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La gioia
frutto
dello Spirito
In questo tempo pasquale la liturgia ci richiama in

continuazione al fatto che Gesù vive in mezzo a noi; che
Gesù é vivo. Gesù ci viene incontro: “sono proprio io”.
Entra in relazione con noi oggi: “voi siete miei amici”.
Così ci definisce: siete miei amici, siamo in una relazione
reale e bella con Lui.
“Non c’è amore più grande di chi dà la vita per i suoi
amici”: e Gesù l’ha donata per noi. Per questo può avere
questa relazione con noi.
A volte corriamo il rischio di pensare Gesù come un
buon esempio, come un ricordo del passato, come qualcuno che ci ha salvato 2000 anni fa. Invece Colui che ci
salva è qualcuno che vive ora. E se vive è presente alla
mia vita, riempie tutto con la sua presenza; e dovunque
io vada, mi sta aspettando (Christus vivit n. 124).
Gesù morendo non ci lascia soli. Morendo Gesù porta a
pienezza l’amore e per questo vince la morte ed è vivo
e ci accompagna. Ci è veramente amico. E si comunica a
noi attraverso il suo Spirito.
Lo Spirito Santo fa sì che l’amore di Dio non solo ci resta
davanti da contemplare, ma si comunica a noi in modo
pieno, entra nel nostro cuore, diventa nostro Maestro
interiore. Se Gesù non lo vediamo più (“ancora un poco
e non mi vedrete”) fisicamente, Gesù attraverso il suo
Spirito entra in noi, ci comunica in modo totale il suo
amore, ci trasforma, ci rende come Lui. Con due conseguenze.
Ci rende capaci di amare come Gesù: solo avendo Gesù
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dentro di noi con il suo Spirito, potremo amarci come
Gesù ci ama. Chiediamo con umile consapevolezza questo dono a Gesù: saperci amare come Lui ci ha amato!
In secondo luogo ci dona la sua gioia: “vi vedrò di nuovo
e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la
vostra gioia”. Dice il nostro Arcivescovo “La gioia non ha
la sua origine nella facilità della vita, ma nell’esperienza
dell’amore”. Vivere vere relazioni di amicizia e di amore
ci rende felici: ma è tutt’altro che facile. Chiediamo a
Gesù di venire in noi, di donarci in questa Pentecoste
il suo Spirito che ci renda capaci di amare e ci dia così
questa gioia che nessuno ci può togliere.
Don Mario

•
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LIDIA, LA PRIMA
CRISTIANA D’EUROPA
Torno a scrivere e scrivo di Europa, di un’Europa nuova “...capace
di riconciliazioni etniche ed ecumeniche, pronta ad accogliere
lo straniero, rispettosa di ogni dignità” come auspicava il Card.
Martini.
Il 9 maggio, Festa dell’Europa, ho camminato da Sant’Eustorgio a
San Lorenzo, nel cuore della città, insieme al nostro Arcivescovo,
a numerosi ministri delle Chiese cristiane di Milano e a tante altre
persone appartenenti ad alcune associazioni e movimenti ecclesiali.
Mi sono appassionato a questo evento ecumenico avendo
partecipato nei mesi scorsi, quale rappresentante dell’Azione
cattolica ambrosiana, agli incontri di coordinamento della
Commissione Insieme per l’Europa, formatasi per la preparazione
di questa giornata.
All’inizio, come sempre, quando
si esce dal... tempio, prevale
l’incertezza, il dubbio, la
diffidenza... tutto è svanito sin dalla
prima riunione grazie alla calda
accoglienza di Dolores e Alfonso
del Movimento Focolari, incaricati
di tirare le fila di questa esperienza.
Mi sono sentito subito a casa...
grazie anche a tutti le altre persone
presenti a rappresentare le Chiese
cristiane di Milano, associazioni,
movimenti. E poi il valore aggiunto
del contributo di Edoardo Zin,
da sempre europeista convinto
al quale è stato conferito nel
novembre scorso il prestigioso
riconoscimento della medaglia
d’oro al merito europeo, quale
divulgatore della vita, delle opere e
del pensiero di Robert Schuman.
Lavorando in gruppo, abbiamo tutti percepito la positiva
sensazione di poter contribuire a costruire qualcosa di
piccolo ma di molto significativo in un dialogo continuo
fatto di rispetto e di ascolto: così è cresciuta, in ciascuno di
noi, la voglia di ritrovarsi periodicamente, di realizzare un
libretto di preghiera e di riflessione condiviso, di favorire
la comunicazione dell’evento in tutte le modalità possibili.
Il tutto in funzione del 9 maggio, Festa dell’Europa:
un’occasione per camminare insieme nella città,
un’opportunità di cantare, pregare, ascoltare meditazioni
e testimonianze di accoglienza, 69 anni dopo la
“Dichiarazione Schuman”, considerata l’atto fondativo
dell’Unione Europea.
Un doveroso omaggio a Schuman, il ministro degli Esteri
francese, un uomo straordinario che “ha introdotto in
politica la dimensione del perdono” per sanare le ferite della
guerra e porre le basi di una coesistenza pacifica.
Una bellissima giornata di sole ha favorito la breve camminata lungo
il parco delle Basiliche. La gente osservava curiosa ma con rispetto
2

questo corteo silenzioso che ha raggiunto il sagrato della basilica
di San Lorenzo, accolto gioiosamente dalla band Work in progress
che ha intonato il coinvolgente canto “Costellazioni” dando così
inizio al momento ecumenico arricchito da bellissime e originali
coreografie.
Le testimonianze ascoltate ci hanno fatto intuire che l’accoglienza
è possibile: ma abbiamo soprattutto pregato e ascoltato la parola
di Dio che sola può convertirci e orientare la nostra vita e le nostre
scelte, che sola può essere lampada per i nostri passi.
Particolarmente intensa è stata la meditazione di Dorothee Mack,
pastora della Chiesa evangelica metodista che ha commentato i
versetti 1-15 del Cap. 16 degli Atti degli Apostoli: vi invito a leggere
questo brano breve, bellissimo e tanto attuale.
La pastora ha richiamato la figura di Lidia, la “prima
cristiana d’Europa”, che a Filippi, in Macedonia, incontrò
il Vangelo di Cristo aprendo il proprio cuore alla fede e aprendo
la propria casa allo “straniero” Paolo. Dorothee ha aggiunto
“Accoglienza e ospitalità sono, quindi, radici del Cristianesimo
in Europa. Tutto inizia con una casa aperta e con un cuore
aperto. Non dimentichiamocelo mai!... Che Dio ci
doni un cuore grande come quello di Lidia... e dia
anche a noi la fede e il coraggio di continuare ad
accogliere nella nostra casa, in Europa, chi ne ha
bisogno”.
Nella sua riflessione, il nostro Arcivescovo ha fatto
memoria delle molte, drammatiche infedeltà dei
cristiani d’Europa che avrebbero dovuto essere invece
“l’anima del mondo”: Ma questi gravi errori del
passato non ci devono indurre allo scoraggiamento.
Mons. Delpini ha poi aggiunto... umiliati da alcuni
episodi drammatici della nostra storia, forse è
tempo che impariamo l’umiltà... che impariamo
la docilità... Vogliamo essere l’anima dell’Europa
perché vogliamo pregare,
vogliamo imparare a
pregare... siamo qui a
proporci che – per grazia
di Dio – scriveremo una
storia nuova.
La benedizione finale è stata
impartita da tutti i ministri
delle Chiese Cristiane
di Milano... Dio faccia
splendere
sull’Europa
il sole della giustizia,
dell’accoglienza e dell’unità
nella diversità...
L’evento si era concluso: ci
siamo salutati guardandoci
gli uni gli altri come fratelli
e sorelle consapevolmente
gioiosi di essere stati, almeno
in questo 9 maggio 2019,
“tutti una cosa sola” e nella
speranza di aver contribuito,
camminando e pregando nella città, a costruire un’Europa fondata
sulla solidarietà e sulla costruzione del bene comune nel rispetto
dei diritti e della dignità di ogni donna e di ogni uomo.
Marco Castiglioni

•
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RENDICONTO PARROCCHIALE del 2018
ENTRATE
Offerte nelle S. Messe
59.340
Sacre funzioni (offerte per Sacramenti, per Messe)
23.640
Benedizioni
13.930
Offerte Candele
33.750
Offerte varie (NN; gruppi; Mercatino antiquariato)
24.425
Entrate dell’Oratorio
47.695
Entrate della Cripta
11.391
Da cartelloni e affitti
18.988
Per erogazione caritative
4.450
Totale Entrate
			 237.609
USCITE
Per stipendi, compensi a sacerdoti, sacrista,
aiuti di vari sacerdoti, a professionisti e contributi corrispondenti		 49.247
Spese ordinarie di culto (foglietti messe, libretti, encicliche,
immagini, lavasecco, fiori, ostie, vino, cera,
compensi messe e tasse binazioni)		 30.044
Per riscaldamento, gas, acqua, elettricità,
telefono, posta e cancelleria		 32.599
Uscite dell’Oratorio		 58.916
Uscite della Cripta		 29.106
Assicurazioni		7.556
Tasse (Ires, Irap, Imu, Tares)		 12.119
Contributo diocesano 2% 		 3.136
Spese generali: Buona Stampa, bollettino, stampe varie,
feste varie, rinfreschi, regalini; Relatori Catechesi,
Corsi, serate culturali		 14.971
Manutenzione ordinaria Chiesa: falegname,
fabbro, elettricista, allarme		 19.995
Totale Uscite
249.689
ENTRATE STRAORDINARIE
Legato da Testamento di Don Gianfranco Redaelli		 5.000
Donazione Fontanella		 9.760
Rimborso Assicurazione		 1.700
Totale entrate straordinarie			

16.460

USCITE PER LAVORI STRAORDINARI
Tassa per Legato ricevuto		
750
Pagamento debiti con impresa edile per lavori 2017		 99.694
Lavori per box		 18.629
Spese per vari studi, progetti e aggiornamenti catastali		 20.843
Acquisto attrezzature		 3.208
Totale uscite straordinarie			 217.056
IN CARITÀ
Erogazioni caritative		 5.320
Giornate e Raccolte obbligatorie (raccolti e donati)		 10.580
San Vincenzo (terza del mese; Offerte per l’ulivo;
Sett. Solidarietà in Dicembre; offerte varie) (Raccolti e donati)		 41.000
Totale			56.900
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Le spese straordinarie sono state
compensate dall’eredità e lasciti ricevuti
due anni fa. Inoltre all’inizio del 2018 è
stato dato in gestione alla Fondazione San
Carlo, che gestisce per conto della Diocesi
alloggi per famiglie povere, l’appartamento
ricevuto in eredità nel 2017. La stessa
Fondazione ha in gestione già da anni un
altro appartamento della Parrocchia, in Via
Asmara 2.

Il Mercatino
dell’Antiquariato
del 11-19 maggio

Un ringraziamento particolare a coloro che sono impegnati
nel Mercatino per il bel risultato raggiunto:

euro 4.020
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.

Orari delle S. Messe
nei mesi
di Luglio e Agosto 2019
LUGLIO AGOSTO
S. Messe feriali
(da lunedì
a sabato mattina)

8,30
18,00

8,30
-

S. Messa festiva
del Sabato

18,00

18,00

S. Messe Festive

8,00
10,00
11,30
18,00

8,00
10,00
11,30
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La mia Cresima

... un appuntamento vissuto con il cuore!
Alcuni giorni dopo la celebrazione della Cresima
noi catechiste abbiamo raccolto dai ragazzi le loro
impressioni sul Sacramento appena ricevuto e le
emozioni provate in questa tappa fondamentale
per la loro vita cristiana. Riportiamo di seguito alcuni
passaggi fondamentali per condividerli con la
comunità parrocchiale che li segue con il suo affetto
e la sua preghiera.
È stato molto interessante per noi catechiste
constatare come ognuno di loro abbia vissuto la
celebrazione in modo personale e come nel cuore
di ciascuno essa abbia avuto una risonanza del tutto
personale. Qualcuno è stato colpito dalla semplicità
del vescovo Tonino che si è rivolto a loro “in modo
familiare” come una persona che li conosce da
sempre; qualcun’altro ha sentito forte il richiamo
all’ “essere diventati grandi e perciò responsabili del
nostro cammino di fede che deve diventare anche
annuncio agli altri”. Alcuni hanno percepito questo
richiamo come un invito a restituire ciò che hanno
ricevuto nei quattro anni di percorso dell’iniziazione
cristiana.
Sono state tante le emozioni che i ragazzi hanno
provato durante la celebrazione: hanno vissuto la
gioia di essere circondati da “tante persone che
mi vogliono bene ed erano lì per me!” ed anche
lo stupore di sentirsi chiamare per nome all’inizio
della celebrazione o di portare “le offerte all’altare
davanti al Vescovo”; qualcuno ha ammesso di aver
provato tante emozioni ma di averne provate molte
di più l’anno scorso alla celebrazione della prima
comunione.
Le parole che il Vescovo Suetta ha rivolto ai ragazzi
li ha molto colpiti, soprattutto quando ha detto loro
di essere “pietre vive” e non mattoni che stanno
fermi nel luogo dove sono stati messi da altri; sua
eccellenza ha parlato loro anche con dei gesti
inaspettati, quali la consegna della corona del
Rosario alla quale ha dato il nome “Usami”, una
metafora che li ha colpito molto e ha lasciato il
segno perché molti di loro, negli incontri successivi,
hanno voluto sapere in che modo va usata.
Di certo la metafora più efficace che il vescovo ha
usato è stata quella dei piccioni: con un linguaggio
divertente ha detto ai ragazzi di “non fare come
quei piccioni che avevano invaso il campanile di
una chiesa e l’unico rimedio che ha funzionato per
allontanarli è stato quello di cresimarli!”.
La metafora è stata recepita bene da tutti i ragazzi,
e la speranza di noi catechiste è che anche il suo
contenuto venga accolto così da vedere questi
4

Festa degli Anniversari di Matrimonio Domenica 19 Maggio 2019

ragazzi così gioiosi ed entusiasti diventare sempre
più pietre vive della nostra comunità parrocchiale.
In Duomo: tornare alle radici per scoprire il senso di
un cammino che continua
Siamo partiti quasi in 40 tra ragazzi e adulti nel
pomeriggio di venerdì 24 maggio, tutti con ancora
nel cuore la gioia della celebrazione della Cresima
avvenuta nella nostra parrocchia il 5 maggio scorso.
Il Duomo di Milano lo conosciamo tutti, ci siamo
stati tante volte, ma visitarlo in un momento così
importante come la fine del percorso di iniziazione
cristiana ha un altro sapore.
Siamo entrati tutti nella Chiesa Madre dei cristiani
cattolici della diocesi ambrosiana e abbiamo avuto
la gioia di fermarci nella cappella feriale, sentendoci
avvolti dalla bellezza delle spettacolari vetrate,
vicinissimi al grandissimo Tabernacolo di san Carlo e
all’ombra del Santo Chiodo: uno spazio intimo nella
maestosità del Duomo nel quale abbiamo pregato
ricordandoci che Gesù è l’Amico importante da
mettere sempre al centro della nostra vita.
Lo splendore della nostra Chiesa Madre ci invita
anche ad alzare lo sguardo e ad ammirare le
numerosissime statue dei santi e beati ambrosiani
che dalle varie colonne troneggiano per farci
gustare un pezzo di paradiso e per dirci: “Anche tu
puoi essere amico di Gesù, basta aprirGli il cuore ed
ascoltarLo!”.
Ed ecco alle 17.30, puntuali nella cappella
dell’arcivescovado, nel cuore della casa
dell’Arcivescovo; nel silenzio e nella tranquillità
abbiamo ascoltato la Parola di Gesù e abbiamo
affidato le nostre famiglie e in particolare i ragazzi
perché abbiano sempre nel cuore il desiderio di
ascoltare Gesù e di seguirLo sulle strade che Lui vuole
indicargli. Ed è stata una sorpresa davvero gradita
incontrare l’Arcivescovo Mario Delpini proprio prima
di andare via, nel cortile dell’arcivescovado: Sua
Eccellenza si è fermato con noi, ci ha fatto pregare
davanti all’immagine della Madonna e ci ha dato
la benedizione.
È stato un pomeriggio importante per tutti, per i
bambini e per gli adulti, un’esperienza spirituale e
culturale contemporaneamente, di condivisione e
di gioia di stare insieme. Grazie di cuore ai ragazzi
e alle famiglie che hanno voluto mettersi in gioco
in questa avventura e che ci fanno ben sperare
che il senso di appartenenza alla nostra comunità
parrocchiale è forte ma soprattutto che è profonda
la voglia di giocarsi ancora insieme a Gesù.
sr Anto e le catechiste

Anni 65

MERONI ALFREDO - SIOLI ROSA

Anni 60

TAMMISO AGOSTINO - MELARATO MARIA PIA

Anni 55

CARABELLI VIRGINIO - GHEZZI MARIA ROSA
PEZZALI ENRICO - FOGGI GABRIELLA
VEGGIOTTI ANTONIO - LAFFRANCHI MARISA
ZANOTTI MARIO - DORIA MARIA LUCIA

Anni 30

Anni 50 CALLIGARI

FRANCO - ZANI VELLEDA
GERMI GIOVANNI - CAMPANINI ANNA
GIANNONE VINCENZO - LI CAUSI VINCENZA
LIMETTI GIANFRANCO - MASSA ROCANDINO DONATELLA
Anni
MAGNI EMILIO - FUSETTI UGHETTA
ROBBIONI GIORGIO - TOMMASI LUIGINA

Anni 45

ZANELLA RENZO - BELTRAME PAOLA

Anni 40

STUCCHI GIANANSELMO - TORRIANI GIUSEPPINA

Anni 35

MONTANI FRANCO - GUFFANTI MARIANGELA
SASSATELLI ENRICO - OLEOTTI PATRIZIA

Le fotografie sono disponibili nel sito della Parrocchia
www.sanpaaoloap.it collegandosi direttamente dalla
Photogallery o leggendo le indicazioni nell’articolo pubblicato.
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COLOMBO CLAUDIO - MERONI MIRELLA
LIMA LUIGI - SANTOMAURO TINA
LIOY GIANFRANCO - FRATI ROSANNA
MAGNOLI UMBERTO - VILLA LUCIA EVELINA
MERATI ALESSANDRO - BORTOLAZZI RAFFAELLA
SEDINI DOMENICO - SAMPIETRO VIRGINIA
SEGALLI MARCELLO - MINNITI ORNELLA
SIEVE ELVIO - VEGGIOTTI SILVIA
UZZI MAURO - CIMÒ FRANCESCA
ZANINI ANTONIO - BELLINETTO PIA
ZOCCA ALFREDO - MONEGHINI LAURA
ANDREOLI PAOLO - OLIARI MARIA GRAZIA
PAZZINI ALBERTO - ALONI EMANUELA

Anni 20

SIBANI FRANCESCO - MUSIO MANUELA
RUGGIU ANDREA - RONZA CARA

Anni 10

CARLONE ALESSANDRO - CARABELLI ELENA MARIA
CASSIBBA BIAGIO GIUSEPPE - COSCENCO ELENA

1 Anno

LI VIGNI GIANMARIO - SEDINI CHIARA

Le immagini si possono scaricare su computer trascinando la foto dalla pagina del sito sul desktop. Su cellulare
evidenziando l’immagine scelta e tenendo premuto per
qualche secondo, appare la finestra che permette di scaricare/condividere l’immagine.

•
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VERSO IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO
PASTORALE
PARROCCHIALE

nella vita della nostra Diocesi. Camminiamo
insieme custodendo il dono della comunione e
la coscienza della corresponsabilità.

Domenica 20 ottobre 2019 saremo chiamati a rinnovare i membri dei Consigli Pastorali
e degli Affari Economici della nostra Parrocchia.
Il Consiglio Pastorale “ha un duplice fondamentale significato: da una parte, rappresenta
l’immagine della fraternità e della comunione
dell’intera comunità di cui è espressione in tutte
le sue componenti, dall’altra, costituisce lo strumento della decisione comune pastorale”.
Il Consiglio per gli Affari economici “è moralmente responsabile con il Parroco davanti alla
comunità parrocchiale del corretto e puntuale
assolvimento di tutti gli adempimenti e delle
obbligazioni che, per diritto canonico o norma
civile, sono poste a capo della Parrocchia”.
Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 20192023 e lo faremo non con la rassegnazione di
una Chiesa in decadenza, ma animati dalla gioia
di percorrere una nuova tappa evangelizzatrice

Il Calendario degli adempimenti per il rinnovo
dei Consigli passa attraverso:
La costituzione della Commissione elettorale e verifica del quadriennio 2015-2019 nel
mese di maggio.
L’annuncio del rinnovo e richiesta di
candidature: da Pentecoste il 9 giugno.
La Presentazione delle liste: domenica 13
ottobre.
Le Elezioni: domenica 20 ottobre (a partire
dalla Messa vigiliare).
La Costituzione del nuovo Consiglio
Pastorale: entro domenica 10 novembre.
Presentazione alla Comunità dei nuovi
Consigli: domenica 10 novembre.
Comunicazione alla Cancelleria dei
nominativi dei nuovi Consigli Pastorali e
per gli Affari Economici: entro fine novembre.

il calendario

Giugno 2019

2 - domenica 	Settima di Pasqua.

• Prima domenica del mese - Raccolta
straordinaria per le Opere Parrocchiali.
• Ore 10 - Presentazione dei battezzandi.
• Giornata del Malato presso le Suore
Marcelline - Ore 15,30: S. Rosario Ore 16: S. Messa.

7 - venerdì	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.

8 - sabato

Ordinazioni sacerdotali in Duomo.
• Festa conclusiva dell’Azione Cattolica.

9 - domenica 	Pentecoste.
10 - lunedì	Inizio dell’Oratorio feriale estivo.
16 - domenica 	SS. Trinità.

• Terza domenica del mese - Raccolta
per la San Vincenzo.
• Ore 16 in Chiesa - Catechesi per
i genitori e padrini dei battezzandi.

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

23 - domenica 	Seconda dopo Pentecoste.

• Vendita di fiori secchi preparati
dalle carcerate della Cooperativa
“Il germoglio”.
• Ore 16 - Celebrazione comunitaria dei
Battesimi.

24 - lunedì	Natività di San Giovanni Battista.

• Terza settimana dell’Oratorio feriale
estivo.

28 - venerdì 	Solennità del Sacro Cuore di Gesù.

• Adorazione Eucaristica dopo la S.
Messa delle ore 8,30 fino alle 12, con
Adorazione guidata dal gruppo Abba
alle 10. Nel pomeriggio: Adorazione
dalle 17 alle 18, segue la Messa solenne.
• 85° anniversario della Dedicazione della
Chiesa Parrocchiale.

29 - sabato 	Giorno liturgico della Solennità dei Santi
Pietro e Paolo.

30 - domenica 	Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo - Terza
dopo Pentecoste.

17 - lunedì	Seconda settimana dell’Oratorio feriale
IL CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
INIZIERÀ IN OTTOBRE

S. Vincenzo
CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO
Resoconto del mese di Aprile 2019
Raccolti 		
da offerte per ulivo
da offerte NN

e
e
e

4.140
3.940
200

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

e
e
e
e
e

2.410
50
1.950
320
90

TOTALE MESE DI APRILE		

e

1.730

La Conferenza di San Vincenzo della Parrocchia di San
Paolo in Milano desidera ringraziare il nostro Arcivescovo,
a nome proprio e a nome degli assistiti, per l’aiuto ad essi
elargito tramite la Parrocchia per il pagamento di bollette,
tickets e affitti.
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Invitiamo già da ora coloro che si vogliono preparare al Matrimonio religioso
a prendere in considerazione gli incontri proposti dalla nostra Parrocchia.
Ricordiamo che, per quanto possibile, è bene che la preparazione venga effettuata almeno un anno prima della data
in cui si pensa di sposarsi, per permettere una vera e seria
riflessione sulla decisione che si sta prendendo.

estivo.

20 - giovedì	Solennità del Corpus Domini.
21 - venerdì	S. Luigi Gonzaga.

• 28° anniversario della Consacrazione
dell’Altare Maggiore.

Gli incontri avranno inizio venerdì 4 ottobre 2019
alle ore 21 in Cripta
e si concluderanno domenica 24 novembre 2019.
Teniamo presenti questa nuova collocazione del Corso parrocchiale per
iscriversi al più presto. Le iscrizioni si raccolgono in archivio parrocchiale,
chiedendo del Parroco.

Luglio 2019
1 - lunedì	Quarta settimana dell’Oratorio feriale
estivo.

Infatti in questi ultimi tempi, le offerte raccolte dalla
nostra San Vincenzo non sono bastate a far fronte a tutte
le necessità. La Provvidenza è arrivata tramite l’Arcivescovo, che ci ha fatto partecipi dei contributi derivanti
dall’8 per mille destinati alla Chiesa Cattolica: ringraziamo
nuovamente di tutto cuore.
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• Ore 10: S. Messa
solenne dei Santi
Pietro e Paolo.
• Ore 16 Celebrazione
comunitaria dei
Battesimi.

5 - venerdì	Primo venerdì del mese.
6 - sabato	Primo sabato del mese.

7 - domenica 	Quarta dopo Pentecoste.

• Prima domenica del mese - Raccolta
straordinaria per le Opere Parrocchiali.
• Ore 10 - Presentazione dei battezzandi.

8 - lunedì	Quinta settimana dell’Oratorio feriale
estivo.

La voce di S. Paolo - Numero 6 - Giugno 2019

7

Appunti

Anagrafe parrocchiale

Sono nati alla grazia

FAPPIANO CLAUDIA - anni 78 - Largo Vulci 7

12 bambini battezzato dal mese di gennaio 2019

ERACLI GIUSEPPE - anni 88 - Via Taormina 11

DI FRANCESCO MARZIO - Via Airolo 37

CASSENTI GIUSEPPE VINCENZO - anni 55 - Via Murat 70

DI FRANCESCO NICOLÒ GIUSEPPE - Via Airolo 37

MILAZZO MARIA CREMONINI - anni 90 - Via Taormina 30

TENEMAYA MOYOLEMA GERALD MATTEO Via Reguzzoni 9

VAI PRIMO ENRICO - anni 95 - Via Fiuggi 12/2

ALGISI BIANCA - Viale Zara 129/A

ZUCCA FRANCO LUCIANO - anni 77 - Via Airolo 37

REPOSSI GIAMPIERO - anni 82 - Viale F. Testi 3

POSSENTI FRANCESCA - Via Murat 70

FRASCOLI GIANNI - anni 81 - Via Taormina 36

PALAZZO GABRIELE - Via Arno 3 - Cormano

Orario sacre funzioni

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

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

PUGLIESE SILVANA PISONI - anni 84 - Via Fiuggi 37
BIGNAMI LIVIA - anni 80 - Largo Allegri 4

FESTIVO

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

Offerta della prima domenica di Maggio ..................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Per Anniversari di Matrimonio . . ..............................
Per Anniversari di Matrimonio . . ..............................
Per Anniversari di Matrimonio . . ..............................
Per Anniversari di Matrimonio . . ..............................
Per Anniversari di Matrimonio . . ..............................
Offerte dalla cassetta “Se vuoi...” . . ..........................
Offerte dalle famiglie dei ragazzi che hanno ricevuto
la Cresima ............................................................
Offerte dalle famiglie dei bambini che hanno
ricevuto la Prima Comunione .................................
Offerta dal Fiorista Leuci in occasione
della Festa della Mamma ........................................
Dal Mercatino dell’antiquariato .. .............................

e 1.370,00
e
50,00
e
40,00
e
10,00
e
50,00
e
50,00
e
20,00
e
30,00
e
50,00
e 200,00
e 490,00
e

690,00

e

885,00

e 250,00
e 4.020,00

Offerte per altre intenzioni:
Raccolti con la vendita organizzata dal laboratorio
missionario dei ragazzi e delle mamme:.................... e 1.100,00
Sono stati consegnati alle Missioni delle Suore Marcelline
e 550,00 e alla Missione in Bangladesh di Suor Annamaria
Panza e 550,00.
Esprimiamo gratitudine ai parrocchiani che mostrano attenzione ai bisogni
della comunità.

Visitate il sito della Parrocchia.

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

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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