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di

Mensile della Parrocchia di S. Paolo - Milano
don Mario

In questo capitolo della sua nuova proposta pastorale 
iI nostro Arcivescovo sottolinea un aspetto della comu-
nione estremamente significativo e ricco di insegnamento 
anche per noi. 
Gesù, insegnandoci a metterci a servizio degli altri, ad 
aiutare chi ha bisogno, ad abbassarci a lavare i piedi di chi 
è più povero di mezzi o di capacità di farsi valere, non ci 
chiede solo di andare verso l’altro. Ma Gesù ci insegna a 
far accadere in questo avvicinamento l’occasione di un 
incontro da cui nasca anche un ricevere, da cui nasca una 
relazione, da cui nasca un lavarsi i piedi l’un l’altro, da cui 
nasca l’amatevi gli uni gli altri.
Questo dà luce ad almeno tre esperienze della nostra vita.
L’incontro tra l’uomo e la donna, che genera questa 
reciprocità e quindi si incontra con la parola di Gesù. 
Guardando a Gesù la coppia può trovare un infinità di 
bellezza, di profondità del loro cammino, potrà trovare 
aiuto nel crescere e nell’essere forte a camminare verso 
questa meta e portare una ricchezza a tutta la comunità. 

Una Chiesa unita, 
segno di comunione

In secondo luogo può aiutare a riscoprire l’amicizia, 
esperienza oggi un po’ persa nella sua sana bellezza. La 
persona umana ha bisogno di avere anche rapporti di 
limpida comunicazione interiore che completa e rafforza 
il mondo psicologico di ognuno di noi.
Tutto infine rende possibile una comunione tra le per-
sone, una comunità, la bellezza della comunità cristiana. 
È importante curare questo livello di reciprocità nella 
comunità cristiana. Se sono stato accolto anch’io do, se 
do anch’io accolgo. Così si stringono relazioni che danno 
sostanza e bellezza e rendono capaci di grandi cose. E non 
per stare chiusi ma per fare crescere sempre più ovunque 
questo stesso accogliere e questo donare reciprocamen-
te che divento l’anima del mondo e guidi la possibilità di 
incontro tra i popoli nella pace e nell’attenzione al bene 
di tutti.
Il Signore arricchisca questa nostra reciprocità perché sia 
ricchezza per tutti. 
Don Mario                                                                          •
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CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO 

Resoconto del mese di Agosto 2021

Raccolti   e 2.465
dalla terza Domenica del mese   e 870
Offerte N.N.  e 45
Offerte tramite IBAN  e 1.550
Devoluti ai bisognosi  e	 1.830
bollette luce e gas   e 150
contributi per sopravvivenza  e 740
contributi per affitti  e 720
tickets per medicinali  e 220

TOTALE MESE DI AGOSTO  e 635
 

SE NON ORA... 
quando?
È ormai da molti anni che sentiamo 
parlare di cambiamento climatico: papa 
Francesco ha scritto nel 2015 una lettera 
enciclica su questo tema,  
la “Laudato sì”, e ha chiesto che l’anno 
2021 fosse dedicato a una rilettura  
e applicazione del testo da parte di tutta la Chiesa.

Il cambiamento climatico coinvolge direttamente 
l’impostazione economica e organizzativa di ogni società 
ma richiede soprattutto alla parte  
più ricca del mondo un impegno concreto per evitare 
l’autodistruzione del nostro pianeta.

Per sensibilizzare tutti, e in particolare noi credenti, l’AC 
nazionale promuove una concreta azione di formazione 
e auto coscienza delle persone, collaborando con il 
“Movimento LaudatoSi”, promosso 5 anni fa dal dicastero 

GIORNATE EUCARISTICHE 
SANTE QUARANTORE 2021

LA PREGHIERA DIA GIOIA 
ALLA NOSTRA VITA  

DI COMUNITÀ
Giovedì 7 ottobre
In serata. Incontro di preghiera  
per il Consiglio Pastorale e le Commissioni per 
ben iniziare l’anno pastorale.

Tema della preghiera
CON I PROPRI TALENTI AL SERVIZIO  

DEI FRATELLI
Il Consiglio Pastorale, le Commissioni, i gruppi e le 
associazioni che operano in parrocchia, si ritrovano, 
insieme ai fedeli, per riflettere sul rinnovato significato 
del mettersi al servizio della comunità con i talenti che 
ciascuno ha ricevuto da Dio come dono del Suo amore.

Venerdì 8 ottobre
ore 8,30 - S. Messa ed Esposizione  
per l’Adorazione fino alle 12.
ore 10 - Gruppo di Adorazione ‘Abbà’.
ore 17 - Adorazione.
ore 18 - S. Messa con predicazione.

Sabato 9 ottobre
ore 8,30 - S. Messa ed Esposizione  
per l’Adorazione fino alle 12.
ore 16 - Esposizione del SS. Sacramento  
per l’Adorazione.
ore 17,30 - Rosario Eucaristico. 
ore 18 - S. Messa.

Domenica 10 ottobre
Dopo la Messa delle ore 10 - Esposizione  
del SS. Sacramento fino alle 11,30.
Ore 11,30 - S. Messa.
Ore 17 in Chiesa - Esposizione del  
SS. Sacramento per l’Adorazione, preparata  
con i nostri fedeli di origine dalle genti.
Ore 17,45 - Benedizione Eucaristica solenne 
prima della Messa delle 18. 
Ore 18 - S. Messa.

vaticano per lo sviluppo e la Promozione e 
Umana (www.vatican.va).
Per tentare di diffondere questa proposta 
anche nella nostra comunità cristiana e civile, 
vorremmo costituire un gruppo di lavoro che 
pensi e agisca su queste tematiche partendo 
dalla parrocchia, con la volontà di coinvolgere 
anche altre realtà sociali già attive in questo 
campo.

Spesso sentiamo persone chiedersi “noi 
possiamo fare qualcosa o siamo solo spettatori 
di quanto accade attorno a noi?” Questa sarà 
una concreta occasione per tentare di avviare un 

vero cambiamento di direzione che, dopo la pandemia  
che ci sta coinvolgendo, NON è più rinviabile!

Se sei interessato/a o vuoi coinvolgere qualche tuo 
conoscente in questo gruppo fatti avanti e segnala  
il tuo nominativo (email - telefono) a
Gianluigi Pizzi (e-mail 57pizzig@gmail.com)

Per approfondire:
https://www.laudatosi.va/it.html
www.azionecattolica.it

INIZIO ATTIVITÀ
IN ORATORIO!!!

Domenica 3 ottobre
ORE 10

MESSA SUL CAMPO 
DELL’ORATORIO

Per tutta la Comunità
con mandato ai Catechisti

e agli Educatori

La Messa delle ore 10
non sarà celebrata in Chiesa.

CORSO DI PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO

Anno Pastorale 2021-2022

Inizia venerdì 1 ottobre
e termina domenica 21 novembre 2021

Sette incontri dedicati alla preparazione di un momento  
così importante e decisivo della vita

presso l’Oratorio San Paolo - via Cufra 3

Il programma
Primo incontro - venerdì 1 ottobre - ore 21

Secondo incontro - venerdì 8 ottobre - ore 21
Terzo incontro - venerdì 15 ottobre - ore 21

Quarto incontro - venerdì 22 ottobre - ore 21
Quinto incontro - venerdì 5 novembre - ore 21
Sesto incontro - sabato 13 novembre - ore 16

Settimo incontro - domenica 21 novembre - ore 9,30 
confronto guidato, in Oratorio; 

ore 11.30 - durante la S. Messa, in Chiesa,  
presentazione delle coppie alla Comunità.

I temi e i relatori sono riportati sul sito della Parrocchia
www.sanpaoloap.it

OTTOBRE - MESE MISSIONARIO
TESTIMONI E PROFETI

Quattro riflessioni scelte
dal Messaggio di Papa Francesco

per la Giornata Missionaria

Sul sito, sugli avvisi  
e tramite la newsletter 
potremo meditare le riflessioni che ci accompagneranno durante il mese.
Siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di 
fiducia e speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti, 
sia necessario recuperare la passione condivisa per creare una comunità di appartenenza e di 
solidarietà alla quale donare tempo, impegno e beni.

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

Offerta della prima domenica di Settembre  .................  e 882,00
Tramite IBAN  ......................................................  e	100,00; 100,00
Offerta N.N.  ........................................................... e	500,00; 50,00
Grazie ai nostri fedeli che trovano modi così generosi di sostenere la Chiesa, anche in questi 
momenti difficili.

GIORNATA MISSIONARIA
DOMENICA 24 OTTOBRE 2021

Don DONATO PASTORI
Parroco a Sesto San Giovanni

Don Donato nel 1994 intraprende un nuova esperienza  
di vita sacerdotale in Africa come “Fidei Donum” 
della Diocesi di Milano a Djamboutou in Camerun

(sobborgo della città di Garoua).
Porta a termine la costruzione della Chiesa, iniziata  

dal suo predecessore; conosce le realtà dei vari
villaggi Africani facendosi testimone di Fede. 

CELEBRERÀ LA MESSA DELLE 10
e porterà la sua testimonianza

La Commissione Missionaria parrocchiale  
ha preparato i commenti, le preghiere e i segni 

che arricchiranno la celebrazione.
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Gli avvisi, di settimana in settimana, 
saranno proposti in modo più dettagliato

e disponibili negli espositori alle uscite della Chiesa
il calendario

 1 - venerdì  Inizio Corso per la preparazione al matrimonio.
	 	 •		Primo	venerdì	del	mese	-	Adorazione	

Eucaristica guidata dal Gruppo Abbà alle 10.

 2 - sabato   Festa degli Angeli Custodi.

 3 - domenica   Quinta dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore.
	 	 •		Festa dell’Oratorio - Ore 10. Santa 

Messa al campo in Oratorio.
	 	 •		Prima	domenica	del	mese	-	Raccolta	

straordinaria per le opere parrocchiali.

 4	-	lunedì		 S.	Francesco	d’Assisi,	Patrono	d’Italia.
	 	 •		Inizio della Catechesi dell’iniziazione  

cristiana di quinta elementare.

 5	-	martedì		 •		Inizio della Catechesi dell’iniziazione  
cristiana di terza elementare.

 7	-	giovedì		 Beata	Vergine	Maria	del	Rosario.
	 	 •	Inizio della Catechesi adolescenti.

 8 - venerdì   Corso per la preparazione al matrimonio.
	 	 •		Inizio	della	Catechesi	preadolescenti.
	 	 •		Inizio della Catechesi dell’iniziazione  

cristiana di quarta elementare.

 7-10 ottobre   Sante Quarantore (Il programma a pagina 2).

10 - domenica   Sesta dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore.
	 	 •		Ore	10	-	Presentazione	dei	battezzandi.
	 	 •		Giornata	parrocchiale	di	Azione	Cattolica.
	 	 •		Incontro	Gruppo	familiare	GC2.

15 - venerdì   Corso per la preparazione al matrimonio.

16 - sabato  Inizio incontri Gruppo familiare Senior.

17 - domenica   Dedicazione del Duomo. 
	 	 •		Raccolta	per	gli	assistiti	della	San	Vincenzo.
	 	 •		In	Oratorio	-	Inizia	il	percorso	di	spiritualità	

per fidanzati “Nati per amare” promosso 
dall’Azione Cattolica diocesana.  
•		Ore	16	-	Catechesi	genitori	dei	

battezzandi.

22 - venerdì   Corso per la preparazione al matrimonio.

24 - domenica  Prima dopo la Dedicazione. Giornata Missionaria.
	 	 •		Ore	16	-	Celebrazione	comunitaria	 

del S. Battesimo.
	 	 •		Incontro	Gruppo	familiare	GC1.

29 - venerdì  Corso per la preparazione al matrimonio.

31 - domenica  Seconda dopo la Dedicazione.

Ottobre 2021

 1 - lunedì   Solennità di Tutti i Santi.
	 	 •		È di precetto. Orario festivo delle Messe.
	 	 •		Dopo la Messa delle ore 18 - Esequie  

per la Commemorazione dei defunti. 

 2 - martedì  Commemorazione di tutti i fedeli defunti. 
	 	 •		S. Messe alle ore 8,30 e 18. Seguono le 

Esequie.

 4 - giovedì  S. Carlo Borromeo. 
 5 - venerdì   	Primo	venerdì	del	mese	-	Adorazione	

Eucaristica guidata dal Gruppo Abbà alle 10.

  Novembre 2021 

Appunti
Anagrafe parrocchiale

Si sono sposati nel Signore
7 coppie di sposi dal mese di gennaio 2021

BARDIANI MARCO  e  LEUCI CHIARA
BAGAROTTO MATTIA  e   
CRISCUOLO CHIARA

Sono nati alla grazia
25 bambini battezzati dal mese di gennaio 2021

ANTONUCCI AMELIE - P.zza Istria 10
RAHO MATTIA - Via Gianferrari 7
GABRIELE AGATA MATILDA - Via Bisi Albini 1
TAVAGLIONE NATAN NICOLA FRANCESCO - 
Via Fiuggi 37
BRESCIANI BEATRICE - Via Trescore 19

Sono tornati alla casa del Padre
62 i nostri cari defunti dal mese di gennaio 2021

LEOTTA MARIA - anni 89 - Via Suzzani 12
CARRIERO FRANCESCO - anni 81 - Via Budua 4
ROSA LIDIA - anni 95 - Largo Vulci 3
TERLISIO BEATRICE - anni 95 -  
Via Fiuggi 12/4
MURARO GIUSEPPINA - anni 80 -  
Via Taormina 11

Orario sacre funzioni 2020-2021  
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   ore 8,30
S. ROSARIO ore 17,30
SS. MESSA ore 18,00 (segue Celebrazione dei Vesperi)

SABATO e prefestivi
SS. MESSE   ore 8,30
S. ROSARIO ore 17,30
SS. MESSA ore 18,00 (festiva)


