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“PURCHÉ CRISTO
VENGA ANNUNCIATO”
(Fil 1,18)

Per inserirci pienamente nel mese missionario stra-

ordinario del prossimo ottobre, il nostro Arcivescovo,
nella sua ultima lettera pastorale, parte dalla testimonianza
di San Paolo.
San Paolo è in carcere e si rende conto che questa sua
situazione è diventata un motivo di progresso per l’annuncio del Vangelo. Infatti in tutto il palazzo del governatore
si sa che Paolo è prigioniero per Cristo e questo è già
un’occasione perché Cristo sia conosciuto.
Inoltre i fratelli cristiani, vedendo la coerenza di Paolo che
non teme di essere imprigionato, si sentono incoraggiati ad
annunziare la parola di Dio.
Paolo legge positivamente anche questa sua situazione di
prigioniero: tutto si può sopportare, “purché Cristo venga
annunciato”.
Sentiamoci dunque coinvolti in questo mese straordinario
dal nostro patrono San Paolo. Potremo riscoprire in modo
forte uno dei primi compiti della Chiesa e di ognuno di noi:
annunciare il Vangelo, testimoniare Cristo con le nostre
parole e con la nostra vita.
Chiediamo nuovamente a noi stessi: che cosa significa
missione, essere missionari? Quali atteggiamenti e quali
percorsi possono aiutarci ad essere veramente missionari?
Certamente occorre avere nel cuore una ferma convinzione del fatto che Gesù ci comunica la salvezza, ci dona
la vita divina che è comunione col Padre, col Figlio e con
lo Spirito Santo. Questa vita, dice Papa Francesco nel suo
messaggio per la Giornata missionaria, non si acquista e
non è un prodotto da vendere: é una ricchezza da donare,
da comunicare, da annunciare.
Questo dono immenso di essere figli, che Dio ci ha fatto in
Gesù Cristo, non è un privilegio di cui gloriarsi: é vocazione
e destino di ogni uomo e ogni donna. Per questo dobbiamo sentire la responsabilità che ogni uomo e ogni donna
possa ricevere questo annuncio e che a nessuno manchi la
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possibilità di scoprire la vocazione ad essere figlio di Dio e
la certezza della dignità di ogni persona umana.
Se siamo discepoli di Gesù dobbiamo, come San Paolo,
sentire nel cuore l’urgenza della missione e cioè la spinta
interiore a irradiare la gioia di essere figli e di vivere la vita
divina. Questo diventa come un fuoco che arde nel nostro
cuore e ci spinge a condivide la fede e l’amore: riguarda
ognuno di noi nei nostri rapporti quotidiani e riguarda la
Chiesa verso tutti i popoli della terra.
Avremo in ottobre occasioni per riflettere su questo e in
particolare per incontrare esperienze di missionari: spesso
queste possano davvero aiutare il nostro cuore a ritrovare
la convinzione della fede in Gesù e l’ardore nel donarla ai
fratelli.
Don Mario

•
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PIANO OPERATIVO
PER GIUNGERE
ALL’ELEZIONE
DEL CONSIGLIO
PASTORALE

Consiglios.pao
Pastorale lo
parrocchiale
p2019 2023

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2018
Annuncio negli avvisi delle elezioni del 20 ottobre,
consegna di una presentazione dell’impegno che
comporta essere parte del Consiglio e esposizione
del cartellone esplicativo delle varie fasi relative al
rinnovo.

Pastorale, sia durante le S. Messe tramite scheda
cartacea sia online per chi non potesse partecipare
alle Messe (ulteriori informazioni all’angolo della
comunicazione e sul sito www.sanpaoloap.it).

DOMENICA 15 SETTEMBRE
Il Parroco interviene motivando la partecipazione
e la disponibilità ad assumersi responsabilità nella
vita della Parrocchia.
DOMENICA 22 SETTEMBRE
Prima votazione per segnalare candidati al Consiglio

S. Vincenzo

DOMENICA 13 OTTOBRE
Esposizione in chiesa del cartellone con i candidati
alle elezioni.

DOMENICA 20 OTTOBRE
Votazioni per le elezioni del nuovo Consiglio
Pastorale Parrocchiale.

DAL 25 SETTEMBRE
A DOMENICA 6 OTTOBRE
Verifica dei nominativi, delle idoneità e colloqui per
confermare la candidatura.
DAL 7 ALL’11 OTTOBRE
Preparazione del cartellone con le liste dei candidati
alle elezioni.
Infine,

INIZIO DEL CORSO
DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO

CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO
Resoconto dei mesi di Giugno e Luglio 2019
		 giugno

luglio

Raccolti
Terza domenica del mese
e 1.372
in memoria di Gianpiero Repossi:
dalla famiglia,
e
200
dal gruppo degli amici
di Mons. Diego Coletti.
e
420

1.245

Devoluti ai bisognosi

e 3.390

2.760

bollette luce e gas

e

115

240

tickets per medicinali

e

115

95

contributi per sopravvivenza

e 1.850

1.200

contributi per affitti

e 1.310

1.225

TOTALE MESI DI GIUGNO E LUGLIO
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Per l’Anno Pastorale 2019-2020 il Corso di preparazione
al Matrimonio, nella nostra Parrocchia, viene anticipato
al prossimo autunno. Precisamente:

inizierà venerdì 4 ottobre alle ore 21
in Cripta,
con entrata in via Asmara 2
e si concluderanno
domenica 24 novembre 2019
alla Messa delle 11,30.
Saranno sette incontri dedicati alla preparazione di un
momento così importante e decisivo della vita.
Invitiamo le coppie interessare ad affrettarsi ad iscriversi, in archivio, chiedendo del Parroco.

e -1.398 -1.515
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Oratorio

In questa estate
abbiamo scritto
una

B

ella storia” è tra le esclamazioni di stupore che troviamo facilmente sulla bocca dei nostri ragazzi quando la
vita ci spiazza per la sua bellezza imprevedibile.
Insieme a tutta la diocesi abbiamo partecipato anche noi alla
scrittura di 350.000 belle storie. Storie di migliaia di ragazzi,
di animatori, di educatori, di volontari. La storia bella della
passione educativa, disseminata nelle nostre parrocchie.
Anche noi siamo stati una delle mille comunità della nostra
Chiesa di Milano che, come Chiesa di popolo, si è presa cura
dei piccoli. Quest’anno la nostra parrocchia ha proposto
l’Oratorio estivo per 5 settimane, ed è stato un successo!!!
Cinque settimane durante le quali tutti si sono messi in
gioco da protagonisti, con le proprie doti e con le proprie
qualità da sviluppare, da condividere e da non tenere per sé.
Il titolo quest’anno era, appunto, “Bella storia!!”. Ogni oratorio custodisce una storia, magari lunga decenni, e il nostro
di San Paolo ne ha una veramente bella e significativa. Ma
l’oratorio non è soltanto il luogo della memoria, dove si
conserva una storia. In ogni oratorio l’estate diventa il luogo
dove riempire una pagina nuova della vita di ciascuno e
noi, in questo oratorio estivo, abbiamo scritto una pagina
della nostra vita, un racconto che compone insieme storie
diverse.
È stata una bella storia scritta attraverso le scelte e i gesti
di responsabilità, è stata una bella storia perché ciascuno
ha fatto la sua parte dentro una storia più grande che ha
coinvolto tutti.
Hanno scritto questa “bella storia” i circa 230 bambini e
bambine iscritti, i quali non sono stati capaci di trattenere
qualche lacrima durante la serata finale perché l’esperienza
bella e coinvolgente era terminata.
Hanno scritto questa “bella storia” i 47 animatori – veramente straordinari – che si sono messi al servizio dei più pic4

coli. Come ha scritto don Michele Falabretti, responsabile
del Servizio Cei per la pastorale giovanile, gli adolescenti che
si mettono in gioco come animatori “si responsabilizzano, si
sentono importanti per qualcuno; essere utili, poi, li spinge
a essere meno narcisisti, meno concentrati su di loro. È
un’esperienza che li mette a confronto col mondo dentro la
quale imparano a fare. E dove imparano la dedizione, la cura
e il senso della gratuità. Un’esperienza molto formativa. […]
Sono una risorsa. Perché senza di loro il centro estivo non
si fa. E questa è un’ opportunità che nessun altro dà loro”.
Hanno scritto questa “bella storia” anche altre figure educative – giovani e meno giovani – che hanno accompagnato
la preparazione e lo svolgersi, giorno dopo giorno, di tutto
il cammino con i ragazzi, attente agli aspetti logistici della
segreteria, alle turnazioni, alla pulizia degli spazi, al servizio
mensa: quanta cura, quanta pazienza e quanta generosità!!
In tema di novità, qualche giocone nuovo per il pomeriggio
è andato a sommarsi alla novità delle uscite del martedì
durante le quali abbiamo fatto una “caccia al tesoro” nella
splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano, ci siamo

FESTA DELL’ORATORIO
DOMENICA 29 SETTEMBRE
Oratorio San Paolo
Programma delle attività di catechesi
2019-2020
Giorno
settimanale

Orario

1° anno
2a Elementare

Venerdì

17 - 18

2° anno
3a Elementare

Lunedì

17 - 18

3° anno
4a Elementare

Giovedì

17 - 18

4° anno
5a Elementare

Martedì

17 - 18

Preadolescenti 1a, 2a, 3a Media

Venerdì

18,30 - 20,30

Giovedì

19 - 21

1° e 3° Martedì

19 - 21

Tipologia

Iniziazione
cristiana

Destinatari

Adolescenti

Dalla 1a alla
5a Superiore

Giovani

Dai 19 anni
in su
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rinfrescati alla piscina “Lido” di piazzale Lotto,
abbiamo visitato il III Reparto Mobile della
Polizia di Stato di viale Suzzani e abbiamo trascorso una giornata al Forum di Assago facendo attività sportiva. Le gite invece del giovedì
ci hanno visti due volte al parco acquatico
“Ondaland” e una giornata immersi nella
natura a contatto con gli animali al Parco faunistico “Le Cornelle” in provincia di Bergamo.
Anche quest’anno abbiamo proposto il laboratorio di mosaico
che abbiamo chiamato “Accademia
del Mosaico”. Il progetto era alquanto
impegnativo me
ce l’abbiamo fatta:
abbiamo realizzato quattro pannelli
decorati con piastrelle spezzate – tecnica trencadis – per il
rivestimento dell’altare della cappella dell’oratorio, ma di
questa cosa ne parleremo più diffusamente in un successivo
articolo. Per ora siamo in attesa che mani esperte vengono
a posizionarli. Professoresse di educazione artistica e non
solo si sono messe in gioco coinvolgendo i ragazzi più
grandi, aiutate da animatrici alunne di Liceo artistico per
realizzare un’opera d’arte. Tutto questo non sarebbe stato
possibile senza il contributo di chi ci ha fornito la materia
prima – piastrelle colorate – e se pazienti animatori non si
fossero trasformati per due settimane in abili “spaccatori di
piastrelle”!!!!

E poi la preghiera, a volte rapida e veloce,
ma molto intensa. A tratti è parsa proprio
un momento di riflessione e rilancio per
la vita. Ad ogni ragazzo e ragazza vorrei
dire che noi non viviamo per pregare, ma
dobbiamo imparare a pregare per vivere.
La nostra vita è diventata una bella storia
proprio perché è stata alimentata in queste settimane dall’incontro con il Signore
e trova in lui la sua direzione. In oratorio ci siamo sforzati
di guardare tutto con gli occhi di Gesù. Ci siamo sforzati di
scrivere la nostra “bella storia” attraverso la fantasia dello
Spirito Santo: abbiamo capito che è lui che ci ha resi creativi,
aperti, contenti ed entusiasti.
Per concludere chiedo in prestito a don Falabretti una frase
che può essere considerata uno slogan: “L’oratorio è una
grande scuola di vita che ha da insegnare a grandi e piccoli”.
E noi ne siamo stati testimoni!!!!
don Natale Alessandro Meanti

•

DALLE MISSIONI
DELLE SUORE MARCELLINE
Alle mamme e ai ragazzi del laboratorio missionario di San Paolo in Milano
Ringrazio di cuore per la somma di 550,00 euro da voi destinata alle nostre missioni,
dopo la vendita missionaria del 26 maggio.
In questo periodo l’Albania, dove siamo da 25 anni, vive un momento di grande
incertezza: non si sa nemmeno se le elezioni amministrative, programmate per il 30
giugno, si svolgeranno. In ogni caso non si sa che cosa può succedere.
Comunque, come tutti gli anni, il primo di luglio inizieremo il Campo estivo per
bambini e ragazzi, che si protrarrà per tutto il mese: il tema di quest’anno sarà: “È
bello avere un sogno!”.
Inoltre alla fine di maggio sono stata ad Aleppo in Siria dove inizieremo in ottobre
un progetto di ricamo per le giovani mamme, in modo che, stando in casa, e nei
tempi che avranno a disposizione, possano guadagnare qualcosa, facendo dei ricami
a punto croce.
La pace non è ancora definitiva e la situazione è molto precaria: parecchia gente ha
perso tutto durante i bombardamenti e fatica a riprendere un ritmo di lavoro che
consenta di mantenersi. Le sanzioni inoltre non consentono scambi commerciali e le
paure e le incertezze della domani rendono pesante la vita.
Grazie ancora! Il Signore benedica ciascuno e doni la sua pace.
Suor Daniela Silvestrini
Responsabile della missione
delle Suore Marcelline in Albania
Milano, 22 giugno 2019
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“LA SITUAZIONE
È OCCASIONE”
Proposta pastorale
2019-2020
La “Proposta per l’anno pastorale 2019-2020” del nostro
Arcivescovo, Mons. Mario Delpini,
è un insieme di riflessioni che
intendono accompagnare i fedeli
ambrosiani lungo i diversi tempi
dell’anno liturgico.
“La nostra Chiesa Diocesana, nel
suo peregrinare in questa terra,
segnata da una storia antica e da
una vivacità presente, sta assumendo un volto nuovo”, osserva l’Arcivescovo in apertura
e propone sei lettere (riunite nella pubblicazione complessiva), che ripercorrono l’anno liturgico, ravvisando
nel susseguirsi ordinario di questi momenti quelle situazioni che possono diventare occasioni di grazia nel tempo
vissuto in relazione con Dio.

1.	
Lettera per il mese missionario
speciale – ottobre 2019, “Purché il
Vangelo venga annunciato” (Fil 1,18)
2.	Lettera per l’Avvento 2019, “Corro
verso la meta” (Fil 3,14)
3.	Lettera per il tempo di Natale. “E
Gesù cresceva in sapienza età e
grazia” (Lc 2,52)
4.	Lettera per il tempo di Quaresima,
“Umiliò se stesso, obbediente fino
alla morte e a una morte di croce”
(Fil 2,8)
5.	Lettera per il tempo pasquale, “Siate
sempre lieti nel Signore!” (Fil 4,4)
6.	
Lettera per il tempo dopo
Pentecoste, “La grazia del Signore
nostro Gesù Cristo sia con il vostro
spirito” (Fil 4,18)
All’inizio di ogni singola lettera viene
proposta una citazione dell’Epistola ai Filippesi, sviluppando poi percorsi di analisi riguardanti la condizione attuale
della Chiesa di Milano: prospettive, approfondimenti di
alcuni aspetti concreti e proposte di passi da compiere.
Non mancano poi suggerimenti relativi alla lettura di testi
del Magistero di papa Francesco.

CORSO PER I LETTORI
Il nostro decanato Zara
organizza tutti gli anni
a settembre un corso
per lettori organizzato
in tre incontri: il primo
di formazione liturgica
e gli altri due sotto
forma di laboratori di
tecnica per la lettura a
voce alta. Sono corsi
aperti a tutti, sia per
chi già svolge tale
servizio (e si sente che
molti hanno bisogno
di approfondire la
tecnica) sia per quanti
sono interessati a
iniziare un percorso in
al senso.
6

Per informazioni collegarsi al sito
https://www.gorettigreco.it/news/liturgia/corso-per-lettori-del-decanato-zara/

il calendario

Settembre 2019

• All’uscita di Chiesa - Raccolta
per gli assistiti della San Vincenzo.
• Catechesi dei genitori dei battezzandi.
• Beata Vergine Addolorata.

1 - domenica	Prima dopo il Martirio di S. Giovanni
il Precursore.

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

2 - lunedì

 iapertura dell’Oratorio e inizio delle
R
iscrizioni al Catechismo.

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

17 - martedì

• Giornata per il Seminario.
• Votazione per segnalare candidati
per il Consiglio Pastorale.
• Ore 16 in Palasavio - Festa per le
famiglie dei bambini battezzati nel 2018.

8 - domenica	Seconda dopo il Martirio di S. Giovanni
9 - lunedì

 re 17 - Riunione delle catechiste
O
di terza elementare.

10 - martedì

 re 17 - Riunione delle catechiste
O
di quinta elementare.

11 - mercoledì	Incontro decanale di formazione liturgica.
12 - giovedì
SS. Nome di Maria.
• Ore 17 - Riunione delle catechiste
di quarta elementare.

 re 21 in cripta - Coppie guida
O
del Corso prematrimoniale.

18 - mercoledì	Incontro decanale di formazione liturgica.
22 - domenica	Quarta dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore.

• Ore 9,30 in Duomo: Solenne Pontificale
per l’inizio dell’Anno Pastorale

il Precursore.
• Ore 10 - Presentazione dei battezzandi.

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

23 - lunedì	Consiglio Pastorale Parrocchiale.
24 - martedì
Ore 18 - S. Messa in memoria dei defunti
della S. Vincenzo.
• Ore 21 in Cripta - Spoglio delle
votazioni di segnalazione.

25 - mercoledì	Incontro decanale di formazione
liturgica.

29 - domenica	Quinta dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore.
• Festa dell’Oratorio.
• Ore 17 - Il teatro verrà intitolato
a Don Giuseppe Gaffuri.
• Ore 18,30 - Preghiera dei Gruppi
di famiglie giovani.
• Ore 16 - Celebrazione comunitaria
del S. Battesimo.

14 - sabato	Esaltazione della S. Croce.
15 - domenica	Terza dopo il Martirio di S. Giovanni

il Precursore.
• Intervento del Parroco per richiamare
le elezioni del Consiglio Pastorale.

Ottobre 2019 - Mese del S. Rosario
1 - martedì

Inizio della Catechesi dell’iniziazione
cristiana di quinta elementare.

2 - mercoledì	Festa degli Angeli Custodi.
3 - giovedì	Inizio della Catechesi dell’iniziazione

cristiana di quarta elementare.
• Ore 17,30 nel salone della Cripta Inizio del Gruppo famigliare senior.

4 - venerdì	S. Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia.

• 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.



• In Palasavio - Inizio delle catechesi
dell’Oratorio.
• Ore 21 in Cripta - Inizio del Corso
per la preparazione al Matrimonio.

5 - sabato	Primo Sabato del mese.
6 - domenica	Sesta dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore.

		• Prima domenica del mese - Raccolta
straordinaria per opere parrocchiali.
• Alla Messa delle 10 - Presentazione
dei battezzandi e Prima Comunione
di un gruppetto di ragazzi.

7 - lunedì

Inizio della Catechesi dell’iniziazione
cristiana di terza elementare.

Appunti

Anagrafe parrocchiale

Sono nati alla grazia

GUERRA GIOVANNA - anni 85 - Via Calderoni 2

22 bambini battezzato dal mese di gennaio 2019

GIAMBRA CATALDA CIPPO - anni 90 - Via Taormina 27

TORRES SANCHEZ FABIANO VALENTINO Via Latisana 6

FONTANA IOLANDA LESMA - anni 84 - Via M. Galli 11

VISCIONE LORENZO - Viale Zara 118

SORRISI ALESSANDRA SORBELLINI - anni 79 - Via Trescore 13

VOLTOLINA SILVANA VIANELLO - anni 79 - Via Fiuggi 12/2

Si sono sposati nel Signore

Con il mese di settembre, riprende la Messa nella Cappella delle Suore:
da lunedì a venerdì alle 7 e il sabato alle 7,30.
Riprende inoltre la Messa delle 18 nei giorni feriali e festivi.

4 coppie di sposi dal mese di gennaio 2019

ABBASCIÀ GIANANDREA e DE SIATI STEFANIA

Orario sacre funzioni

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

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

GREGORI BIANCA COMANDINI - anni 93 - Viale Zara 124
DEGRATE FRANCA - anni 92 - Via Fiuggi 37

FESTIVO

BASTIANELLO ALFONSO - anni 91 - Via Laurana 5

SS. MESSA	Sabato ore 18,00
SS. MESSE		 Domenica ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,00

MONTORFANO ALMA BRAMBILLA - anni 88 Via Gianferrari 18

FERIALE da lunedì a venerdì

CASATI OSVALDO - anni 81 - Via Murat 38
CIUFFO ROSANNA VENTURA - anni 83 - Via Taormina 30

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

Offerta della prima domenica di Luglio . . ..................
Offerta della prima domenica di Agosto ..................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerta N.N .........................................................
Offerte dalla cassetta “Se vuoi...” . . ..........................

e
e
e
e
e
e
e
e

984,00
717,00
30,00
20,00
50,00
50,00
60,00
75,00

Gent. mo Parroco don Mario Maggi,
con la presente siamo a ringraziarla per la preziosa e costante attenzione
della San Vincenzo e dei fedeli della parrocchia di San Paolo verso le persone
che hanno bisogno ed in particolare verso le persone detenute.
Il materiale di vestiario donato dalla sua Parrocchia e ritirato dai nostri volontari
è destinato alle persone recluse a San Vittore.
Grazie di cuore per l’aiuto e un cordiale saluto. Chiara Santini

Mercoledì 14 agosto è tornato alla Casa del Padre all’età di 98 anni

DON GIUSEPPE SANDRO MERLOTTI (1920-2019)
Lo ricorderemo in particolare nella Santa Messa delle ore 18
di SABATO 14 SETTEMBRE, ad un mese esatto dalla scomparsa.
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ore 7,00 (cappella delle Suore)
ore 8,30
ore 17,30
ore 18,00 (segue Celebrazione dei Vesperi)

SABATO e prefestivi

Grazie per tutti coloro che continuano a sostenere la vita della nostra comunità
parrocchiale e le sue opere di bene.

dal 1953 al 2004, per 51 anni, Vicario Parrocchiale di San Paolo,
dove ha profuso il suo zelo sacerdotale e la sua umana generosità.

SS. MESSE		
		
S. Rosario		
SS. MESSA
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
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