivere nella fede ogni momento, di
fare un profondo discernimento in sé per comprendere
ogni parola ed ogni gesto di Gesù. A partire da questo
sa mettersi in movimento per andare a servire la cugina
Elisabetta, per accompagnare Gesù nella sua via, per
essere sotto la Croce nel momento della sua morte.
Nella consapevolezza che Dio Le è vicino, che fa grandi
cose in Lei, trova questo coraggio e questa determinazione nella fede e nell’amore.
Coltiviamo una relazione di familiarità e di amicizia con
Maria, per imparare da Lei, per sentirci sostenuti nel
nostro cammino di fede, per sapere fare scelte coraggiose nel seguire Gesù, nell’amare Gesù e nel compiere
le sue opere di amore e di servizio.
Se ci sembra difficile, cerchiamo ancor di più la compagnia di Maria, preghiamo intensamente con il Santo
Rosario in questo mese di maggio, in modo che
anche in noi, pur piccoli, pieni di limiti, di pigrizie, Dio
Onnipotente possa fare grandi cose. E preghiamo perché
i nostri giovani, tutti i giovani, possano seguire l’invito di
Papa Francesco e imparare da Maria l’ascolto, il discernimento, la fede, il servizio.
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Maria ci è Madre, parliamoLe come a una Madre, chiediamoLe aiuto perché aiuti i giovani a mostrare tutto l’amore
di cui sono capaci.
Don Mario

•

1

Nel mese di maggio

IL SANTO ROSARIO NEI CASEGGIATI

Pubblichiamo il programma della recita del Santo Rosario durante il mese di maggio, perché nei caseggiati
si possa prenderne nota ed organizzarsi. Il S. Rosario verrà recitato alle ore 20,45.
Ringraziamo tutti coloro che aiuteranno ad organizzarlo, i condomini che lo accolgono, le persone che vi
partecipano.
Pregheremo Maria, chiedendo che rivolga a noi i suoi occhi misericordiosi, protegga le nostre famiglie e ci
aiuti a crescere nella fede nel suo Figlio Gesù.

lunedì
martedì
venerdì
domenica
martedì
venerdì

1 		Presso la Grotta delle Suore Marcelline
2
V.le Zara 131 - Via Latisana 6 - Via Budua 6 e 8 - Via Laurana 5
5 		Via Laurana 2 - Largo Vulci 9 (anche per i numeri 3, 5 e 7) - Via Taormina 40 - Viale Zara 124
7 		
Presso la Grotta delle Suore Marcelline
9 		Via Laurana 6 - Viale F. Testi 3 - Viale Zara 133
12 		Cond. “La Vittoria”: ritrovo in Via Fiuggi 37 - Viale Zara 132 - Via Calderoni 2 e Via Airolo 37

domenica
14 		
Presso la Grotta delle Suore Marcelline
martedì
16 		
Via Fiuggi 10/1 e 12/1.2.3.4.5.7 - Palazzine di Via Gianferrari - Via Airolo 29 e 33 - Via Taormina 27
		 (anche per Via Murat 38)
venerdì
19 		Viale Zara 119 - Via Taormina 38 - Piazzale Istria 2
domenica
martedì
venerdì

21 		
Presso la Grotta delle Suore Marcelline
23 		Via Veglia 7 - Via Veglia 44 - Via Bisi Albini 1
26 		
Processione mariana decanale

domenica
28 		
Processione dalla Chiesa fino alla Grotta
		 delle Suore Marcelline
mercoledì
31
Nel giardino parrocchiale

IL ROSARIO
AL CAMPO
Da queste frasi di don Carlo Gnocchi traspare la
commozione del Beato nel ricordare la devozione dei
suoi alpini nel recitare il Santo Rosario. Possono essere un esempio anche per noi nel mese di maggio che
stiamo per cominciare.
Mese del Rosario, che don Carlo raccomandava:
“Vale assai più un’Ave Maria per i figliuoli – come a
dire una parolina di Dio sussurrata al loro orecchio –
che tutte le vostre esortazioni, tutte le conferenze, le
lezioni di catechismo, i tornei di calcio e le scuole di
canto. Sono la preghiera ed il sacrificio che possono
fecondare spiritualmente queste opere esterne; senza
la preghiera, questa celestiale rugiada, le opere finiscono per essere frastuono vano”.
Anche da cappellano militare, quello che lo consolò
e lo fece maturare fu la scoperta di quanto i suoi soldati fossero fedeli al Rosario. Ne scrisse al Cardinal
Schuster il 6 giugno 1941: “Durante il mese di maggio
abbiamo recitato il Santo Rosario in pubblico, collettivamente; ma già in prima linea in quasi tutte le tende
si recitava la corona del Santo Rosario con breve fer2

vorino sulla Madonna. E resterà nella mia vita il ricordo dolce e commovente di questi Rosari recitati sotto
il cielo immenso, con intorno il gregge fitto e nero
dei miei alpini inginocchiati sulla nuda terra e sparsi a
gruppi sulle rocce!” Quella corona recitata spontaneamente nelle tende, lo entusiasmava. Due mesi prima,
il 12 aprile 1941, ne aveva scritto a Frate Gioacchino,
il direttore del Gonzaga: “Non c’é quasi tenda, dove
non si reciti il Santo Rosario ogni sera! Sono andato
anch’io un po’ per turno a presiederne la recita nelle
tende più capienti e le dico che poche volte in vita mia
l’ho detto con maggior fervore e commozione. (…)
Come può la Madonna non proteggere queste anime
semplici e generose?”
Se provassimo ancora a sussurrare a Maria parole
d’amore per i fratelli?
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PRAESIDIUM MATER CREATORIS
Cammino della Legione di Maria
nella Parrocchia di S. Paolo
Il Praesidium Mater Creatoris
nacque in questa Parrocchia il 6
Aprile 1949. Fu accolto dall’allora Parroco Don Giulio Riva,
devotissimo della Madonna, che
lo premiò chiamandolo al cielo
nella Solennità dell’Immacolata
Concezione l’8 dicembre 1962.
Poche eroiche apostole si impegnarono a cercare anime in
ambienti di malavita e prostituzione, chiamando il sacerdote in
casi di estrema gravità per dare i
Sacramenti a persone morenti.
In seguito si iniziò la recita del
S. Rosario nei caseggiati e con i
bambini della Parrocchia. Sotto la direzione spirituale di Don
Giuseppe Sandro Merlotti nacque l’incontro con gli immigrati
provenienti dalle regioni del sud Italia: in seguito ad un Rosario
recitato con dei bambini, nel mese di maggio, nei locali della
Casalbergo delle Poste Italiane, alcune legionarie stabilirono dei
contatti con quei lavoratori, proponendo degli incontri serali di
catechesi. La loro vita era difficile e dura: questi uomini e donne
avevano lasciato la famiglia al paese e lavoravano con turni pesanti
lungo la settimana. Alcuni fedeli praticanti, altri meno: tutti avevano la preoccupazione di provvedere ai famigliari lontani, presso

i quali tornavano in occasione delle ferie. Tra noi cercavano un po’
di comprensione in una città così diversa dai loro paesi di origine.
Uno di loro, Gino Grossi, originario dell’Abruzzo, divenne membro attivo della Legione. Eroicamente per la sua difficoltà a camminare, faceva coppia con qualcuno di noi per girare nei caseggiati
vicini, porta a porta, per trovare le persone bisognose e per annunciare il Vangelo. Continuò per anni finché, raggiunta la pensione,
tornò a casa.
Quando fu chiusa la Casalbergo ed i lavoratori trovarono alloggio in case private, organizzammo la Domenica pomeriggio in
Parrocchia gli incontri mensili di Catechesi, detti Patrizi, aprendoli
a tutti.
Con vari relatori questa attività continuò per anni. Abbiamo
avuto un momento felice con l’incontro con Nazareno Pandozi,
professore di scuola media superiore, che per anni si prestò per
la catechesi nell’ambiente della Cripta. Era un esperto di Dante e
della Divina Commedia; inoltre aveva un animo aperto al dialogo
ecumenico e interreligioso e una profonda conoscenza in particolare della religione ebraica. Per un periodo entrò nella Legione come
membro attivo, condividendone il metodo capillare e la concreta
Devozione a Maria Santissima. Iniziò poi il corso di preparazione
al Diaconato, venendo ordinato nel 2006. Rimase come Diacono
nella nostra Parrocchia fino al 2016, quando si trasferì a Latina
presso la sorella pure legionaria. Anche lì illumina un gruppo della
Legione di Maria.
Attualmente i Patrizi, a San Paolo, hanno trovato due nuovi bravi
relatori: Maria Teresa Risi, già Preside di liceo e alunna della
Facoltà Teologica, ed Edgardo Santini, professore di Filosofia.
Entrambi, in linea con l’impulso ecumenico di Papa Francesco,
favoriscono la conoscenza e il dialogo con le confessioni cristiane;
in particolare, in questo periodo, ci aiutano a comprendere la riforma di Lutero e le sue conseguenze.
			

24 Marzo 2017

Carissimo don Mario,
arrivo solo oggi a scriverle i miei auguri di Buona Pasqua... ma le
assicuro che ho ricordato lei e tutta la parrocchia in modo particolare durante questi giorni di Pasqua!
Spero che le celebrazioni pasquali siano andate bene e che tanta gente vi abbia
partecipato sperimentando la gioia di essere amati gratuitamente da Dio e di
fare parte di una comunità che cammina verso di Lui.
Noi stiamo bene. Avevamo un po’ di timore di nuovi attacchi durante questa
Pasqua, ma ringraziando il Signore tutto è andato bene e le chiese erano affollatissime.
Anche la nostra parrocchia di Dhaka si è rivelata troppo piccola per ospitare tutti i fedeli. Il venerdì mattina hanno organizzato
la Via Crucis nel campo sportivo e le ultime tre stazioni sono state rappresentate dai chierichetti (il nostro parroco, Padre Martinelli, del PIME, é un regista perfetto!!!!). É stato un successone e credo che abbia aiutato tutti a vivere con i giusti sentimenti
il venerdì santo. In effetti, quest’anno c’e’ stata la combinazione che il capodanno bengalese coincidesse con il nostro venerdì
santo e quindi non é stato facile per i nostri cristiani rinunciare a una festa tradizionale così sentita per vivere un giorno di
penitenza e digiuno!!
Credo che poi la maggior parte abbia festeggiato (almeno per quanto riguarda il pranzo con i piatti tradizionali) assieme Pasqua
e capodanno... però certo quest’anno hanno dovuto rinunciare a sfoggiare i saree più belli e andare alle fiere di capodanno.
Augurandovi di cuore che la gioia del Signore Risorto sia la nostra forza e ci doni entusiasmo per portare l’Amore di Gesù
ovunque, vi ricordo con tanto affetto e riconoscenza.
Suor Annamaria
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Luigi Giugno viene istituito “Accolito”

nella Parrocchia di Sant’Ambrogio a Morazzone (va)

Sabato 3 Giugno 2017 - ore 18

Luigi Giugno, nel suo cammino di preparazione al Diaconato, compie un nuovo passo: viene istituito nel ministero dell’Accolitato.
Lui stesso ci presenta il senso di questo compito nella Chiesa.
Sarà bello partecipare a questo celebrazione diocesana il prossimo 3 giugno.
“Accolito” è una parola poco conosciuta ed usata al giorno d’oggi:
probabilmente tanti, anche all’interno delle nostre comunità parrocchiali, non l’hanno mai sentita o non sanno che cosa significhi, o
meglio, “chi” intenda designare.
Ma chi è l’”accolito”: “Forse qualcuno che ha a che fare con la catechesi? Fa qualcosa durante la Messa? Sta in oratorio? Oppure si nasconde
in canonica?”.
Sono domande legittime visto che, fino ad ora, “accoliti” diventano
solo quegli uomini che dopo essere stati istituiti Lettori si preparano
al diaconato e al presbiterato.
Ma allora che cos’è questo accolitato? Prima di tutto possiamo dire
che è un “ministero ecclesiale” che viene conferito dalla Chiesa, per
mezzo del Vescovo, e per la Chiesa in vista di un servizio, di una
responsabilità all’interno della Chiesa, verso i membri della Chiesa.
Fino a prima del Concilio Vaticano II era il più importante tra gli ordini
minori.
L’accolitato: richiede, da parte di chi lo riceve, l’impegno a fare sempre più spazio all’Eucarestia nella propria vita, coltivando un amore
sincero verso il Pane eucaristico e verso la celebrazione della Messa, inoltre abilita all’esercizio di particolari funzioni: preparare l’altare
al momento della presentazione dei doni, distribuire la comunione

(anche agli ammalati) come ministro straordinario, riordinare l’altare
consumando le specie eucaristiche avanzate. Si tratta di qualcosa di
semplicissimo: “nulla di eccezionale”, dirà qualcuno.
Ma vi sembra poco essere investiti dell’incarico di essere servi di quel
Pane che è segno e presenza dell’amore incontenibile di Dio per gli
uomini?
No, non è poco. Per questo l’accolitato non è da snobbare, considerandolo soltanto come una tappa intermedia che s’ha da fare: invece
è da ricevere e vivere come dono, nella gratitudine e nel servizio che
troverà la sua piena realizzazione con il sacramento dell’Ordine.
Per questo Vi chiedo di accompagnare me e gli altri miei sette compagni in questo anno che ci separa dall’Ordinazione affinché come ci
ha ricordato il Papa i Diaconi siano: “custodi del servizio nella Chiesa:
il servizio alla Parola, il servizio all’Altare, il servizio ai Poveri. E la vostra missione, la missione del diacono, e il suo contributo consistono
in questo: “nel ricordare a tutti noi che la fede, nelle sue diverse
espressioni – la liturgia comunitaria, la preghiera personale, le diverse
forme di carità – e nei suoi vari stati di vita – laicale, clericale, familiare – possiede un’essenziale dimensione di servizio. Il servizio a Dio
e ai fratelli”
Luigi Giugno

S. Vincenzo
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Esposizione e vendita in Cripta
Ingresso da via Taormina 1

CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO

L’intero ricavato sarà devoluto
per le opere parrocchiali.

Resoconto del mese di Marzo 2017
Raccolti 		
Terza Domenica del mese		
Offerte raccolte durante il Concerto
del 31 marzo		
Offerta NN		
Offerta NN		

e
e

3.130
1.650

e
e
e

1.080
300
100

Devoluti ai bisognosi		

e

2.065

bollette luce e gas 		

e

295

contributi per sopravvivenza		

e

780

contributi per affitti		

e

690

tickets per medicinali		

e

300

TOTALE MESE DI MARZO		

e

1.075

Al Signor Cardinale
ANGELO SCOLA
Arcivescovo di Milano
Al ritorno dalla mia visita pastorale a Milano, durante la quale ho vissuto momenti di grande comunione con codesta Comunità diocesana, sperimentando l’entusiasmo della fede e il calore dell’accoglienza dei milanesi, desidero esprimere a Lei, ai sacerdoti, alle persone consacrate e all’intera
Comunità diocesana il mio cordiale apprezzamento.
Sono riconoscente per lo spirito con cui sono stati vissuti i vari incontri, come anche per l’organizzazione che ha consentito partecipazione da parte di tutti e ha dato modo, specialmente ai giovani e agli adolescenti, di esprimere la loro
gioia e la loro vivacità contagiosa.
Ringrazio Lei, i suoi collaboratori e quanti hanno lavorato per la buona riuscita di quella indimenticabile giornata di
preghiera, di dialogo e di festa. Sono grato anche per il sincero affetto nei confronti del Successore di Pietro, manifestato
da diverse realtà ecclesiali e civili, come pure dai singoli fedeli: tutto ciò è segno di amore alla Chiesa.
Nell’incoraggiare l’intera Arcidiocesi di Milano a proseguire il suo cammino, testimoniando costantemente la gioia del
Vangelo in ogni ambiente, anche i più difficili, invoco dal Signore, per la materna intercessione di Maria e dei Santi
Ambrogio e Carlo, una effusione di doni e di conforti celesti su di Lei e su quanti sono affidati alle Sue cure pastorali.
Con tali sentimenti, mentre chiedo di perseverare nella preghiera per me, rinnovo a ciascuno la Benedizione Apostolica.
Fraternamente
Francesco 									Dal Vaticano, 31 marzo 2017
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MOSTRA MERCATO BENEFICA
di antiquariato e modernariato

Se vuoi concorrere offrendo cose vecchie
o antiche, puoi telefonare al

333-3448469
da sabato 13 maggio
a domenica 21 maggio

A.V.I.S.

Delegazione Lussinpiccolo

Domenica 21

maggio 2017
Donazione di sangue
sul Centro mobile posizionato davanti
all’ingresso dell’Oratorio, in via Cufra 3

dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Ringraziando tutti in anticipo,
Vi aspettiamo come sempre
per un gesto di fratellanza.
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La serata del 31 marzo animata dal Coro “Al Ritmo Dello
Spirito” ha avuto un bel successo. C’è stata una grande
risposta dei nostri fedeli che hanno partecipato riempiendo la Chiesa. Il Coro ha comunicato la passione della fede
espressa dai canti eseguiti.
È stata importante anche la collaborazione di ben 21 esercizi commerciali del nostro quartiere: col loro contributo, che
ha raggiunto 995 euro, hanno permesso di sostenere tutte
le spese dell’organizzazione della serata.
Le offerte raccolte al termine dello spettacolo (euro 1.080)
sono state destinate totalmente
alla San Vincenzo
per il loro impegno di aiuto a
persone e famiglie bisognose del
quartiere.

In Teatro
PROCESSIONE
con il SS. SACRAMENTO
con i bambini della Prima Comunione
al termine del mese di maggio

Domenica 28 maggio - ore 20,30
Anche quest’anno uniremo la tradizionale conclusione del mese di maggio con i bambini della Prima
Comunione presso la Grotta del cortile delle Suore
Marcelline con l’onore da rendere alla Santissima
Eucaristia, presenza reale di Cristo in mezzo a noi.
ore 20,30 -	
Ritrovo in chiesa; Esposizione del
Santissimo Sacramento per un breve
momento di preghiera.
ore 20,45 -	Processione con questo ordine: bambini
della Prima Comunione con il vestito
bianco; chierichetti, ministri straordinari dell’Eucaristia, sacerdoti con il San
tissimo Sacramento sotto il baldacchino;
poi i genitori dei bambini della Prima
Comunione con il resto della popolazione.
ore 21 - 	Si arriva alla grotta delle Suore Marcelline:
recita del santo Rosario e Benedizione
Eucaristica.
Se ci fosse tempo brutto, manteniamo l’appuntamento
in chiesa e pregheremo all’interno della chiesa.
6

il calendario
1 - lunedì

IL VIAGGIO
DEL PICCOLO
PRINCIPE
Lo spettacolo teatrale che i bambini porteranno in scena
quest’anno è il Piccolo Principe di Antoine de SaintExupéry.
Vuole essere un omaggio a un libro intramontabile che
incoraggia a fare qualcosa forse oggi un po’ fuori moda:
coltivare la gentilezza, vedere con il cuore. Sentire, non
fermarsi alle apparenze. Stupirsi delle piccole cose,
amare. È una fiaba che parla di cose grandi e anche difficili, come il distacco, con grande semplicità e dolcezza.
Mettere in scena questo racconto e interpretarne i vari
personaggi è un’occasione per rivivere in prima persona
le espressioni, i messaggi, le parole di disarmante saggezza di quel bambino venuto da un piccolo pianeta
lontano, che aveva nostalgia dei suoi tramonti e del
bellissimo fiore che aveva lasciato lassù.
Vi aspettiamo il 28 maggio prossimo per i due spettacoli
alle ore 15,30 e alle ore 17.
Angela

S . Giuseppe Lavoratore.
• Ore 20,45: iniziamo il Mese di Maggio con
il S. Rosario nel cortile delle Suore Marcelline.

2 - martedì
3 - mercoledì

Segreteria del Consiglio Pastorale.

5 - venerdì

P rimo venerdì del mese - Adorazione
Eucaristica dopo la Messa delle 8,30 fino alle
12, con Adorazione guidata alle 10. Adorazione
dalle 17 fino all’inizio della messa delle 18.
• Gruppo familiare senior.

6 - sabato

Ritiro dei comunicandi.
• Ore 17 in Cripta - Incontro per giovani sposi e
giovani famiglie.

Quarta di Pasqua - Giornata di preghiera
		
per le Vocazioni.
		• Raccolta offerte per le opere parrocchiali.

• Alla Messa delle 10 - Presentazione
dei battezzandi.
• Ore 11,30 - S. Messa di Prima Comunione
(primo gruppo).
• Ore 20,45 - S. Rosario nel cortile delle Suore
Marcelline.

10 - mercoledì

• Ore 21,30: S. Rosario guidato dal Card.
Angelo Scola.

14 - domenica

Quinta di Pasqua - Festa della Mamma.

15 - lunedì
17 - mercoledì

Consiglio Pastorale Parrocchiale.

20 - sabato

Giornata conclusiva del gruppo familiare senior.
• Pomeriggio conclusivo del gruppo giovani
famiglie.
• Inizia la festa dello Sport in oratorio.

21 - domenica

Sesta di Pasqua.

26 - venerdì
27 - sabato

Processione mariana decanale.

27-28		

Mercatino missionario dei ragazzi

28 - domenica

Settima di Pasqua.

31 - mercoledì

Ore 20,45: S. Rosario nel giardino parrocchiale.

 re 17 in Cappellina: Confessione dei bambini
O
del primo turno della Prima Comunione.

7 - domenica

Domenica
28 maggio
alle ore 15,30
e ore 17

Maggio 2017

Gli avvisi, di settimana in settimana,
saranno proposti in modo più dettagliato
e disponibili negli espositori alle uscite della Chiesa

 re 17 in Cappellina: Confessione dei bambini
O
del secondo turno della Prima Comunione.
• Lectio divina nella nostra Basilica, promossa
dall’Azione Cattolica

12 - venerdì

Ore 10: Adorazione col gruppo “Abbà”.

13-21		
		

Mostra Mercato benefica di antiquariato,
modernariato e artigianato

13 - sabato

Festa della Madonna di Fatima.

• Ore 17,30: S. Messa in Duomo celebrata dal
Card. Angelo Scola.
• Ore 20,30: Spettacolo musicale in Piazza
Duomo: “Credo in Gesù nato da Maria”.

• Ore 11,30: S. Messa di Prima Comunione
(secondo gruppo).
• Ore 20,45: S. Rosario presso la Grotta delle
Suore Marcelline.
L ectio divina nella nostra Basilica, promossa
dall’Azione Cattolica.

• Raccolta per la San Vincenzo.
• Festa dello sport, con S. Messa delle 10 in
oratorio.
• Donazione di sangue con l’AVIS, in via Cufra 3
davanti all’Oratorio.
• Catechesi per i genitori dei battezzandi.
• Ore 20,45: S. Rosario presso la Grotta delle
Suore Marcelline.
Formazione Aziona cattolica adulti.

• Ore 10: Messa di accoglienza della Seconda
elementare.
• Ore 11,30: Celebrazione degli Anniversari di
Matrimonio.		
• Teatro dei bambini.
• Celebrazione dei Battesimi.
• Ore 20,30: Processione dalla Chiesa fino
alla Grotta delle Suore Marcelline.

Giugno 2017
2 - venerdì
3 - sabato

Primo venerdì del mese - Adorazione
Eucaristica dopo la Messa delle 8,30 fino alle
12, con Adorazione guidata alle 10. Adorazione
dalle 17 fino all’inizio della messa delle 18.
Primo Sabato del mese.
• Istituzione nel Ministero dell’Accolitato di Luigi
Giugno.

4 - domenica Pentecoste.
		• Raccolta offerte per le opere parrocchiali.
• Alla Messa delle 10 - Presentazione
dei battezzandi.
• Ore 15,30: Rosario e S. Messa per gli
ammalati presso le Suore Marcelline.

5 - lunedì
10 - sabato

Consiglio Pastorale Parrocchiale.

11 - domenica

SS. Trinità.

12 - lunedì

Inizio dell’Oratorio feriale estivo.

 rdinazioni sacerdotali in Duomo.
O
• Festa conclusiva dell’Azione Cattolica.
• Preparazioni ambienti per l’oratorio estivo.
• Preparazioni ambienti per l’oratorio estivo.

Appunti

Anagrafe parrocchiale
Si sono sposati nel Signore
1 coppia sposate dal mese di gennaio 2017

PASSUELLO ANDREA MARIO LUIGI e CARAVAGGI ELISA

Sono nati alla grazia
12 bambini battezzati dal mese di gennaio 2017

Sono tornati alla casa del Padre

SERRA MANUELE - Via Airolo 23

26 i nostri cari defunti dal mese di gennaio 2017

MAGNANI SOFIA - Via Demonte 2

FERRIGATO LUCIANO - anni 74 - Via Laurana 6

FERRO CECILIA MARINA - Via Airolo 29

VAGO LODOVICA GABRIELLA - anni 87 - Via Budua 8

PETRUZZI BEATRICE - Via Benefattori dell’Ospedale 4
BOLLENTINI TOMMASO - Via Valassina 42

Orario sacre funzioni

SE PUOI, SE VUOI - UN OBIETTIVO COMUNE
per le varie opere parrocchiali

Offerta della prima domenica del mese di aprile ......
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerte dalla cassetta “Se puoi, se vuoi” . . ................
Offerte per altre intenzioni:
Offerte dalla cassetta “Per la campagna quaresimale”
(seconda raccolta) ................................................
In tutta la Quaresima e 1.088,00.
Offerte per i sacerdoti anziani ed ammalati
(Giovedì Santo): . . .................................................
Offerte per i cristiani di Terra Santa (Venerdì Santo) . . .
Offerte raccolte dalla S. Vincenzo, attraverso
la distribuzione dell’ulivo, per aiutare i bisognosi .........

e 1.318,00
e
50,00
e
25,00
e
50,00
e
30,00
e
12,00
e
10,00
e
40,00
e
26,00

e

526,00

e
e

325,00
430,00

e 3.725,00

Come gli scorsi anni

Domenica 28 maggio
alla Messa delle 11,30
si festeggeranno gli anniversari
di matrimonio: il primo anno e i quinquenni.
Dopo la Messa ci sarà un rinfresco in PalaSavio con la consegna di un ricordo.
Occorre dare il nome di chi partecipa in archivio parrocchiale.

Sempre aggiornato e curato.
Potete trovare le informazioni utili alla vita parrocchiale.

www.sanpaoloap.it

8

FESTIVO
SS. MESSA	Sabato ore 18,00
SS. MESSE		 Domenica ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,00
FERIALE da lunedì a venerdì
SS. MESSE		
		
S. Rosario		
SS. MESSA

ore 7,00 (cappella delle Suore)
ore 8,30
ore 17,30
ore 18,00 (segue Celebrazione dei Vesperi)

SABATO e prefestivi

Grazie per tutti coloro che continuano a sostenere la Parrocchia e le sue iniziative di
carità con tanta generosità..

Visitate il sito della Parrocchia.

Per il periodo da Natale 2016
fino all’ultima domenica di ottobre 2017

SS. MESSE		
		
S. Rosario		
SS. MESSA

ore 7,30 (cappella delle Suore)
ore 8,30
ore 17,30
ore 18,00 (festiva)

Indirizzi utili
Don Mario - Parroco
Telefono e fax 02.60.81.095
e-mail
mariomaggi74@libero.it
sito internet www.sanpaoloap.it
Don Luca - Oratorio
Telefono
02.60.71.768
Don Gianluca
Telefono
02.89.45.28.27
Archivio parrocchiale e centro di ascolto
Telefono
02.60.81.095
Suore Marcelline
Telefono
02.60.80.396
Cripta, Centro familiare e Club ricreativo femminile
Telefono
02.60.71.210
ACLI S. Paolo (mercoledì e venerdì)
Telefono
331-1875095
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