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la voce
di

Mensile della Parrocchia di S. Paolo - Milano

don Mario

QUARESIMA
E CHIESA DALLE GENTI
A poche settimane dall’inizio della Quaresima sono

state promulgate le Costituzioni del Sinodo minore
Chiesa dalle genti, responsabilità e prospettive,
con gli orientamenti e le norme: quasi l’indicazione di un
cammino per questa Quaresima mettendo particolare
impegno a conoscere e ad applicare questi documenti.
Ci aiuteranno gli Esercizi Spirituali dedicati alla Lectio
del vangelo della Lavanda dei piedi, così che lo Spirito
Santo ci aiuti a diventare sempre più Chiesa del grembiule, pronta all’attenzione e al servizio verso tutti. Ci aiuterà la Lectio del Vangelo di Marco, che ci proporranno
le Suore Marcelline.
Un passo ulteriore ci impegnerà a costruire una Chiesa dalle genti, cioè una Chiesa
dove non basta ‘fare per’, ma dove diviene
essenziale ‘fare con’. Non basta ‘fare’
tante opere a favore dei migranti, quanto piuttosto imparare a ‘essere’ insieme,
costruendo una nuova soggettività, frutto
del riconoscimento reciproco e della stima
vicendevole (Responsabilità e prospettive).
Per questo con il nostro Consiglio
Pastorale prevediamo di individuare persone e famiglie straniere, che già hanno
fatto una scelta di inserirsi nella comunità,
per fare con loro un cammino nel quale,
a partire dalla loro conoscenza dei connazionali e dall’esperienza fatta nell’inserimento nella nostra comunità, ci aiutino
a trovare il modo per coinvolgere anche
altri stranieri nella vita della comunità e
nell’organizzazione di alcune iniziative dei
prossimi mesi.
Significativa risulterà anche la Mostra
Nuove generazioni: i volti giovani
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dell’Italia multietnica. Ci permetterà di conoscere
persone che si sono inserite nella nostra società trovando realizzazione alle loro aspirazioni professionali.
Queste esperienze rendono possibile il cammino della
società, che cresce e si arricchisce nell’incontro, in un
rapporto di reciprocità.
La nostra Quaresima è un momento molto ricco di proposte: ora tocca a noi corrispondere partecipando, nella
certezza che possiamo trovare momenti di grazia per il
nostro cammino nella fede.
Don Mario

•
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Quaresima

2019

I programmi della Settimana Santa saranno riportati
sul bollettino di aprile.

Nei venerdì di Quaresima, nel nostro Rito Ambrosiano, non si celebra la S. Messa; in suo luogo
avremo queste celebrazioni:
• alle ore 8,30: Via Crucis;
• alle ore 16: la Via Crucis che terminerà con la Benedizione con la Reliquia della S. Croce;
• alle ore 18: la Via Crucis.
***

Quaresima Preghiera

Momento centrale della nostra Quaresima saranno gli
Esercizi spirituali.

ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI
“LA CHIESA DEL GREMBIULE”

Predicatore: Mons. Erminio Villa
Visitatore delle Parrocchie
in preparazione alla Visita Pastorale
dell’Arcivescovo in riferimento alle iniziative
di ascolto della Parola di Dio
Lunedì 1° aprile - ore 21 - in Chiesa
IL GESTO DI AMORE DI GESÙ
Gv 13, 1-5
Mercoledì 3 aprile - ore 21 - in Chiesa
IL CONFRONTO CON PIETRO
Gv 13, 6-11
Venerdì 5 aprile - ore 21 - in Chiesa
LA SPIEGAZIONE DEL GESTO
Gv 13, 12-17
***

Valorizzeremo inoltre anche altri Venerdì sera di
Quaresima con le seguentie iniziative:
Venerdì 15 marzo - ore 20,45

VIA CRUCIS per la città di Milano
guidata dall’Arcivescovo
al quartiere Comasina
Partenza alle 20,45 dall’ex Istituto Paolo Pini
(via Ippocrate)
***
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Venerdì 22 marzo - ore 19,30

SERATA DI DIGIUNO E PREGHIERA
Per tutto il Decanato.
Preparata dalla Commissione Caritas Decanale
Nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Angela Merici
***
Venerdì 29 marzo - ore 21

Incontro di presentazione della Mostra
NUOVE GENERAZIONI

In particolare l’oratorio proporrà ai ragazzi il Salvadanaio della carità: che raccoglierà i soldi delle
piccole rinunce fatte durante il tempo di Quaresima.
Gli adulti potranno mettere le loro offerte per questo
scopo nella cassetta che verrà messa in mezzo alla
chiesa durante le Via Crucis.
Resta sempre la possibilità di dare un importante aiuto alla San Vincenzo attraverso la vendita dell’ulivo.

Con curatori e giovani testimoni
In Teatro
***
1, 3 e 5 aprile - ore 21

LA VIA CRUCIS
CON L’ARCIVESCOVO

ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI

“E noi vedemmo la sua gloria”, citazione del Vangelo
di Giovanni (1,14), è il tema della Via Crucis che l’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, guiderà durante

“LA CHIESA DEL GREMBIULE”
Predicatore: Mons. Erminio Villa
In Chiesa
***
Venerdì 12 aprile - ore 21

Concerto con esecuzione dell’opera
“REQUIEM”
Op. 48 di Gabriel Fauré
per Coro, 2 Soli, Organo/Orchestra d’archi.
Esegue il CORO CITTÀ DI MILANO
In Chiesa
***
Venerdì 19 aprile - ore 21

VIA CRUCIS del Venerdì Santo
Per le vie del nostro quartiere
***

Quaresima Carità

Accogliamo un’iniziativa caritativa tra quelle proposte dal Centro Missionario Diocesano e dalla Caritas Ambrosiana, per dare maggior concretezza possibile al nostro desiderio e ai nostri propositi di essere
di aiuto ai fratelli che
si trovano in situazioni di bisogno.
Precisamente aiuteremo un progetto in Siria per adeguare e allargare
un asilo per 150
bambini a Nebek,
vicino a Mar Musa.
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la Quaresima ambrosiana nelle sette Zone pastorali
della Diocesi.
Venerdì 15 marzo, sarà per la Zona I, Milano, nel
quartiere Comasina con partenza alle 20.45 dall’ex
istituto Paolo Pini (via Ippocrate).

Mostra in Oratorio
NUOVE
GENERAZIONI
I VOLTI GIOVANI
DELL’ITALIA
MULTIETNICA
da sabato 30 marzo
a domenica 7 aprile
La quarta settimana di Quaresima,
dal 31 marzo al 7 aprile, sarà un momento centrale della nostra Quaresima: ci saranno gli Esercizi Spirituali per tre sere nella nostra Chiesa
(come vedete nel programma e nella
locandina apposita a pagina seguente)
e sarà aperta la Mostra in Oratorio
(Nuove generazioni: i volti giovani
dell’Italia multietnica: anche di questa
trovate una locandina).
Concentriamo su questa settimana
la nostra attenzione e partecipiamo
a questi momenti preziosi che la Parrocchia offre.
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ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI

mo dove lo Spirito ci conduce: facciamo il proposito di essere docili. E
continueremo a trovarci a nostro agio nella storia.
Preghiamo i misteri della luce per lasciarci ispirare da Maria nel contemplare il modo con cui il Figlio di Dio ha imparato a diventare figlio
dell’uomo, negli anni di Nàzaret e negli anni del suo cammino verso
Gerusalemme.

Il predicatore sarà Monsignor Eriminio Villa. Già Arciprete del Santuario del Sacro Monte di
Varese, l’Arcivescovo lo ha chiamato per una nuova missione. Non è un incarico tradizionale, ma
nuovo: si tratta di passare nelle parrocchie come
pre-visitatore, prima che mons. Delpini le incontri
ad una ad una nella Visite pastorali.
Avrà modo così di farsi prossimo a sacerdoti, religiose e operatori pastorali laici per verificare e
rinnovare ‘la familiarità del popolo di Dio con la
Parola di Dio’, rilanciando i gruppi di ascolto come
pratica laicale e missionaria, predicare la ‘lectio divina’ come pratica personale e comunitaria di tutti
i credenti, avere cura per l’annuncio della Parola di
Dio nella liturgia e nelle diverse convocazioni della
comunità (catechesi, incontri, ritiri…).

IN CAMMINO CON IL
VANGELO DI MARCO

Inizia subito, il primo lunedì di Quaresima, la proposta di Incontri con la Parola di Dio insieme alle
Suore Marcelline.

TI MOSTRERÒ LA PROMESSA SPOSA,
LA SPOSA DELL’AGNELLO (Ap 21,9)
Questa citazione tratta dall’Apocalisse è il titolo della
lettera con cui il nostro Arcivescovo Mario Delpini ha
chiuso il sinodo minore “Chiesa dalle genti” che ci ha
accompagnato durante il 2018, i cui esiti forniscono
“argomenti e descrizioni, orientamenti e norme che
intendono indicare la via da percorrere per delineare il “volto di Chiesa” che, docili allo Spirito Santo,
abbiamo la responsabilità di delineare”. Nella lettera
l’Arcivescovo formula “alcuni tratti di questo “volto di
Chiesa” per incoraggiare, ispirare, orientare il cammino che ci attende”. A seguire ne forniamo una sintesi.
1. Dimorare nello stupore
“Affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: “Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe,
perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri” (Is 2,2-3).
La parola del profeta si compie nell’evento di Pentecoste. La dispersione e la confusione delle lingue sono ricondotte alla convocazione e alla comunione che lo Spirito del Risorto rende possibile.
L’evento di Pentecoste suscita stupore (At 2,7.12.13), è motivo di
entusiasmo e attrattiva. La comunità dei credenti continua a partecipare dell’evento di Pentecoste.
4

Perciò la Chiesa continua a dimorare nello stupore. È una condizione
spirituale che rende leggeri, lieti, contenti: suggerisce che l’esperienza cristiana è una grazia sorprendente. Prima dei doveri da adempiere,
prima delle verità da imparare, prima dei problemi da affrontare, la
convocazione di tutti i popoli sul monte del Signore è una festa da celebrare, una sorpresa che commuove e trafigge il cuore (cfr. At 2,37). Il
Sinodo che abbiamo celebrato è ancora l’evento di Pentecoste.
Invito tutti i fedeli a lasciarsi raggiungere dalla grazia, per partecipare
della gioia, della meraviglia, della gratitudine per le opere di Dio. Quella dispersione, che ha ferito l’umanità e l’ha condannata all’ostilità, è
stata guarita dal dono dello Spirito che abilita la Chiesa.
L’evento di Pentecoste non si impone con aggressività irresistibile, ma
si offre come invito e rivelazione. Tutti possono essere tentati di opporre resistenza alla rivelazione dello Spirito, per non lasciarsi inquietare
dalla novità cristiana, per non dover mettere in discussione i pregiudizi
radicati.
Il dimorare nello stupore può essere custodito chiedendo a Maria di
condividere con noi e con tutta la Chiesa la stupefatta meraviglia che
ha ispirato il Magnificat, in particolare pregando i misteri gaudiosi del
Santo Rosario.
2. A proprio agio nella storia
“Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle
tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene” (Sal 128,1-2). “Gesù
scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua
madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc 2,51-52).
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La nostra tradizione cristiana vive con una pacificata naturalezza la
storia: non ne soffre come di una prigione, non l’idealizza come un paradiso, non vi si perde come in una confusione inestricabile. Le nostre
terre hanno conosciuto tempi di prosperità e di miseria: i nostri padri
si sono dati da fare di fronte alle sfide più drammatiche, hanno percorso strade inedite. Hanno sempre confidato nella provvidenza di Dio.
Ci hanno insegnato a non negare il pane all’affamato e, nello stesso
tempo, a non fare sconti agli sfaticati.
Si è sperimentato che l’intraprendenza e la creatività, vissute con costanza e saggezza, permettono di affrontare i problemi, di risolverne
molti e di convivere con quelli che non si possono risolvere. Ci ha sempre accompagnato quel senso di responsabilità per i talenti ricevuti
che impedisce di restare inoperosi.
Si è sperimentato pure che l’avidità e la prepotenza, la grettezza e
la presunzione assicurano solo successi precari e la casa costruita
sulla sabbia, per quanto grandiosa e appariscente, prima o poi va
in rovina.
Noi i problemi li chiamiamo sfide, le difficoltà le chiamiamo prove, le
emergenze le chiamiamo appelli, le situazioni le chiamiamo occasioni.
Siamo accompagnati da una fiducia radicale, che viene dall’esperienza
e dalla fede.
Ci rendiamo conto di aspetti inediti che turbano la nostra società e la
comunità cristiana, non siamo ingenui né superficiali: preferiamo però
l’impegno al lamento, la riflessione pratica e propositiva alle accuse e
recriminazioni.
Perciò cercheremo insieme, ascolteremo tutti, ci doteremo di organismi per propiziare il confronto e il discernimento comunitario. AndreLa voce di S. Paolo - Numero 3 - Marzo 2019

3. Il forte grido
L’incarnazione del Verbo di Dio non è stata un adattarsi alla storia:
la rassegnazione non è una parola cristiana. Di fronte alla morte,
Gesù ha gridato la sua protesta, di fronte al soffrire innocente Gesù
ha espresso la sua compassione, di fronte alla religione pervertita a
mercato Gesù ha reagito con rabbia e parola profetica.
La partecipazione al dramma della storia, alle sue insopportabili
asprezze, non è stata per Gesù soltanto un grido di protesta, piuttosto si è fatto carico del soffrire e del morire celebrando proprio
in questo il sacrificio della nuova alleanza. I rapporti tra i popoli
sono stati definitivamente trasformati da Gesù: “Egli è venuto ad
annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini” (Ef 2,14-17).
I discepoli di Gesù continuano lo stile di Gesù e protestano contro il
male, reagiscono all’ingiustizia, si accostano con solidale compassione
al dolore innocente, denunciano i comportamenti irresponsabili, offrono al mondo la speranza che popoli diversi possano vivere relazioni
fraterne.
La vocazione a dare forma alla Chiesa di domani impegna a percorsi
di sobrietà, a forme pratiche di solidarietà, a una sensibilità cattolica
che non tollera discriminazioni. Sentiamo di dover dar voce a tutte le
Chiese del mondo, testimoni spesso perseguitate e crocifisse di storie
drammatiche e di ingiustizie croniche.
La meditazione dei misteri dolorosi tiene viva la compassione per il
Giusto ingiustamente condannato e incoraggia a continuare la testimonianza e la parola profetica, che non può mancare nella Chiesa di
oggi e di domani.
4. Vieni, ti mostrerò la promessa sposa,
la sposa dell’Agnello (Ap 21,9)
“L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi
mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Le nazioni cammineranno alla sua luce.”
(Ap 21,10.22-26).
La contemplazione della città santa, immagine del compimento delle
promesse di Dio e dell’esito felice della storia umana nella comunione
eterna con Dio, ispira l’interpretazione della vicenda umana come il
pellegrinaggio.
Il popolo pellegrino non cerca sicurezza nella sosta, ma nell’andare
verso il Signore, nell’invocare che venga il Regno del Padre, nel vigilare perché quel giorno non ci sorprenda addormentati. La certezza
che le profezie della convocazione universale si realizzano nella nuova
Gerusalemme alimenta una simpatia per tutte le nazioni, per tutti gli
uomini e le donne.
Si può immaginare che chi lascia spazio alle antipatie, ai pregiudizi
sugli altri, alla diffidenza di fronte a stili, culture, lingue, pratiche religiose, abitudini sociali differenti, vivrà con imbarazzo e vergogna la
manifestazione gloriosa della festa che Dio prepara per tutti i popoli.
Nel tempo del pellegrinaggio terreno la Chiesa già si pone come casa
della fraternità universale e celebra la dignità di tutti i figli di Dio.
La recezione del Sinodo è un processo che propone la Chiesa come un
(segue)
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segno che offra a tutti i popoli e a tutto il mondo la speranza e come
un’anticipazione del compimento.
Perciò le nostre liturgie, i nostri canti, la nostra poesia, le immagini
della nostra devozione, ogni celebrazione accoglie il dono della comunione che ci unisce e invita ad esprimerlo con gratitudine edificando
una comunità che rivela nell’unità la ricchezza della pluriformità.
Maria, Madre della Chiesa, è modello della Madre che tutti i popoli
possono invocare e che per tutti intercede. La preghiera dei misteri
gloriosi può essere un aiuto a condividere la speranza della gloria, che
trasfigurerà il corpo mortale, con il suo limite e perciò la sua insuperabile separatezza, in un corpo spirituale, con la sua luce e perciò con il
personale contributo di ciascuno all’unica visione beatifica.
Invoco per tutti noi la benedizione di Dio e la materna protezione di
Maria perché la Chiesa continui nel nostro tempo e nelle nostre terre
il suo pellegrinaggio e tutti i fedeli vivano la gratitudine, la fierezza e
la responsabilità di contribuire a far risplendere nel vissuto quotidiano
delle nostre comunità la gloria di Dio e l’universale attrattiva di Gesù.
+ Mario Delpini
Arcivescovo
Milano, Messa Vigliare della Festa
della Presentazione del Signore
1 febbraio 2019

S. Vincenzo

il calendario

CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO

Raccolti 		
Terza domenica del mese
Offerta da NN		
Offerta da NN		

e
e
e
e

2.496
2.121
75
300

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

e
e
e
e
e

3.070
95
1.390
1.400
185

TOTALE MESE DI GENNAIO		

e

-574

A

d

Guardiamoli
con Fiducia

Il secondo incontro è
previsto sempre in
oratorio giovedì 14
marzo, alle ore 21.
La riflessione sarà
guidata dal prof.
Michele Marangi,
docente di Tecnologie
dell’Istruzione e
dell’Apprendimento
presso l’Università
Cattolica di Milano.
Interverrà all’incontro
anche un papà, Mario
Duzioni, con una
proposta originale
ed alternativa da far
conoscere alle famiglie e
alla nostra comunità.

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.

20,45 dall’ex Istituto Paolo Pini (via
Ippocrate).

2 - sabato	Primo sabato del mese.
3 - domenica 	Ultima dopo l’Epifania.

18 - lunedì	Lectio Divina sul Vangelo di Marco presso le

• Pellegrinaggio dell’Azione Cattolica
a Torino.
• Prima domenica del mese - Raccolta straordinaria per le Opere Parrocchiali.
• Ore 10 - Presentazione dei Battezzandi.
• Per coppie giovani di sposi, incontro con
don Luigi Galli sul tema “I gradini
dell’amore”.

4 - lunedì	Segreteria del Consiglio Pastorale.
9 - sabato	Festa di carnevale - Al pomeriggio e alla sera
in oratorio.

10 - domenica 	Prima di Quaresima. Imposizione delle ceneri.

• All’uscita di Chiesa - Vendita della rivista
“Scarp de tennis”.

11 - lunedì	Primo incontro di Lectio Divina sul Vangelo
di Marco presso le Suore Marcelline.
• Incontro cittadino per i giovani
universitari e delle parrocchie.
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21 - giovedì

 re 10 in chiesa - Adorazione del SS.
O
Sacramento, guidata dal gruppo “Abbà”.

22 - venerdì

S econdo venerdì di Quaresima. Giornata di
magro. Alle ore 8,30 - Via Crucis; alle ore
16 - Via Crucis con Benedizione della Reliquia
della Santa Croce; alle ore 18 - Via Crucis.
		 • Alle ore 19,30 nella Chiesa di Sant’Angela
Merici: Digiuno e preghiera per tutto il
Decanato organizzato dalla Commissione
Caritas decanale.

24 - domenica	Terza di Quaresima “di Abramo”.

• Giornata dei martiri missionari.

29 - venerdì	Terzo venerdì di Quaresima. Giornata di

Sacramento, guidata dal gruppo “Abbà”.
		• Ore 21 in Teatro - “Quando il gioco si fa…
online. I ragazzi, la rete, i videogiochi”.

15 - venerdì	Primo venerdì di Quaresima. Giornata

30 - sabato	Apertura Mostra: “Nuove generazioni:

di digiuno oltre che di magro. Alle ore
8,30 - Via Crucis; alle ore 16 - Via Crucis
con Benedizione della Reliquia della Santa
Croce; alle ore 18 - Via Crucis.
• L’Arcivescovo guida la Via Crucis
cittadina alla Comasina: partenza alle

i volti giovani dell’Italia multietnica”.

31 - domenica

Quarta di Quaresima “del cieco nato”.

• Ore 16 - Celebrazione comunitaria dei
Battesimi.
• Vendita piantine di ulivo per l’Unitalsi.

Aprile 2019

la Legio Mariae organizza
per tutta la Parrocchia l’incontro

Relatore: Edgardo Santini

Suore Marcelline.
		 • Consiglio Pastorale parrocchiale.

magro.
Alle ore 8,30 - Via Crucis; alle ore 16 - Via
Crucis con Benedizione della Reliquia della
Santa Croce; alle ore 18 - Via Crucis.
		 • Ore 21 in Teatro - Incontro di presentazione della Mostra.

14 - giovedì 	Ore 10 in chiesa - Adorazione del SS.

La Francia nel seicento
e S. Luigi Maria Grignion de Monfort

17 - domenica	Seconda di Quaresima “della Samaritana”.

• Raccolta per la San Vincenzo.
• Ore 16 in oratorio - Laboratorio
missionario per i bambini di catechismo.
		 • Ore 16 in Chiesa - Catechesi per
genitori e padrini dei battezzandi.

Domenica 17 marzo
in Cripta - ore 15,30
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Marzo 2019

1 - venerdì	Primo venerdì del mese - Adorazione

Resoconto del mese di Gennaio 2019

ti
olescen

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

1 - lunedì

 re 21 in Chiesa - Esercizi Spirituali
O
Parrocchiali.

3 - mercoledì

 re 21 in Chiesa - Esercizi Spirituali
O
Parrocchiali.

4 - giovedì

Ore 10 in chiesa - Adorazione del SS.

La voce di S. Paolo - Numero
3 - Marzo 2019 guidata dal gruppo “Abbà”.
Sacramento,

5 - venerdì	Quarto venerdì di Quaresima. Giornata di

magro. Alle ore 8,30 - Via Crucis; alle ore
16 - Via Crucis con Benedizione della Reliquia
della Santa Croce; alle ore 18 - Via Crucis.
• Ore 18 - Via Crucis per i ragazzi
di catechismo e le loro famiglie.
• Ore 21 in Chiesa - Esercizi Spirituali 7
Parrocchiali.

Appunti

Anagrafe parrocchiale

Sono tornati alla casa del Padre
14 i nostri cari defunti dal mese di gennaio 2019

COSTANTINO ROSINA RESTUCCIA - anni 61 - Via Biraghi 25

STUFANO ANTONIO - anni 82 - Viale Monza 49

BASILICATA CLEMENTE - anni 82 - Viale Zara 124

D’OPPIDO ANNA - anni 80 - Via Budua 8

SCARPA ANNAMARIA RICCI - anni 78 - Piazzale Istria 6

BONUTTO ESTERINA BASSI - anni 96 - Viale Zara 114

COSTA GIUSEPPE - anni 84 - Via Fiuggi 12/7

PELIZZARO ANGELA - anni 78 - Via Fiuggi 12/5

SE PUOI, SE VUOI - UN OBIETTIVO COMUNE

Orario sacre funzioni

per le varie opere parrocchiali

Offerta della prima domenica di Febbraio .. ..............
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” . . .................

e 1.243,00
e
20,00
e
10,00
e
50,00
e
20,00
e
10,00
e
50,00
e
20,00
e 225,00

Offerte per altre intenzioni:
Ricavate dalla vendita delle primule nella Giornata
della Vita e consegnate al Centro di Aiuto alla Vita
della Mangiagalli .................................................... e

420,00

Mamme e Papa!
Partecipate numerosi e... mascherati alla

Festa di Carnevale per i bambini
nel pomeriggio in Oratorio alle 15,30

Giochi e intrattenimenti
per tutti i bambini in maschera

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

Esprimiamo gratitudine ai parrocchiani che mostrano attenzione ai bisogni
della comunità.

Sabato, 9 marzo

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

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

Visitate il sito della Parrocchia.

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

www.sanpaoloap.it
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Cripta, Centro familiare e Club ricreativo femminile
Telefono
02.60.71.210
ACLI S. Paolo (mercoledì e venerdì)
Telefono
366-3576141
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