
GLI AVVISI DELLE SETTIMANE

dal 31 maggio al 14 giugno 2020
PARROCCHIA SAN PAOLO  

     
Gli avvisi anche sul sito

DOMENICA 31

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
•	 Celebrazione	delle	S.	Messe	con	la	presen-
za	dei	 fedeli.	Le	Messe	sono	alle	ore	8;	10;	
11,30	e	18.	
•	Ore	10	-	S.	Messa	trasmessa	in	streaming.
Sul	sito	della	parrocchia	trovate	un	documen-
to	 che	 illustra	 l’organizzazione,	 le	 procedure	
e	 gli	obblighi	da	mantenere	e	osservare	per 
il corretto svolgimento delle Messe,	alla	ri-
presa	delle	celebrazioni	con i fedeli.
A	 motivo	 del	 numero	 contingentato	 di	 par-
tecipanti	 (non	 più	 di	 170)	 è	 spiegato	 anche	
come prenotarsi	alle	varie	Messe	per	telefo-
no	oppure	tramite	il	sito	e	come poi accede-
re	alla	chiesa.	Per	chi	non	avesse	la	possibilità	
di	accedere	al	sito,	il	documento	è	disponibile	
anche	sui	tavolini	all’ingresso	della	chiesa.	Inol-
tre	sui	cartelli	davanti	alla	chiesa	potete	trova-
re	tutte	queste	informazioni.
•	Manterremo	 comunque	 la	 trasmissione,	
attraverso	 la	 pagina	Facebook	 della	 parroc-
chia,	della	Messa della domenica alle 10 e 
del giovedì alle 18.	
•	Alle ore 20,30, trasmetteremo il Santo 
Rosario,	recitato	dai	nostri	sacerdoti.

GIOVEDÌ 4

•	Ore	18	-	S.	Messa	trasmessa	in	streaming.

VENERDÌ 5

•	 Primo	Venerdì	del	mese	-	Dalle	ore	10	alle	
ore	11	esporremo	il	SS.	Sacramento	per	l’ado-
razione.

•	 Alle	ore	17,30	dal	Duomo	di	Milano	-	San-
ta Messa per la Scuola,	celebrata	dall’Arcive-
scovo	in	diretta	video	per	tutte	le	scuole	della	
Diocesi.

SABATO 6

•	Ore	19	-	Conclusione	della	quinta	e	ultima	
tappa	del	percorso	formativo	dell’Azione	Cat-
tolica	proposto	a	tutti	gli	adultii.

DOMENICA 7

SS. TRINITÀ
•	 Celebrazione	delle	S.	Messe	con	la	presen-
za	dei	 fedeli.	Le	Messe	sono	alle	ore	8;	10;	
11,30	e	18.	
•	Ore	10	-	S.	Messa	trasmessa	in	streaming.
•	 Alla	Messa	delle	ore	10	-	Presentazione	dei	
battezzandi.

GIOVEDÌ 11

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
•	Ore	18	-	S.	Messa	trasmessa	in	streaming.

SABATO 13

•	 S.	Messa	 vigiliare	 con	 la	 Celebrazione	 del	
Santo Battesimo	di	due	giovani,	che	dopo	il	
cammino	di	due	anni	giungono	a	ricevere	i	Sa-
cramenti	dell’iniziazione	cristiana.

DOMENICA 14

SECONDA DOPO PENTECOSTE
•	 Celebrazione	delle	S.	Messe	con	la	presen-
za	dei	 fedeli.	Le	Messe	sono	alle	ore	8;	10;	
11,30	e	18.	
•	Ore	10	-	S.	Messa	trasmessa	in	streaming.

www.sanpaoloap.it

Non è consentito seguire la messa utilizzando il foglietto stampato su carta. I foglietti sono 
comunque disponibili in formato digitale sul sito della parrocchia (fino a quando rimarrà que-
sto divieto). Scaricandoli sul proprio dispositivo si potrà seguire la celebrazione con il mezzo 
tecnologico, avendo cura di silenziarlo.
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