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la voce
di

Mensile della Parrocchia di S. Paolo - Milano

«Con la nascita di Gesù è nata una promessa nuova,
è nato un mondo nuovo,
ma anche un mondo
che può essere sempre rinnovato». (Papa Francesco)
In attesa della pubblicazione

del numero unico in
ricordo di Don Mario, che sarà distribuito durante le Messe
di Natale, questo breve numero del bollettino parrocchiale
presenta le iniziative per l’Avvento. Come già comunicato
non abbiamo dato inizio all’organizzazione per le Benedizioni
natalizie e non si faranno le visite alle case.
Proponiamo comunque alcuni momenti di speciale preghiera
in chiesa.
Precisamente invitiamo alle Sante Messe delle ore 18 di
Domenica 12, Mercoledì 15 e Giovedì 16 dicembre durante
le quali impartiremo una particolare Benedizione natalizia e
consegneremo una preghiera da recitare insieme nelle case
durante le Feste del Santo Natale; ognuno potrà scegliere di
partecipare alla Messa secondo le proprie esigenze.
Inoltre è possibile partecipare
alla preghiera natalizia in chiesa
con i bambini di catechismo e le
loro famiglie alle ore 17 (orario
di catechismo) secondo questo
calendario: lunedì 13 dicembre
(4° anno); Martedì 14 dicembre
(2° anno), Venerdì 17 dicembre
(3° anno).

Domenica 12 dicembre alle ore 15 presso il Museo Diocesano ci sarà una visita guidata in occasione dell’esposizione
dell’Annunciazione di Tiziano. La prenotazione è obbligatoria
e in forma digitale. Le informazioni per partecipare saranno
comuinicate tramite social oppure si possono richiedere nella
sacrestia della parrocchia. Per partecipare sarà necessario
esibire il Green pass valido.
Sabato 18 dicembre alle ore 20,45 in chiesa, serata di musiche
natalizie eseguite a cappella dal gruppo Quattrottave, intervallate da meditazioni. L’ingresso è a offerta libera fino a esaurimento posti e sarà necessario esibire il Green pass valido.
Martedì 21 dicembre alle ore 20,45 in chiesa Padre Luca
Zanchi terrà una meditazione del periodo di Avvento dal titolo Non c’era posto per loro nell’albergo.
Per completare, Sabato 11 dicembre
alle ore 18 in Chiesa si celebrerà una
Santa Messa con preghiera alla Vergine
di Guadalupe. Aspettiamo in particolare tutti i fedeli di origine latinoamericana
per pregare insieme.

Buon Natale

Durante il mese di dicembre sono
organizzate alcune iniziative per
accogliere il mistero del Natale.
I Giovedì 2, 9, 16 e 23 dicembre alle
ore 21 presso S. Angela Merici possiamo partecipare alla Catechesi
di Avvento - Percorsi di Arte e Fede
con commenti artistico-spirituali
e biblico-esistenziali di opere di
Giovanni Segantini con intermezzo musicale.
Sul sito della parrocchia saranno
disponibili e scaricabili i testi e i
video dei commenti.
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Auguriamo a tutti un sereno periodo di
Avvento in attesa di poter trascorrere il
Santo Natale in famiglia, con i propri cari,
senza particolari limitazioni.
Il Santo Natale è un’occasione per aiutare
la Parrocchia a compiere la sua missione e
a sostenere gli impegni economici necessari, tanti più gravi in questo tempo in cui la
frequenza alla chiesa è contingentata per la
pandemia.
Se qualche nostro fedele volesse fare un’offerta alla chiesa e non riuscisse a venire alle
Messe o alle iniziative, può utilizzare l’IBAN
della Parrocchia di San Paolo in Milano: IT52
C030 6909 6061 0000 0120 896 presso
Banca Intesa Sanpaolo.
Auguri di cuore!!
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SETTIMANA DELLA SOLIDARIETÀ
12 - 19 dicembre 2021
La Conferenza
San Vincenzo de’ Paoli
a favore dei bisognosi
della nostra Parrocchia.
L’aiuto e la carità fanno
germogliare la speranza
per chi non ha nulla.
La Conferenza San Vincenzo
si ispira al messaggio di Carità del Vangelo,
si finanzia con le periodiche
costanti offerte
di tutta la Comunità Parrocchiale,
di amici generosi e dei Vincenziani.

Anagrafe parrocchiale
Sono nati alla grazia
33 bambini battezzati dal mese di gennaio 2021

CHILLÈ CHIARA - Via Edolo 28
COMAZZI MATTEO CARLO - Via Fiuggi 32

Aspettiamo
la tua offerta

18

sabato
e domenica
dicembre

PEREGO SAMANTA - Via Murat 72
QUINTERO BARRADOS ROSE SUSEJ - Via Fiuggi 12/1

Sono tornati alla casa del Padre

per bambini
delle elementari

77 i nostri cari defunti dal mese di gennaio 2021

DUGA STEFANO - anni 65 - Via Cufra 1
NEGRONI NADIA - anni 84 - Via Latisana 6

19

All’uscita di tutte le S. Messe
o in Archivio o tramite IBAN
(sul sito www.sanpaoloap.it)

Laboratorio creativo

PERRUCCA IGNAZIO - anni 61 - Via Sarzana 32

Partecipa al
LABORATORIO
SAN PAOLO
SABATO
11 DICEMBRE
ORE 15,30-17

GRECCHI MARISA - anni 91 - Via Cufra 17
SABELLA ROSANGELA - anni 92 - Viale Zara 119
SCARPARI LILIANA - anni 96 - Via Fiuggi 2
CALINI ALESSANDRA - anni 92 - Via Veglia 49

Indirizzi utili
Parrocchia
Telefono e fax 02.60.81.095
e-mail - sanpaoloap1@gmail.com
sito internet - www.sanpaoloap.it
pagina Facebook - @SANPAOLOAP
Don Natale - Oratorio
02.60.71.768

Don Gianluca
02.89.45.28.27

Archivio parrocchiale
02.60.81.095

Suore Marcelline
02.60.80.396

Cripta		
02.60.71.210

ACLI S. Paolo (mercoledì e venerdì)
366-3576141

CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO
Resoconto del mese di Ottobre 2021
Raccolti 		
e 2.980
dalla terza Domenica del mese		
e 1.560
offerte N.N.		
e 1.120
offerte IBAN		
e
300
Devoluti ai bisognosi		
e 4.580
bollette luce e gas 		
e
500
contributi per sopravvivenza		
e 3.580
contributi per affitti		
e
500
TOTALE MESE DI OTTOBRE		
e -1.600

SE PUOI, SE VUOI - UN OBIETTIVO COMUNE

AIUTACI AD AIUTARE

per le varie opere parrocchiali

Offerta della prima domenica di novembre .............
Offerta N.N. .. .......................................................
Tramite IBAN .......................................................
Tramite IBAN .......................................................
Esprimiamo una particolare gratitudine a tutti i nostri parrocchiani.
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e 895,00
e 2.000,00
e 100,00
e 100,00

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)
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il calendario
1 - mercoledì

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

Dicembre 2021

Incontro dei genitori del quarto anno
di catechismo.

2 - giovedì	Ore 21 - S. Angela Merici - Seconda
serata di Catechesi di Avvento.

16 - giovedì

Ore 18 - Messa con Benedizione natalizia.
• Ore 21 - S. Angela Merici - Quarta
serata di Catechesi di Avvento.

17 - venerdì	Ore 17 - Preghiera natalizia e Benedizione
per bambini e genitori del terzo anno di
catechismo.

3 - venerdì	Primo venerdì del mese.

• Adorazione Eucaristica guidata
dal Gruppo Abbà alle 10.

guite dal gruppo Quattrottave.

5 - domenica	Quarta d’Avvento.

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

7 - martedì	S. Ambrogio Vescovo e dottore della Chiesa.
8 - mercoledì Solennità dell’Immacolata Concezione.
• S. Messe ore 8; 10; 11,30 e 18.

9 - giovedì	Ore 21 - S. Angela Merici - Terza
serata di Catechesi di Avvento.

11 - sabato	Laboratorio creativo per bambini delle elementari. In oratorio dalle 15,30 alle 17.
• Ore 18 - S. Messa con preghiera
alla Vergine di Guadalupe.

12 - domenica	Quinta di Avvento.

• Inizio della Settimana della solidarietà.
• Giornata di adesione all’Azione Cattolica.
• Corso per fidanzati promosso da AC.
• Incontro Gruppo familiare giovani coppie.
• Ore 15 - Visita Museo diocesano.
• Ore 18 - Messa con Benedizione natalizia.

13 - lunedì

18 - sabato	Ore 20,45 - Serata di musiche natalizie ese-

 re 17 - Preghiera natalizia e Benedizione
O
per bambini e genitori del quarto anno di
catechismo.
• Ore 21 - C
 ommissione famiglia.

19 - domenica	Sesta di Avvento.

• Raccolta delle offerte per la Settimana
della Solidarietà.
• Incontro Gruppo familiare giovani coppie.

21 - martedì

 re 21 - Preghiera e meditazione sul tempo
O
di Natale con Padre Luca Zanchi.

23 - giovedì	Ore 21 - S. Angela Merici - Quinta
serata di Catechesi di Avvento.

24 - venerdì

Al momento della stampa del bollettino non
siamo in grado di dare gli orari. Appena possibile li comunicheremo tramite gli avvisi in chiesa e sul sito.

25 - sabato	Solennità del Santo Natale.

• S. Messe ore 8; 10; 11,30 e 18.

26 - domenica

Secondo giorno dell’Ottava di Natale.
Santo Stefano.
• S. Messe ore 8; 10; 11,30 e 18.

31 - venerdì

U ltimo giorno dell’anno.
• S. Messe ore 8,30 e 18 (festiva di
Capodanno con il Te Deum).

Abboniamoci o rinnoviamo l’abbonamento
per il 2022 al nostro bollettino

14 - martedì	Ore 17 - Preghiera natalizia e Benedizione

per bambini e genitori del secondo anno di
catechismo.

IL

SEGNO

la vocedi

15 - mercoledì	Ore 18 - Messa con Benedizione natalizia.

Euro 20,00

Dopo ogni messa festiva
in sacrestia o in archivio

Gennaio 2022
1 - sabato	Ottava di Natale - Capodanno Giornata mondiale della Pace.

• Orario festivo delle Messe.
• Dopo la Messa delle ore 18: Veni Creator
Spiritus.

2 - domenica	Domenica dopo l’Ottava di Natale.

• S. Messe ore 8; 10; 11,30 e 18.
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5 - mercoledì	S. Messe ora 8,30 e 18 (festiva per
l’Epifania).

6 - giovedì	Epifania del Signore.

• Festa di precetto - Orario festivo delle
Messe.
• Dopo il Vangelo viene annunciata la data
della Pasqua (17 aprile).
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