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Carissimi fratelli e sorelle di San Paolo, 
 
"Ripartiamo con determinazione, gradualità e prudenza. Coraggio, auguri, attenzione. Il 
Signore cammina con noi. Siamo nel Cenacolo, ci prepariamo alla Pentecoste". Così il nostro 
Arcivescovo ci incoraggia in questa ripartenza delle celebrazioni delle Messe con i fedeli. 
Prendiamo dunque una decisione consapevole sul venire a Messa, non per una consuetudine, ma 
perché avvertiamo forte e sincero il desiderio di incontrare il Signore insieme ai fratelli e alle sorelle 
nella fede. 
E al Signore porteremo anche tutti i bisogni dell'umanità, da un lato sofferente per la pandemia e 
dall'altro desiderosa di riprendere il proprio cammino. 
 
Ricordiamo: 
• Domenica 17 maggio, Sesta di Pasqua: alle ore 10 trasmetteremo in diretta, tramite la pagina 

facebook della Parrocchia, la Messa celebrata nella nostra chiesa, a porte chiuse.  
Alle ore 20,30, trasmetteremo il Santo Rosario, recitato dai nostri sacerdoti. 
 

• Entro mercoledì vi verrà inviato il link per l'ascolto della quarta meditazione della Lectio 
divina, organizzata dall'Azione Cattolica. La si potrà trovare anche sulla pagina facebook e sul 
sito della Parrocchia. 
 

• Sul sito potete trovare anche l'IBAN (IT84 E030 6909 6061 0000 0136 372) della Soc. San 
Vincenzo De Paoli - Conferenza San Paolo, per aiutare i poveri in questa terza domenica del 
mese. 
 

 
Da domani, lunedì 18 maggio, iniziamo a celebrare le Messe feriali con la partecipazione 
dei fedeli alle ore 8,30 e 18. E da sabato prossimo 23 maggio iniziamo anche le messe 
festive: sabato alle 18 e domenica 24 maggio alle 8; 10; 11,30 e 18.  
Sul sito della parrocchia trovate un documento che illustra l’organizzazione, le procedure e 
gli obblighi da mantenere e osservare per il corretto svolgimento delle Messe, alla ripresa 
delle celebrazioni con i fedeli. 
A motivo del numero contingentato di partecipanti (non più di 170), é spiegato anche come 
prenotarsi per telefono oppure tramite il sito alle varie Messe e come poi accedere alla 
chiesa. Aiutateci tutti a diffondere questo documento al numero più grande possibile di 
fedeli. 
Manterremo comunque le due Messe trasmesse attraverso la pagina facebook della 
parrocchia: il giovedì alle 18 (questo prossimo, 21 maggio, sarà la Solennità 
dell'Ascensione) e la domenica alle 10. 
 
 
Vi assicuro sempre un ricordo nella preghiera, in particolare nel Rosario nel mese di Maggio, e vi 
saluto caramente 
     don Mario 
 
Milano, 16 maggio 2020 


