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Ottobre 2018 la voce

di

Mensile della Parrocchia di S. Paolo - Milano

don Mario
a capire il valore di questo momento di comunione? come 
possiamo noi che veniamo abitualmente alla Messa essere i 
primi a vivere questa convinzione, questa gioia che produce 
frutti di amore?
Verifichiamo anche la preghiera: è un luogo di preghiera la 
comunità? Chi la frequenta impara a pregare? A quali con-
dizioni è possibile imparare e insegnare a pregare? Siamo 
uomini di preghiera per insegnare a pregare?
E infine A quali condizioni il popolo di Dio può portare a 
compimento la missione di essere sale della terra? di dare 
testimonianza di amore? Sappiamo seminare speranza, 
mentre percorriamo la terra? Facciamo percepire che abbia-
mo una meta bella, che siamo chiamati alla felicità eterna? 
Mentre siamo pellegrini in cammino portiamo benedizione 
alla terra che attraversiamo?
Inserendoci dunque nel cammino proposto dall’Arcive-
scovo, inizieremo l’anno pastorale con un Pellegrinaggio 
al Santuario della Vergine del Divin Pianto nella casa delle 
Suore Marcelline a Cernusco sul Naviglio.
In ottobre avremo poi una proposta formativa attraverso 
la presentazione, da parte di don Gianluca, di tre film sul 
cammino.
Inoltre il nostro Consiglio Pastorale nelle sue riunioni di 
quest’anno cercherà di attuare la verifica chiesta dall’Arci-
vescovo sugli aspetti fondamentali della vita della comunità 
cristiana.

Don Mario                                                              •

Pellegrinare, camminare per la Chiesa, fuori dall’im-
magine, che cosa vuol dire? Vuol dire che non è sufficiente 
ripetere ogni anno un ciclo identico di fatti. C’è una meta, 
andiamo verso, siamo in attesa della sua venuta. Dobbiamo 
sempre chiederci dove vogliamo andare, verso che cosa, 
meglio verso chi?
Camminare vuol dire allora saper verificare in maniera 
rispettosa e discreta la vita quotidiana nostra e delle nostre 
comunità per vedere se è coerente con questa attesa.
In particolare il nostro Arcivescovo ci presente alcuni aspetti 
specifici sui quali esercitare questo spirito critico.
Un primo aspetto da verificare è come accogliamo la Parola 
di Dio. Quanta attenzione le diamo? In quali condizioni 
viene annunciata? Perché malgrado risuoni almeno in tutte le 
domeniche, non ci sembra che produca frutti proporzionati? 
È forse diventata impotente la Parola di Dio? Che cosa fare 
perché possa essere accolta in modo fruttuoso?
Un altro punto di verifica è sul come celebriamo la cena del 
Signore. Può essere che la Messa domenicale abbia perso 
attrattiva? Come celebriamo l’Eucaristia? Le nostre celebra-
zioni sprigionano una gioia, una comunione, una fiducia che 
possano aiutare ad affrontare le tribolazioni della vita? I cam-
mini di educazione dei ragazzi e delle famiglie conducono 

CAMMINO E VERIFICA
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GIORNATE  EUCARISTICHE  SANTE  QUARANTORE  
2018

“MYSTERIUM  FIDEI”  Enciclica  di  PAPA  PAOLO  VI
nell’anno  della  sua  Canonizzazione

 
Venerdì 19 ottobre  

Ore 8,30 S. Messa ed Esposizione per  
 l’Adorazione fino alle 12; 
Ore 10 Gruppo di Adorazione ‘Abbà’;
Ore 16 S. Messa ed Adorazione fino alle 18;
Ore 18 S. Messa con predicazione.

Sabato 20 ottobre 

Ore 8,30  S. Messa ed Esposizione per  
 l’Adorazione fino alle 12; 
Ore 16 Esposizione per l’Adorazione; 
Ore 17,30 Rosario Eucaristico; 
Ore 18 S. Messa con predicazione;
Ore 21 Esposizione e Adorazione guidata  
 fino alle 22.

Domenica 21ottobre 

Dopo la Messa delle ore 10
 Esposizione del SS. Sacramento fino  
 alle 11,30;
Ore 11,30 S. Messa solenne;
Ore 17  In Chiesa, Esposizione  
 del SS. Sacramento per l’Adorazione,  
 con pensieri di Paolo VI;
Ore 17,45 Benedizione Eucaristica solenne prima 
 della Messa delle 18; 
Ore 18 S. Messa con predicazione.

 “L’immagine del cammino comporta anche 
quella della fatica… Eppure il cammino, 
secondo l’esperienza dei pellegrini, non 
consuma le forze, non spegne il desiderio, 
non induce allo sconforto, non fa spazio 
alla tentazione di tornare indietro o di 
abbandonare la carovana, finché resta viva 
la promessa di Dio e l’attrattiva della Città 
Santa”.

Partendo da queste parole di Mons. Mario Delpini 
tratte dalla sua lettera pastorale “Cresce lungo il 
cammino il suo vigore – Il popolo in cammino 
verso la città santa, la nuova Gerusalemme”, 
la nostra Parrocchia propone un percorso tematico  
sul viaggio e il pellegrinaggio attraverso tre film.
La spiritualità, il doversi perdere per poi ritrovarsi,  
il viaggio in solitaria e quello condiviso con un gruppo 
sono solo alcuni degli spunti di riflessione  
che emergono dalle pellicole scelte.

Il percorso prevede i seguenti film:

Venerdì 12 ottobre 2018 - ore 20,45
FOOTPRINTS – IL CAMMINO DELLA VITA
Padre Sergio Fita Munoz, giovane sacerdote di origine 
spagnola ma abitante a Phoenix, in Arizona, pubblica 
un annuncio in cui cerca compagni di viaggio per il Cammino 
di Santiago. L’annuncio, assai poco allettante, parla di enormi 
fatiche e disagi fisici ma promette una ricompensa di grazia 
spirituale per gli aderenti. In dieci rispondono e si incamminano 
nel santo viaggio, tutti alla ricerca della propria strada.

Venerdì 19 ottobre 2018 - ore 20,45 
EASY UN VIAGGIO FACILE FACILE
Easy è “costretto” a riportare a casa in una bara la salma di 
un giovane operaio morto nel cantiere del fratello. Il viaggio in 
Ucraina sarà molto più che uno sfortunato evento.

Venerdì 26 ottobre 2018 - ore 20,45
I VOLTI DELLA VIA FRANCIGENA
Pellegrini, ospitalieri, traghettatori, volontari, storici e 
religiosi rappresentano un’umanità multiforme che rende vivo 

      TRE 
FILM

A PARTIRE DALLA LETTERA PASTORALE 
DELL’ARCIVESCOVO MONS. MARIO DELPINI 

il percorso della via Francigena. Tra le persone intervistate 
si annoverano lo scrittore e psicoatleta Enrico Brizzi, lo 
storico Giovanni Caselli, il fondatore del Movimento Lento 
Alberto Conte, il rettore della Confraternita di San Giacomo di 
Compostela Paolo Caucci von Saucken, l’abate Joseph Roduit 
della millenaria abbazia di Saint-Maurice, e molti altri.

Le proiezioni si terranno nel Teatro dell’Oratorio di 
San Paolo, in Via Cufra 3
INGRESSO LIBERO

Commento e dibattito condotto  
da don Gianluca Bernardini 

Per approfondire meglio l’argomento e i contenuti dei film, ogni 
serata verrà consegnata una scheda con trama, dati tecnici e 
spunti per l’analisi e la riflessione. 

CORSO DI PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO

Anno Pastorale 2018-2019 - Corso di preparazione al Matrimonio 
Inizia venerdì 5 ottobre alle ore 21 in Cripta, 

con entrata in Via Asmara 2
Sette incontri dedicati alla preparazione di un momento  

così importante e decisivo della vita.

Il programma
 Primo incontro - Ci amiamo tanto da sposarci

venerdì 5 ottobre – incontro con una coppia, in Cripta
Secondo incontro – Libera scelta nella fede

venerdì 12 ottobre – incontro con una suora, in Cripta

Terzo incontro – Matrimonio sacramento nella Chiesa
venerdì 19 ottobre – incontro con un sacerdote, in Cripta

Quarto incontro – Celebriamo il nostro matrimonio
sabato 27 ottobre – incontro con un sacerdote, in Oratorio

Quinto incontro – Coppia in dialogo
venerdì 09 novembre - incontro con un laico, in Cripta

Sesto incontro – Saremo una sola carne 
venerdì 16 novembre – incontro con un sacerdote, in Cripta

Settimo incontro – E noi...
domenica 25 novembre – confronto guidato, in Oratorio; 

 presentazione delle coppie alla Comunità durante  
la S. Messa ore 11.30
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S. Vincenzo

LUIGI GIUGNO
ultimi passi

verso il diaconato 
10 NOVEMBRE - SABATO

 ORE 17,30 - IN DUOMO 
ORDINAZIONE  

DIACONALE DI LUIGI GIUGNO

11 NOVEMBRE - DOMENICA
ORE 10 - IN CHIESA

FESTA PER L’ORDINAZIONE 
DIACONALE DI LUIGI GIUGNO

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
28 OTTOBRE 2018

TIRIAMO FUORI 
DAL POZZO 

LA COLAZIONE 
PER I BAMBINI DEL BANGLADESH

 

CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO 

Resoconto del mese di Agosto 2018

Raccolti   e 1.085
Terza domenica del mese  e 1.085

Devoluti ai bisognosi  e	 905

contributi per affitti   e 100

contributi per sopravvivenza  e 705

tickets per medicinali  e 100

TOTALE MESE DI AGOSTO  e 180

Tutte le storie comin-
ciano più o meno 
così “C’era una 

volta”... E così comincia 
anche la nostra… Ma la 
nostra non somiglia a 
nessun’altra... Di cosa parla? Mettetevi comodi, la storia ha inizio 
così!
“C’era una volta un coro di adulti che in un freddo martedì sera 
si era radunato come di consueto nell’aula verde dell’oratorio per 
la prova settimanale. Mentre tutti prendevano posto e si scam-
biavano quattro chiacchiere, due ragazze si confidarono il loro 
desiderio di organizzare un coro di bambini. “Secondo te” chiese 
Ilaria a Chiara “possiamo chiedere al Don di occuparci noi dei 
bambini che salgono sul coro a cantare?”
Quelle due ragazze erano Chiara e Ilaria che da quel martedì 
hanno deciso che tutte le domeniche, a partire dal 2 febbraio 
2014, i bambini che volevano cantare a messa si sarebbero 
ritrovati dalle 11 alle 12 per prepararsi alla messa domenicale 
della settimana successiva. Man mano che si continua a provare 
ci si accorge che quel desiderio dei bambini di cantare insieme 
stava diventando una cosa seria, le bambine si erano affezionate 
al loro posto sul coro e a quell’ora in cui si cantava insieme, e 
Ilaria e Chiara di quel piccolissimo coro, composto da sole cinque 
bambine, ne volevano fare qualcosa di speciale.
Dal settembre 2014 altri bambini chiesero di cantare nel coro, 
nacque così il Piccolo Coro San Paolo. Arrivarono la prima 
divisa, i primi momenti di festa, i primi concerti. La famiglia del 
Piccolo Coro diventò sempre più grande, prima i bimbi sono 20 
poi 25, fino ad arrivare ad oggi che si contano 37 bambini dai 
4 ai 12 anni. 

Una bella storia! Vi facciamo alcune domande per saperne 
di più: Che cosa vuol dire cantare nel Piccolo Coro? 
“Cantare nel Piccolo Coro vuol dire assumersi l’impegno di can-
tare insieme a tanti altri bambini, mettersi in gioco, imparare 
divertendosi. Non è un passatempo, è impegnativo, richiede 
costanza, la voglia di stare insieme e di preparare con cura un 
vero e proprio repertorio che comprende brani per le celebrazioni 
domenicali e brani per gli eventi a cui il coro prende parte”.

Sembra difficile! Cosa ne pensano i bambini? 
“Mi piace molto cantare con il Piccolo Coro perchè è molto 
divertente e coinvolgente!” ( Nina) 
Al Coro mi diverto a cantare con tutti, a me piace tantissimo 
quando facciamo gli eventi speciali, in Chiesa cantiamo per la 
messa. È bellissimo!” (Teresa) 

Ci avete incuriosito: quali sono gli eventi speciali a cui il 
coro partecipa?
Prendiamo parte ad un sacco di eventi, per noi l’importante è che 
siano a misura di bambino, dove i nostri bimbi possono divertirsi 
e far divertire. Passare un pomeriggio o una mattina in modo 
diverso dalle altre. Ci sono eventi più impegnativi e altri meno, 
ma tutti sono piacevoli! Fin da quando il Coro era piccolissimo 
abbiamo cominciato a collaborare con la FOM - Fondazione 
Oratori Milanesi, per la festa di apertura degli Oratori estivi in 
Piazza del Duomo (eh si, le canzoni degli oratori estivi noi le 
impariamo prima di tutti!). Con loro il 25 Marzo 2017 abbiamo 
animato la festa allo Stadio San Siro con cui i cresimandi della 
Diocesi hanno accolto Papa Francesco durante la sua visita 
pastorale a Milano. Un’altra bellissima occasione in cui abbiamo 
cantato insieme è stata la prima Olimpiade degli oratori all’Open 
Theatre di Expo di Milano.

Sono tantissimi, la storia comincia proprio a piacermi! … 
Continua!
Ricordiamo con immensa emozione un cartello “Non disturbare, 
registrazione in corso”; per una collaborazione nata con Pepita 
Onlus, una cooperativa sociale che ha chiesto il nostro aiuto 
per incidere il disco “Ciccio Pasticcio Story”, uscito nel mese di 
dicembre. Abbiamo cantato anche a un matrimonio, alla festa di 
apertura di alcuni oratori e in un centro anziani.

Quindi quali canzoni imparate, oltre a quelle per la 
Messa? 
Le canzoni da imparare sono scelte accuratamente prima che 
inizi il percorso dell’anno. Vengono scelte in base all’età dei 
bambini e alle loro storie personali. Nel cuore abbiamo una 
canzone speciale, si chiama Grazie a te, ed è la sigla del Piccolo 
Coro. L’abbiamo riscritta avvicinando il testo il più possibile ai 
nostri bambini. Le altre canzoni che cantiamo sono tratte un 
po’ dal repertorio dello Zecchino d’Oro, una delle nostre prefe-
rite è “Prendi un’emozione”, altre dal repertorio del Piccolo Coro 
dell’Antoniano o di altri Piccoli Cori, altre ancora sono colonne 
sonore di film, oppure classici della musica italiana. L’ultima can-
zone che abbiamo imparato è “Una vita in vacanza”, un brano 
che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo.

C’è stata una volta in cui 
i bambini vi hanno stu-
pito?
Questa sì che è una domanda 
difficile! Tutte le volte i bam-
bini ci stupiscono, durante le 
prove quando riescono in un 
pezzo difficile, quando for-
mulano le loro riflessioni sui 
testi che proponiamo. Una 
volta non credevamo che 
potessimo riuscire ad esegui-
re un brano a tre voci, invece 
ci hanno fatto ricredere! In 
due mesi, cioè in poco più di 

sei prove, hanno imparato ognuno la propria parte e poi, insieme, 
hanno cantato un brano polifonico. 
Si trattava di una composizione sul testo del Magnificat, che 
abbiamo poi eseguito il giorno del compleanno del Piccolo Coro, 
come canto finale della messa. Tutti hanno applaudito e noi 
eravamo molto fiere dei nostri bimbi! 

Un’ultima domanda… Immagino che tra microfoni, vesti-
ti, distintivi e tutto quello che vi serve, entrare a far parte 
del Piccolo Coro abbia una quota di partecipazione…
Fin da subito abbiamo deciso di fare in modo che tutto quello che 
serve al Piccolo Coro sia gratuito, per quanto possibile… Certo, le 
divise e le trasferte hanno il loro costo, però cerchiamo in tutti i 
modi di rendere l’attività del Piccolo Coro il meno onerosa possi-
bile per le famiglie. Quest’anno abbiamo avuto un aiuto speciale… 
Grazie alla signora Stefania abbiamo saputo come fare per farci 
aiutare da Fondazione Cariplo per sovvenzionare la nostra attività, 
e dopo un po’ sono arrivati i fondi destinati al Piccolo Coro. Non 
ringrazieremo mai abbastanza chi ci sta aiutando!

Mi hai quasi convinto… Come si fa a far parte del Piccolo 
Coro?
La domenica mattina, poco prima della messa o alla fine della 
celebrazione, raggiungi lo spazio dedicato al coro sull’altare e 
parla con Ilaria e Chiara che ti faranno partecipare come ascol-
tatore alle prove. Se ti piace potrai decidere di cantare con noi! 

Una storia
speciale
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Questa è una parte di una lettera della Classe 2a A 
della scuola media Perez-Madre Teresa di Calcutta 
di Palermo. Forse può aiutarci a riflettere e a vin-

cere i tanti pregiudizi che si nutrono spesso nei confronti 
delle donne e degli uomini che raggiungono il nostro paese 
attraverso pericoli di ogni genere.

“Noi giovani di Palermo siamo una classe multiculturale con 
più della metà degli studenti di origine straniera, ma nati a Pa-
lermo. Viviamo quasi tutti nel quartiere di BALLARÒ, noto per 
il suo grande mercato di primizie provenienti dalle campagne 
intorno alla città. Un giorno la Preside è entrata dicendo: “Ra-
gazzi, vi presento la vostra nuova compagna, si chiama Wendy 
e viene dalla Nigeria... Non è stato facile per lei arrivare qui; 
accoglietela bene”. Rimanemmo tutti zitti a fissare la ragazza 
nera ed Emily, la nostra compagna che non riesce mai a stare 
zitta dette una gomitata a Barbara, la cui famiglia proviene dal 
Ghana: “È delle tue parti, vero?” Barbara arricciò il naso con 
ara sdegnosa rispondendo “assolutamente no, il Ghana è più 
ricco della Nigeria e poi i Nigeriani puzzano”. Tutti scoppiammo 
a ridere. La professoressa di lettere ci fulminò con lo sguardo, 
mentre si alzava e andava ad abbracciare Wendy dicendo: 
“Benvenuta sono l’insegnante di lettere, parli italiano?”. Wendy 
non rispose. Gaetano fece come sempre lo spiritoso: “Ma è per 
caso muta?”. L’insegnante di sostegno intervenne subito: “Hel-
lo, how are you ?” Wendy si illuminò mentre con voce molto 
bassa rispondeva: “Fine, thanks”. L’indomani l’insegnante an-
nunciò alla classe: “Adesso Wendy vi parlerà del suo viaggio per 
arrivare da noi. Parlerà in inglese e la collega tradurrà.”

“La mamma quel giorno era stranamente allegra e mi disse 
di raccogliere le mie poche cose in un fagotto e di salutare le 

Gruppo missioni

persone del villaggio; avremmo fatti un viaggio stupendo e sa-
remmo arrivati in Italia, dove la nostra vita sarebbe cambiata. 
Percorremmo a piedi molta strada, attraversammo il deserto, 
entrammo in Libia, rischiando ad ogni istante di essere presi ed 
imprigionati. I miei fratellini che avevano nove, sette e quattro 
anni, piangevano, ma i miei genitori ci incoraggiavano, dicendo 
che in Italia avremmo rivisto lo zio Joseph, il fratello della mam-
ma che abitava a Palermo da molti anni. Finalmente arrivammo 
ad una spiaggia. La barca partì tra le grida di entusiasmo di 
tutti. Il viaggio fu lungo e faticoso, con molte tappe, ma tut-
to sommato abbastanza tranquillo. Quel pomeriggio tuttavia 
si alzò un vento gelido e la barca sobbalzava paurosamente. 
All’improvviso ci fu un’onda più violenta e per un attimo non 
vidi più nulla; quando riaprii gli occhi urlai disperata: “Papà!”; 
si vedeva solo la sua testa emergere tra le onde e le sua brac-
cia annaspare disperatamente. Quello che guidava il gommone 
nemmeno guardava la gente caduta in mare. Improvvisamente 
la barca oscillò una seconda volta e la mamma cadde in acqua 
con i bambini. Io rimasi senza parole e strinsi forte forte Joshua 
che gridava “Mammaaaaa! Torna da me!”. In un attimo il mare 
aveva portato via la nostra famiglia. Il viaggio durò ancora molti 
giorni. Finalmente una motovedetta della marina italiana ci tro-
vò: eravamo in salvo ! Ci sbarcarono a Lampedusa, ci identifica-
rono e lo zio Joseph venne a prenderci e a portarci a casa sua”.

La professoressa di lettere disse pacatamente: “Come avete 
sentito non è stato facile per Wendy arrivare qui, cerchiamo 
di farla sentire a casa”. Himel disse: “…Se non ci amiamo ci 
distruggiamo, io penso cha la società di oggi sta facendo proprio 
questo; gli uomini si distruggono tra loro, scafisti senza scrupoli 
fanno morire esseri innocenti e noi ci rifiutiamo di accoglierli o 
li trattiamo come appestati”. La professoressa aggiunse: “Inco-

minciamo noi della seconda A a provare a farlo”… 
Barbara si alzò di scatto andò verso Wendy e le 
disse: “Oggi pomeriggio, se sei libera, vieni a casa 
mia, possiamo parlare delle abitudini dei nostri pae-
si, sono così simili”. Mariarita, che trova sempre da 
ridire su tutto, prese il cerchietto brillantato di cui era 
tanto fiera e lo porse a Wendy dicendo: “A Palermo 
si usa fare un regalo agli ospiti, tieni”. Emily gridò: 
“Ma Wendy non è un’ospite, è una di noi ormai!”. 
E tutti gridammo in coro: “È vero, la 2a A è la tua 
famiglia!” 
Roberto - Gruppo missionario S. Paolo •
Alcuni studenti dell’Ics Perez Madre Teresa di Cal-
cutta Palermo durante uan manifestazione musicale 
in collaborazione con la Parrocchia S. Nicolò a Bal-
larò.

DALLA NIGERIA 
A BALLARÒ

Gli avvisi, di settimana in settimana, 
saranno proposti in modo più dettagliato

e disponibili negli espositori alle uscite della Chiesa
il calendario Ottobre 2018

Mese del S. Rosario

 2 - martedì    Festa degli Angeli Custodi.
�� � •��Inizio�della�Catechesi�dell’iniziazione� 

cristiana di quarta elementare. 
 4 - giovedì       S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia. 
�� � •��Inizio�della�Catechesi�dell’iniziazione� 

cristiana di terza elementare. 
 5 - venerdì  Primo venerdì del mese - Adorazione 

Eucaristica dopo la S. Messa delle ore 8,30 
fino alle 12 con Adorazione guidata dal 
Gruppo Abbà alle 10. Adorazione dalle 17 
alle 18.

�� � •��Inizio�della�Catechesi�dell’iniziazione� 
cristiana di quinta elementare. 

� � •��Ore�21�in�Cripta�-�Inizio�del�Corso�per�la�
preparazione al Matrimonio.

� � •��Ore�21�in�Palasavio�-�Ripresa�della�cate-
chesi dei giovani.

 6 - sabato       Primo sabato del mese. 
�� � •��Ore�9�-�Pellegrinaggio�di�inizio�anno�al�

Santuario della Madonna del Divin Pianto 
a Cernusco sul Naviglio.

� � •��Ore�21�in�Palasavio�-�Ripresa�del�Gruppo�
familiare senior.

 7 - domenica   Sesta dopo il Martirio di S. Giovanni  
il Precursore. 

� � �•��Prima�domenica�del�mese�-�Raccolta� 
straordinaria per opere parrocchiali.

� � �•��Giornata�Parrocchiale�dell’Azione�
Cattolica.

� � •��Alla�10�-�Presentazione�dei�battezzandi.
� � •��Ore�16�in�Palasavio�-�Festa�con�le� 

famiglie dei bambini battezzati nel 2017.
12 - venerdì    Corso prematrimoniale.
� � •��Ore�20,45�in�Teatro:�Cineforum�“Cresce 

lungo il cammino il suo vigore”. Film: 
“Footprints, il cammino della vita”. 

14 - domenica   Settima dopo il Martirio di S. Giovanni  
il Precursore. 

� � �•��Canonizzazione�di�Papa�Paolo�VI
� � �•��Ore�15,30�in�Cripta�la�Legio�Mariae� 

propone: “Paolo VI, Santo”.
� � �•��Gruppo�giovani�famiglie�junior.
19 - venerdì     Ss. Quarantore. 
� � •��Corso�prematrimoniale.
� � •��Ore�20,45�in�Teatro:�Cineforum�“Cresce 

lungo il cammino il suo vigore”. Film: “Easy, 
un viaggio facile facile”. 

20 - sabato     Ss. Quarantore. 
21 - domenica   Dedicazione del Duomo - Ss. Quarantore. 
� � �•��Raccolta�per�gli�assistiti�della�San�

Vincenzo.
� � �•��Gruppo�giovani�famiglie.
� � �•��Catechesi�dei�genitori�e�padrini� 

dei battezzandi.
26�-�venerdì� �Ore�20,45�in�Teatro:�Cineforum�“Cresce 

lungo il cammino il suo vigore”. Film: “I volti 
della via Francigena”.

27 - sabato    Corso prematrimoniale.
� � �•��In�Duomo�-�Veglia�missionaria
28 - domenica   Prima dopo la Dedicazione - Giornata Missionaria 

Mondiale.  
� � •��Pozzo�missionario.
� � •��Mercatino�missionario�del� 

laboratorio delle Signore.
�� � •��Ore�16�-�Celebrazione�del�Battesimo.
31�-�mercoledì� �Ore�18�-�Messa�festiva�della�Vigilia�della�

Solennità di Tutti i Santi.

Novembre 2018 
 1 - giovedì    Solennità di Tutti i Santi . Festa di precetto
� � •��Orario�festivo�delle�Messe.
� � •��Dopo�la�Messa�delle�ore�18�-�Esequie� 

per la Commemorazione dei defunti. 

 2 - venerdì  Commemorazione di tutti i fedeli defunti.
� � •��S.�Messe�alle�ore:�7�(Cappella�delle�

Suore); 8,30; 17; 18. Seguono le Esequie. 

 3 - sabato  Primo Sabato del mese.
� � �•  In Duomo - Promulgazione delle Costituzio-

ni del Sinodo minore “Chiesa dalle genti”. 

 4 - domenica   Seconda dopo la Dedicazione. S. Carlo Borromeo.
� � �•��Prima�domenica�del�mese�-�Raccolta� 

straordinaria per opere parrocchiali.
� � •��Alla�Messa�delle�10�-�Presentazione�dei�

battezzandi.

 5 - lunedì  Da questa giornata la Messa pomeridiana 
feriale verrà celebrata alle ore 17.  
•��Inizio�della�Benedizione�delle�famiglie.

 9 - venerdì  Corso prematrimoniale.
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Visitate il sito della Parrocchia. 
Sempre aggiornato e curato.

Potete trovare le informazioni utili alla vita parrocchiale.

www.sanpaoloap.it

Appunti

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

Offerta�della�prima�domenica�di�settembre� . . . . . . . . . . . .  e� 926,00
Offerta�N.N� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 30,00
Offerta�N.N� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e� 40,00
Offerte�dalla�cassetta�“Se�puoi,�se�vuoi”� . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 230,00

Offerte per altre intenzioni:
Offerta�per�il�Seminario� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 1.200,00
Grazie per tutti coloro che continuano a sostenere la vita della nostra comunità  
parrocchiale.

Anagrafe parrocchiale

BIANCHI  GIUSEPPINA  LEOPOLDA - anni 93 - Viale Zara 106
PIVA  IGINA  ROSSO - anni 92 - Via Gianferrari 9
CHIESA  VALTER - anni 70 - Via Fiuggi 33
ROSA  ROBERTA - anni 78 - Via Trescore 3
CARNAZZA  GUIDO - anni 96 - Via Calderoni 2
DIEUDONNÈ  LAURA  ZAZA - anni 92 - Piazzale Istria 4

Sono nati alla grazia
29 bambini battezzati dal mese di gennaio 2018

PALMIRANI  JACOPO - Via Calderoni 2

LACENTRA  LEONARDO  TORELLO - Via Benefattori  
dell’Ospedale 2

BOTTARI  LAVINIA - Via Cufra 17

Si sono sposati nel Signore
10 coppie sposate dal mese di gennaio 2018

CHIESA  GIANFRANCO  e  VURCHIO  STEFANIA

VITTONE  ALBERTO  e  ROSSI  ALESSANDRA

Sono tornati alla casa del Padre
66 i nostri cari defunti dal mese di gennaio 2018

TORTI  MARIA  BARBIERI - anni 91 - Via Fiuggi 2
PINEAU  SOLANGE  GEREMIA - anni 90 - Via Budua 4

Indirizzi utili
Don Mario - Parroco
Telefono e fax 02.60.81.095
e-mail mariomaggi74@libero.it
sito internet www.sanpaoloap.it
Don Natale - 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 366-3576141

Orario sacre funzioni  
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   ore 7,00 (cappella delle Suore) 
  ore 8,30

S. ROSARIO ore 17,30
SS. MESSA ore 18,00 (segue Celebrazione  dei Vesperi)

  Dal 5 novembre a Natale, per permettere  
  ai sacerdoti di andare a visitare le famiglie  
  per le Benedizioni di Natale,  
  la Messa feriale del pomeriggio sarà alle 17.  

SABATO e prefestivi

SS. MESSE  ore 7,30 (cappella delle Suore) 
  ore 8,30
S. ROSARIO ore 17,30
SS. MESSA ore 18,00 (festiva)

Domenica 28 ottobre
Raccolta di sangue

sul Centro mobile posizionato davanti 
all’ingresso della Cripta, via Taormina 1

dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Ringraziando tutti in anticipo, Vi aspettiamo  

come sempre per un gesto di fratellanza.

A.V.I.S.
Delegazione Lussinpiccolo


