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52a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1 GENNAIO 2019
Messaggio del Santo Padre Francesco

MANUALE PER FARE LA PACE:
“Pace a questa casa!”
Papa Francesco ci ha voluto preparare al Natale

ed alla Giornata della pace del 1° gennaio 2019 con una
riflessione durante il tempo di Avvento sul come fare la
pace.
Il profeta Isaia dice al capitolo 11° che quando verrà il
Signore porterà il dono della pace e tutto sarà in pace.
Cioè il Signore sa trasformare la nostra vita e a renderci
capaci di pace.
Per questo vivremo davvero il Natale se sapremo vivere
la pace. Innanzitutto pacificando noi stessi, pacificandoci
con noi stessi, pacificando la nostra anima. Spesso infatti
non siamo in pace: siamo in ansia, siamo in angoscia, non
abbiamo speranza. Guardiamoci un po’ dentro; certo ci
sono sempre tanti motivi per essere preoccupati:
ma come trovare pace per il nostro cuore?
Cerchiamo Gesù, chiediamo a Lui che ci pacifichi, con la sua venuta, con la sua presenza
nel nostro cuore.
Un secondo passo consiste nel pacificare la casa. Il Papa ci suggerisce di
chiederci come va la pace in casa.
Quante piccole guerre, quante lotte, quante tristezze nelle
famiglie. Cominciamo a lavorare per portare pace nelle
case. Costruiamo relazioni
tra le persone, non divisioni: costruiamo ponti,
non muri che separano
nelle famiglie.
Un terzo passo è allargare
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lo sguardo a tutto il mondo e desiderare anche per questo pace. Purtroppo ci sembra di vedere nel mondo più
guerra che pace: tanta guerra, tanto odio, tanto sfruttamento, tanta disunione. Ci viene da scoraggiarci e non far
più niente. Il Papa ci dice invece di cominciare a portare
pace nel quartiere, nella scuola, nel posto di lavoro: non
partiamo subito a giudicare, a vedere il negativo, guardiamo con occhio buono gli altri, cerchiamo per primi noi
di non ferire l’altro, non buttiamoci su ogni possibilità di
piccola guerra. Se, da artigiani di pace, sapremo costruire
nell’ambiente sociale vicino relazioni buone, le sapremo
poi creare nel mondo intero.
Papa Francesco, nel Messaggio per la 52a Giornata
Mondiale della Pace che si celebrerà il 1° gennaio 2019,
che ha come tema “La buona politica è al servizio
della pace”, ci dice che non c’è pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha come prima condizione il rispetto
della parola data. Per questo occorre salvaguardare
		
il diritto e incoraggiare il dialogo
		
tra gli attori della società, tra le
generazioni e tra le culture.
Questo è un compito di chi
ha responsabilità politica
certo questa appartiene ad
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ogni cittadino, ma in particolare a chi ha ricevuto il mandato di proteggere e governare. L’impegno politico, che è
una delle più alte espressioni della carità, deve assumere la
preoccupazione per il futuro della vita e del pianeta, dei più
giovani e dei più piccoli.
Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti – ricordava San
Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in terris (1963) – germoglia in lui il senso del dovere di rispettare i diritti degli altri. I
diritti e i doveri dell’uomo accrescono la coscienza di appartenere a una stessa comunità, con gli altri e con Dio (cfr ivi, 45).
Siamo pertanto chiamati a portare e ad annunciare la pace

come la buona notizia di un futuro dove ogni vivente verrà
considerato nella sua dignità e nei suoi diritti.
Questo ci auguriamo iniziando questo nuovo anno, il
2019. Insieme a Papa Francesco facciamo nostro augurio il mandato di Gesù ai discepoli, quando li ha inviati
missione: “In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a
questa casa!”.
Casa che è il nostro cuore, la nostra famiglia, la nostra
comunità, la società civile, il pianeta intero.
Buon Anno 2019.
Don Mario

•

Nel presepe il Bambino GESÙ
ci rivela l’AMORE di DIO

Contempliamo il nostro presepe, per scoprire in Gesù il segno
dell’amore di Dio che si fa a noi
vicino.
Questo risvegli in noi la fede e
il desiderio di essere suoi testimoni.

Ringraziamo il signor Luigi Pucarelli, che
ha realizzato il nostro bel presepe.

				

da Suor
						Annamaria Panza
Carissimo don Mario, Carissime mamme
e ragazzi del Laboratorio Missionario,
ho appena visto le foto della vendita dei vostri stupendi
lavoretti in fondo alla nostra chiesa. GRAZIE per il vostro
impegno, per la vostra perseveranza, per la vostra creatività!
Il vostro impegno, perseveranza e creatività sono di sprono
e sostegno per me per tutte le volte che sono tentata di
fermarmi, di lasciare perdere, di non credere più che valga la
pena continuare a seminare.
Ormai siamo alle soglie del Natale. E anche qui i cristiani si stanno preparando con addobbi nelle chiese e in
qualche casa, preparando i dolci tipici e programmando la visita ai parenti vicini e lontani. È proprio durante
le feste natalizie che si celebrano la maggior parte
dei matrimoni. A fine novembre, inizio dicembre c’è
l’ultima raccolta del riso dell’anno e quindi le famiglie
riescono a sostenere tutte le spese del matrimonio,
soprattutto la spesa del pranzo!!! Inoltre questa è la
stagione secca, si è sicuri di non vedere la celebrazione
rovinata a causa della pioggia e inoltre non si soffre per
il caldo umido.
Quest’anno in Bangladesh ci saranno le elezioni politiche il 30 dicembre e solitamente prima e dopo le
elezioni si svolgono manifestazioni non proprio pacifiche. Per questo motivo le scuole sono state chiuse prima del
tempo per essere sicuri di poter distribuire le pagelle in un
clima sereno e vari uffici governativi chiuderanno la prossima
settimana. I mezzi pubblici non circoleranno prima e dopo le
elezioni, quindi molti dei nostri cristiani che lavorano in città
non potranno tornare in villaggio per Natale per timore di
non riuscire a rientrare in tempo (e quindi perdere il lavoro!).
Le nostre bambine e i bambini dei boardings sono già a casa
e hanno gioito quando hanno saputo che si anticipava la
chiusura delle scuole. Con nostro grande orgoglio quest’anno tutte le nostre bambine sono state promosse!!! Quasi tutti
hanno preparato qualche regalino da portare a casa. Qui in
generale la popolazione è molto creativa e riesce con il poco
che hanno a creare dei capolavori. Anche le nostre bambine
hanno preparato tanti biglietti augurali, alcune sono riuscite
a fare fiori di carta, altre utilizzando i giornali hanno preparato dei portaoggetti, altre ancora ricamano fazzoletti e tova-

•

Al grazie di Suor Annamaria, desideriamo unire il nostro GRAZIE ALLA COMUNITÀ DI SAN PAOLO che, con la sua generosità, durante la vendita del mercatino natalizio, ha permesso di raggiungere la quota di ben 2.600 euro che saranno
destinati al sostegno della missione di Suor Annamaria e a quelle delle suore Marcelline.
Grazie di cuore per la grande sensibilità dimostrata nei confronti di chi, in altre parti del mondo, fatica a vivere, tocca
con mano la povertà, cerca motivi di speranza. Molte persone hanno apprezzato il lavoro di mamme e ragazzi con
piccoli o grandi acquisti, altri hanno donato senza acquistare e così, goccia dopo goccia, è stato raggiunto un risultato
straordinario che permetterà di sostenere la realizzazione di alcuni progetti nelle terre di missione in cui operano le
nostre suore.

Buon Natale a tutti!
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glioli... tutte comunque hanno voluto portare a casa qualche
regalino preparato da loro.
Speriamo ora che ritornino in boarding in tempo per essere
presenti all’inizio della scuola. Molti dei loro genitori sono
davvero poveri e quindi sia quando le vengono a prendere
che quando le riportano devono prima raccogliere i soldi
necessari per pagare il viaggio... e a volte chiedono di anticipare loro almeno i soldi per la bambina o chiedono se
qualcuno dal boarding può portarla a casa.
Concludo qui, ancora ringraziandovi e augurando a tutti voi
un Santo Natale.
Gesù Bambino che ci chiama dalla mangiatoia ci permetta
di accoglierLo e volerGli bene in tutte le persone che Lui ci
manda per testimoniarGli il nostro amore.
Un abbraccio grande a tutti voi
Suor Annamaria

La voce di S. Paolo - Numero 1 - Gennaio 2019

La voce di S. Paolo - Numero 1 - Gennaio 2019

Le mamme del Laboratorio missionario
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FESTA DELLA
FAMIGLIA 2019

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ
DEI CRISTIANI

“Cresce lungo il cammino il suo vigore”
(sal:84,1a)

18 - 25 gennaio 2019

“CERCATE DI ESSERE
VERAMENTE GIUSTI”
(Deuteronomio 16,18-20)

La Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani è una Settimana speciale, una
Settimana piena di gioia e commozione, di responsabilità e di dovere, poiché ha
come scopo la realizzazione della volontà del nostro Salvatore Gesù Cristo: “Che tutti siano una cosa sola”
(Gv 17, 21).
Noi cristiani, d’altra parte, continuiamo a essere di scandalo con la nostra divisione e, soprattutto, a essere
indifferenti, mostrando irresponsabilità e indolenza davanti alla grandezza di Dio, davanti ai doni e ai beni
di Dio nei nostri confronti.
Come cristiani, siamo stati chiamati a mostrare una comune testimonianza per affermare la giustizia e per
essere strumento della Grazia guaritrice di Dio in un mondo frammentato. La Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani 2019 è stata preparata dai cristiani dell’Indonesia.
Il numero dei suoi abitanti ammonta a circa 265 milioni, di cui l’86% professa l’Islamismo, mentre il 10%
il Cristianesimo di varie confessioni. Conta circa 1340 gruppi etnici differenti e oltre 740 idiomi locali, pur
essendo unita da una lingua nazionale. Nonostante la diversità di etnia, lingua e religione, gli indonesiani
hanno vissuto secondo “il principio della solidarietà e della collaborazione”.
Anche le guide mistiche e pastorali delle nostre chiese – il Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo, così
come vari leader e assemblee delle Chiese della Riforma – diverse volte hanno
sottolineato l’importanza della solidarietà e della collaborazione. Il Patriarca Bartolomeo proclama:
“La solidarietà è la civiltà del futuro”. È verità incontestabile che questa realtà “implica il condividere tutti
gli aspetti della vita, del lavoro, dolori e gioie. Significa considerare tutti, cari fratelli in Cristo Gesù, nato,
crocifisso e resuscitato per noi”.
Ecco come i versetti del Deuteronomio (16,1820) diventano vita e l’uomo vive come giusto nel
proprio cammino, considerando il prossimo come
XXX GIORNATA
proprio autentico fratello in Cristo.

PER L’APPROFONDIMENTO
E LO SVILUPPO DEL DIALOGO
TRA CATTOLICI ED EBREI
17 gennaio 2019

A.V.I.S.

Delegazione Lussinpiccolo

Domenica 13 gennaio 2019
Donazione 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.
4
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Per la Festa della Famiglia, che quest’anno ricorre domenica 27 gennaio, è
prezioso e stimolante dare eco all’invito
rivoltoci dal nostro Arcivescovo nella
Lettera Pastorale, “Cresce lungo il cammino il suo vigore”.
Tra i passaggi più suggestivi, che senza
alcuna difficoltà possiamo applicare alla
vita delle nostre famiglie, troviamo questo: “L’immagine del cammino comporta quella della fatica, del tempo da
trascorrere nel deserto, delle insidie
e degli ostacoli da superare. 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.
Il popolo in cammino condivide l’esperienza “Cresce lungo il cammino il suo
vigore” (Sal 84,8).”
Davvero l’immagine del pellegrinaggio
è in grado di riassume un po’ tutta la
vicenda della storia di una famiglia: “…
possiamo dire che la vita della famiglia
è un insieme di piccoli e grandi pellegrinaggi” (Papa Francesco, Festa della
famiglia, 2015).
Non a caso, allora, tutta la ricca tradizione biblica del pellegrinaggio, testimoniata in particolare dall’intensa spiritualità dei “Salmi delle ascensioni”,
presupponeva un contesto di famiglie
che “insieme” raggiungevano i Santuari
della storia di Israele, in particolare il
Tempio di Gerusalemme. Come non
a caso, tra i tanti episodi della vita di
Nazareth che Luca poteva narrare nel

suo Vangelo, ne sceglie pochissimi e tra questi il pellegrinaggio di Maria e di
Giuseppe a Gerusalemme, con Gesù dodicenne, che segnerà una svolta decisiva della storia della Santa Famiglia (Lc 2,41-52).
Così continua il Papa: “Come è importante per le nostre famiglie camminare insieme e avere una stessa meta da raggiungere! Sappiamo
che abbiamo un percorso comune da compiere, una strada dove
incontriamo difficoltà ma anche momenti di gioia e di consolazione”.

Buon compleanno
Piccolo coro

Festeggia con noi i primi cinque anni di attività del Piccolo coro!

Teatro San Paolo - Via Cufra 3 - Milano
SABATO 2 FEBBRAIO 2019 - Ore 16
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S. Vincenzo  Come è andato
il 2018
Carissimi parrocchiani di San Paolo, che anche quest’anno ci
avete dato una mano per aiutare le famiglie residenti assistite,
vi diamo un breve il resoconto del nostro operato.
• Le famiglie censite all’inizio del 2018 come residenti in
parrocchia, per le quali riceviamo gli alimenti dal Banco
Alimentare, sono 51 per un totale di 160 persone. A queste si sono aggiunti dei nuovi arrivi di bisognosi nel corso
dell’anno.
• Attualmente abbiamo 4 persone novantenni con pensione
insufficiente ad arrivare alla fine del mese, due delle quali
devono anche sostenere i figli disoccupati.
• C’è stato uno sfratto per morosità, ma ci sono altre famiglie
che fanno moltissima fatica a pagare le spese per la casa (non
solo spese condominiali, ma anche bollette di luce e gas).
• Alcuni assistiti, già con difficoltà finanziarie, hanno anche
grossi problemi di salute.
Abbiamo però anche qualche buona notizia da darvi:
• abbiamo avuto per qualche mese due volontari che ci
hanno veramente aiutato molto nella sistemazione e distribuzione degli alimenti e degli indumenti, e recentemente
sono arrivate anche due diligentissime signore, sempre
presenti al giovedì per la distribuzione di viveri e vestiti il
giovedì pomeriggio;
• oltre a continuare la collaborazione con il Movimento
Apostolico Ciechi, al quale portiamo gli occhiali dismessi,
e con l’Unione Italiana Ciechi che ritira gli indumenti non
indossabili per il recupero dei tessuti, abbiamo da poco iniziato a consegnare all’Associazione Paraplegici Lombardia
i pannoloni che ci donate. Continua anche la fornitura di
indumenti e medicine non scadute ai volontari che li spediscono in Ucraina e la consegna di asciugamani e abbigliamento per uomo ai volontari della VI Opera che operano
a San Vittore.
• Don Natale e le Suore Marcelline, in occasione di
Quaresima e Avvento, hanno raccolto alimenti e prodotti
per l’igiene per i nostri assistiti,
Vi ringraziamo di cuore e vi auguriamo ogni bene per il
2019.
I vincenziani

Il Mercatino
dell’Antiquariato
del 17-25 novembre
Un ringraziamento particolare a coloro
che sono impegnati nel Mercatino
per il bel risultato raggiunto:

euro 4.900
La generosa collaborazione, il forte spirito
di amicizia, il rispetto reciproco, la pazienza,
l’affetto, l’entusiasmo hanno
reso possibile il traguardo di più di vent’anni
di organizzazione del Mercatino.
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CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO
Resoconto del mese di Novembre 2018
Raccolti 		
Terza domenica del mese		
Offerta da NN		
Ricavate dal mercatino 		
Offerta da Gruppo Familiare senior

e
e
e
e
e

2.565
1.865
100
240
360

Devoluti ai bisognosi		
bollette luce e gas 		
contributi per sopravvivenza		
contributi per affitti		
tickets per medicinali		

e
e
e
e
e

3.175
250
1.145
1.550
230

TOTALE MESE DI NOVEMBRE		

e

-610

INCONTRI
CON L’ARCIVESCOVO
NELLE ZONE PASTORALI
In gennaio e febbraio sono in programma
incontri con l’Arcivescovo nelle sette Zone
pastorali, sette appuntamenti pensati come
occasioni di ascolto e di dialogo con l’Arcivescovo: al mattino per il clero (dalle 10
alle 12.30) e alla sera per i laici dei Consigli
pastorali e per le religiose (dalle 21 alle
22.30). Lo spazio del mattino vuole favorire
lo scambio fruttuoso tra il presbiterio e il
suo Vescovo, ma la riproposizione dell’incontro anche per le religiose e per i laici
dice l’unità del cammino di tutta la Chiesa.
 er la Zona I, cioè per la Città di Milano,
P
l’incontro sarà venerdì 11 gennaio.
• al mattino, ore 10, nel Cineteatro San
Carlo del Collegio San Carlo (via Matto
Bandello 3, Milano) per i Sacerdoti e
per i Diaconi;
• alla sera, ore 21, nella Basilica di
Sant’Ambrogio a Milano per le religiose e per i laici dei Consigli Pastorali.
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il calendario
1 - martedì

		

2-5

Gennaio 2019

Ottava di Natale - Capodanno
Giornata mondiale della Pace.

•  Orario festivo delle Messe.
• Dopo la Messa delle ore 18 - Veni
Creator Spiritus.

Eucaristica dopo la Messe delle 8,30 fino
alle 12, con Adorazione guidata alle 10.
Ore 17, Adorazione.

Ore 18 - S. Messa festiva dell’Epifania.
•  Primo Sabato del mese.

• Catechesi dei genitori dei battezzandi.
• Incontro del Gruppo delle giovani famiglie.
• Donazione di sangue attraverso l’AVIS.

14 - lunedì
17 - giovedì

Consiglio Pastorale Parrocchiale.

18 - 25

Ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani.

7 - lunedì
Segreteria del Consiglio Pastorale.
9 - giovedì
Ore 21 in Cripta - Commissione Famiglia.
11 - venerdì	Incontro dell’Arcivescovo Mons. Mario

Delpini al mattino, ore 10, nel 		
Collegio San Carlo con i Sacerdoti e con
i Diaconi e alla sera, ore 21, nella Basilica

 iornata per lo sviluppo del dialogo
G
religioso ebraico-cristiano.

20 - domenica Seconda dopo l’Epifania.

• Festeggiamo la Conversione
di San Paolo.
• Raccolta per la San Vincenzo.
• In Cripta - Incontro sull’Ecumenismo.
• Gruppo junior delle giovani famiglie.

6 - Domenica Epifania del Signore.

•  Orario festivo della Messe.
• Prima domenica del mese - Raccolta
straordinaria per opere parrocchiali.
• Dopo il Vangelo viene annunciata
la data della Pasqua (21 aprile).
• Alla Messa delle 10 - Presentazione
dei battezzandi.

di Sant’Ambrogio con le religiose
e con i laici dei Consigli Pastorali.

13 - domenica Battesimo del Signore.

S. Messa alle ore 8,30 e alle 18.

4 - venerdì	Primo venerdì del mese. Adorazione

5 - sabato

		
		

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

25 - venerdì	Festa della Conversione di San Paolo.
26 - sabato	Incontro formativo dell’Azione Cattolica.
27 - domenica 	Festa della Sacra Famiglia.
• Ore 16 - Celebrazione comunitaria
dei Battesimi.
• In oratorio - Pranzo e tombola.

28 - lunedì	Inizio del catechismo per i bambini del
primo anno (normalmente di seconda
elementare).

Febbraio 2019
1 - 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.

2 - sabato

P resentazione del Signore (Candelora).
• Benedizione delle candele.
• Primo sabato del mese.
• Ore 16 in Oratorio - Festa per i 5 anni
del Piccolo Coro.
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3 - domenica Quarta dopo l’Epifania. Giornata in difesa della
vita. Vendita delle primule.

• Prima domenica del mese - Raccolta
straordinaria per opere parrocchiali.
		• S. Biagio, Vescovo e Martire. Dopo le
Messe - Benedizione della gola.
		 • Ore 11,30 - S. Messa con le famiglie
dei bambini battezzati negli ultimi anni
e presentazione dei battezzandi.
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Appunti

Anagrafe parrocchiale

Sono nati alla grazia

Sono tornati alla casa del Padre

35 bambini battezzati al mese di dicembre 2018

83 i nostri cari defunti al mese di dicembre 2017

FLECCHIA GIORGIA - Via Murat 65
CAVALLO MATTIA - Viale Suzzani 2

GUZZI CONCETTA SINATORA - anni 99 - Via Sarzana 50
PELUFFO ARISTODEMO - anni 76 - Via Taormina 2
PRESCIUTTI AUGUSTO - anni 90 - Via Fiuggi 12/2
ZEN SILVANA MERCANDALLI - anni 76 - Via Biraghi 18
SANTINOLI MARISA STRAZZA - anni 92 - Largo Vulci 9

SE PUOI, SE VUOI - UN OBIETTIVO COMUNE

Orario sacre funzioni

per le varie opere parrocchiali

Offerta della prima domenica di Dicembre ..............
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerte dai partecipanti al Corso di preparazione
al Matrimonio .......................................................
Offerta dalla Cripta ...............................................
Offerta dalle ACLI San Paolo .. ..................................
Offerte dalla cassetta “Se puoi, se vuoi” . . .................
Raccolti con il Mercatino dell’Antiquariato
del 17-25 novembre ..............................................

e 1.299,00
e
50,00
e
30,00
e
20,00
e
20,00
e 500,00
e
e
e
e

505,00
80,00
200,00
125,00

e 4.900,00

Offerte per altre intenzioni:
Raccolti in chiesa nella giornata della solidarietà
(15 e 16 dicembre) e consegnati alla San Vincenzo..... e 3.030,00
Raccolti con la vendita organizzata dal laboratorio
missionario dei ragazzi e delle mamme............................. e 2.600,00
Sono stati consegnati alle Missioni delle Suore Marcelline euro
1.300,00 e alla Missione in Bangladesh di Suor Anna Maria Panza
euro 1.300,00
Esprimiamo una particolare gratitudine a tutti i nostri parrocchiani per la generosità
che dimostrano con l’attenzione a tutti i bisognosi.

Abboniamoci o rinnoviamo l’abbonamento
per il 2019 al nostro bollettino
IL

SEGNO

la voce

di

Euro 20,00

Dopo ogni messa festiva
in fondo alla chiesa, o in archivio

Visitate il sito della Parrocchia.

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

Per il periodo da Natale 2018
fino all’ultima domenica di ottobre 2019
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
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 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

www.sanpaoloap.it
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