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Tempo di Pasqua
tempo di grazia!
Il mese di maggio quest’anno è tutto dentro il Tempo

di Pasqua, cioè in quei cinquanta giorni che trascorrono tra
la solenne Veglia Pasquale e la domenica di Pentecoste. In
questo periodo la liturgia ci aiuta, giorno dopo giorno e
domenica dopo domenica, a sfogliare le pagine più belle
degli Atti degli Apostoli per evidenziare il cammino della
prima comunità cristiana, ma anche i bellissimi brani di
vangelo delle apparizioni di Gesù Risorto. Dentro questi
cinquanta giorni abbiamo la domenica detta “del Buon
Pastore” tradizionalmente legata al tema delle vocazioni.
Questo tempo è il tempo della grazia per eccellenza e
insieme della gioia e del ringraziamento. Della grazia perché è proprio dalla Pasqua che nascono e derivano tutti i
Sacramenti, segni tangibili della presenza di Cristo nella vita
di ogni fedele. Della gioia perché tutto attorno fa pensare al
seme che caduto nella terra fa germogliare la vita; da Cristo
stesso, morto e risorto, ad
ogni germoglio che la primavera ci offre. Tutto questo dona gioia immensa.
Del ringraziamento perché
ci rendiamo conto che la
fonte unica di tutto questo è
proprio il nostro Signore, e
per questo rendiamo grazie
a Lui!
In questo tempo la nostra
comunità cristiane vive la
tappa della celebrazione dei
Sacramenti dell’Iniziazione
cristiana. Oltre ai Battesimi,
che si vivono anche in altri
periodi dell’anno, in questo
mese i nostri bambini del
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III anno di catechismo faranno la loro Prima Comunione,
mentre ai ragazzi e alle ragazze del IV anno verrà amministrata la Cresima. A fine mese abbiamo programmato di
vivere anche la Festa degli anniversari di matrimonio, del
primo anno e dei quinquenni successivi: anche il matrimonio
ha un legame stretto con la Pasqua perché è il sacramento
dell’amore di Dio vissuto nella donazione totale di un uomo
e una donna. Pregheremo e porteremo davanti al Signore la
storia di tante coppie che vivono la fedeltà lungo il tempo.
Da ultimo un richiamo e un invito a pregare per la pace così
come ci insegna il Signore che entra nel luogo dove erano
riuniti gli apostoli e dice “Pace a voi”!
Il tempo della Pasqua, segnato dal simbolo del cero pasquale che sfolgora di luce, illumini il cammino di ogni uomo e di
ogni donna della nostra comunità. Buon cammino!!!
Don Natale

•
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FUORI DAGLI SCHERM I
AFFETTIVITÀ E CORPOREITÀ NELL’AMBIENTE DIGITALE

seguenze legate alla condivisione di foto o video intimi. Le relazioni
affettive hanno un grande valore all’interno del percorso di crescita
della persona, ma è necessario sapere dove e come viverle.

Nella riflessione saremo aiutati dal contributo di Marco Bernardi
psicologo, psicoterapeuta, formatore, specializzato in età evolutiva,
GENITORI, EDUCATORI, DOCENTI IN PRIMA LINEA
nella prevenzione e nel trattamento della dipendenza da internet
in adolescenza. Con lui cercheremo di comprendere come aiutare i
e fasi della preadolescenza e dell’adolescenza, sono fasi estrema- nostri ragazzi a saper scegliere come vivere la dimensione affettiva
mente delicate della vita, quelle in cui gradualmente si costruisce e come accompagnarli a gestire relazioni affettive all’interno di un
la propria identità, quelle in cui il rapporto con gli altri, specialmente percorso di crescita della persona.
in famiglia, diventa conflittuale e oppositivo e quelle in cui la scoperta della sessualità si accompagna con le forti emozioni dell’innamo- Due saranno le serate a tema:
ramento.
MARTEDÌ 3 MAGGIO ORE 21
Ma come sta cambiando l’approccio al sesPrimo incontro: Solo per te - La sessualiso ai tempi di internet, dei social network
tà dei ragazzi oggi, tra solitudine e virtue del sexting?
realtà.
È vero che la fruizione dei contenuti sesMARTEDÌ 17 MAGGIO ORE 21
suali da parte di bambini/ragazzi (9-17
Secondo incontro: Insieme per noi - La
anni) è in costante aumento?
comunità educante che accompagna i raCome influisce questo sullo sviluppo emogazzi nelle sfide della loro crescita.
tivo di adolescenti e preadolescenti?
Il percorso è realizzato dalla COOPERAE che cosa possiamo fare noi genitori, eduTIVA SOCIALE “PEPITA” che lavora da 20
catori, insegnanti?
anni con gli oratori della diocesi di Milano
Ecco allora che la Commissione Famiglia delper dare supporto alle famiglie e ai loro
la parrocchia di San Paolo propone due preragazzi in modo professionale, continuaziose occasioni di incontro e confronto
tivo e realmente educativo. Ci incontreper ragionare insieme sul tema dell’intiremo presso l’ORATORIO SAN PAmità, dell’affettività e della corporeità
OLO, in via Cufra, 3 - Milano.
nell’ambiente digitale, dove le relazioni
Un’opportunità da non perdere, ma da
personali appaiono facili, riproducibili, imvivere e far conoscere!
mediate e (apparentemente) a costo zero.
Nel virtuale l’intimità è solo illusione ed è
Chiara Grossi
fondamentale prendere coscienza delle con-

L

Un’occasione per ricominciare
Nel mese di maggio continua l’iniziativa rivolta a
tutti gli adulti e proposta dall’Azione cattolica del Decanato Niguarda-Zara,
Il percorso di quest’anno vuole rispondere alla
domanda “perché Gesù parlava in parabole?”.
Nelle parabole il Signore parla per similitudini
attraverso immagini facilmente comprensibili alle donne e agli uomini suoi contemporanei: la rete, il seminatore, la casa, il gregge, un
padre, un amico… Come chiarisce lo stesso don
Cristiano “vorremmo, in questi incontri, reimparare ad ascoltare a cosa è simile il Regno di
Dio, senza ingombrarlo ed oscurarlo con i nostri
pensieri, anche religiosi”. Se potete, partecipate
a questa esperienza: ne uscirete arricchiti.
Marco Castiglioni - Responsabile Unitario Ac
Decanato Niguarda-Zara
Il programma del Mese di maggio
Mercoledì 11 Maggio- Secondo incontro
I due debitori - L’amore e il perdono (Lc 7, 36-50)
Mercoledì 18 Maggio - Terzo incontro
Il Samaritano - La cura per l’uomo ferito (Lc 10, 25-37)
Mercoledì 25 Maggio - Quarto incontro
L’amico importuno - La perseveranza nella preghiera (Lc 11, 5-13)
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AMMINISTRAZIONE DELLA CRESIMA
sabato 7 maggio

I ragazzi verranno cresimati da Sua Ecc.za Mons. Luca Bressan
in due celebrazioni: alle ore 15,30 e alle ore 17,30.
Per questo motivo sabato 7 maggio non verrà celebrata la Messa festiva delle ore 18.

MESSA DI PRIMA COMUNIONE
verrà celebrata
sabato 14 maggio alle ore 15,30
e domenica 15 maggio alle ore 15,30

Festa degli Anniversari di Matrimonio
Domenica 29 maggio 2022
S. Messa delle 11,30
Festeggeremo le ricorrenze del primo anno di matrimonio
e di tutti i quinquenni. Ci ritroveremo in chiesa a ringraziare
il Signore per gli anni vissuti insieme dalle nostre famiglie
e per chiedere doni per il cammino futuro. Alla fine della Messa
ci saluteremo nella modalità che comunicheremo a suo tempo.
Occorre dare l’adesione passando in sacrestia
o in archivio parrocchiale.
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IL ROSARIO DELLE DOMENICHE DI MAGGIO
Nelle domeniche di maggio la nostra comunità parrocchiale si ritrova per pregare insieme
e affidare a Maria le nostre famiglie, i nostri cari, la comunità e il mondo intero.
Pubblichiamo il programma, in forma sintetica, in modo da presentare le iniziative.
Saranno poi definite, nel caso, tramite gli avvisi in Chiesa, la pagina Facebook, il sito
e la newsletter.
I momenti di preghiera sono aperti a tutti e in presenza.

Domenica 1 maggio ore 20,45

Cortile delle suore Marcelline - INIZIO DEL MESE
Rosario recitato in lingua italiana e in lingua ucraina.

Domenica 8 maggio ore 20,45

In Oratorio
Rosario animato dalla comunità dello Sri Lanka.

Domenica 15 maggio ore 20,45

In Oratorio
Rosario animato dalla comunità filippina.

Domenica 22 maggio ore 20,45

Giardino Wanda Osiris
Rosario animato dalla comunità latinoamericana.

Domenica 29 maggio ore 20,45

In Oratorio - CHIUSURA DEL MESE
Rosario recitato in lingua italiana.
Conclusione del mese di Maggio con un momento conviviale.

					
					
					
					

					
		

ORATORIO FERIALE 2022

“BATTICUORE”

DA LUNEDÌ 13 GIUGNO A VENERDÌ 15 LUGLIO

PER RAGAZZI E RAGAZZE DELLE ELEMENTARI E MEDIE
Al termine dell’anno scolastico, l’oratorio della Parrocchia
di san Paolo in Milano propone come sempre l’esperienza
dell’Oratorio Feriale.

STRUTTURA DELLA PROPOSTA
(possibili modifiche in base agli iscritti)

• dalle 9,00 alle 17,00 dal Lunedì al Venerdì;
• attività suddivise in blocchi orari, così da agevolare la
turnazione dei gruppi: giochi di movimento, tornei, laboratori creativi e sportivi, canti e balli, compiti, giornate a
tema, proiezioni cinematografiche, possibili gite a giornata intera (parco tematico, museo, realtà cittadine, parco
acquatico, ecc.);
• eventuale suddivisione per classi per particolari
attività;
• In caso di maltempo le attività sono sospese poiché non
abbiamo a disposizione spazi idonei al coperto.

L’iscrizione all’oratorio feriale si riceve esclusivamente
in oratorio nei giorni di aperura dalle 16.30-19.00

da Lunedì 2 maggio a Lunedì 23 maggio 2022
Per maggiori informazioni rivolgersi in Oratorio.
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CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO
Resoconto del mese di Marzo 2022
Raccolti 		
Offerte N.N.
Offerte tramite IBAN

e
e
e

1.110
70
1.040

Devoluti ai bisognosi		
bollette luce e gas 		
contributi per sopravvivenza		
contributi per affitti		
tickets per medicinali		

e
e
e
e
e

3.370
500
1.605
1.120
145

TOTALE MESE DI MARZO		

e -2.260

La Conferenza di San Vincenzo della Parrocchia di
San Paolo in Milano desidera ringraziare il nostro
Arcivescovo, a nome proprio e a nome degli assistiti,
per l’aiuto ad essi elargito tramite la Parrocchia per il
pagamento di bollette, tickets e affitti.
Infatti in questi ultimi tempi, le offerte raccolte dalla
nostra San Vincenzo non sono bastate a far fronte a
tutte le necessità.
La Provvidenza è arrivata tramite l’Arcivescovo, che
ci ha fatto partecipi dei contributi derivanti dall’8 per
mille destinati alla Chiesa Cattolica: ringraziamo nuovamente di tutto cuore.”
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il calendario

Maggio 2022

1 - domenica S. Giuseppe Lavoratore - Terza di Pasqua.

• Prima domenica del mese - Raccolta straordinaria per le opere parrocchiali.
• Ore 16 - Celebrazione comunitaria dei
Battesimi.

3 - martedì	Ore 21 - In Oratorio - Fuori dagli Schermi -

Prima serata sul tema dell’affettività e
corporeità dei ragazzi nell’ambiente digitale.

6 - venerdì	Primo venerdì del mese - Alle 10 in chiesa,

Adorazione del SS. Sacramento, guidata dal
gruppo “Abbà”.

7 - sabato

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

 lle ore 15 e alle ore 17,30 Mons. Luca  
A
Bressan amministrerà la Cresima ai nostri
ragazzi. (Non ci sarà la Messa delle 18).

8 - domenica Quarta di Pasqua.

• Ore 10 - Presentazione dei battezzandi.
• Ore 14 - Incontro giovani famiglie di AC.

11 - mercoledì Ore 21 - Lectio divina nella nostra Basilica,

15 - domenica

Quinta di Pasqua.

17 - martedì

Ore 21 - In Oratorio - Fuori dagli Schermi
- Seconda serata sul tema dell’affettività e
corporeità dei ragazzi nell’ambiente digitale.

		• Ore 15,30 - Secondo turno di Comunioni.

18 - mercoledì Ore 21 - Lectio divina nella nostra Basilica,
promossa dall’Azione Cattolica.

21 - sabato
22 - domenica

Incontro formativo Azione Cattolica adulti.

Sesta di Pasqua.

• Incontro dei genitori dei Battezzandi.

25 - mercoledì Ore 21 - Lectio divina nella nostra Basilica,
promossa dall’Azione Cattolica.

26 - giovedì
29 - domenica

Solennità dell’Ascensione del Signore.
Dopo l’Ascensione - Settima di Pasqua.

• Ore 11,30 - Festa degli anniversari
di Matrimonio.
• Celebrazione comunitaria dei Battesimi.

promossa dall’Azione Cattolica.

13 - venerdì
14 - sabato

Beata Vergine Maria di Fatima.
Ore 15,30 - Primo turno di Comunioni.

Appunti
Anagrafe parrocchiale
Sono nati alla grazia
Complessivamente 1 bambino battezzato dal mese di gennaio 2022

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

Offerta della domenica di aprile . . ............................
Tramite IBAN .......................................................
Tramite IBAN .......................................................
Tramite IBAN .......................................................
Tramite NN alla Chiesa .........................................
Tramite NN alla Chiesa .........................................
Tramite NN alla Chiesa .........................................
Tramite NN alla Chiesa .........................................
Tramite NN alla Chiesa .........................................

Ringraziamo i nostri fedeli che trovano nuovi modi di sostenere la Parrocchia, in questi
momenti così difficili.

Indirizzi utili

Si sono sposati nel Signore
Complessivamente 1 coppia di sposi dal mese di gennaio 2022 .
Nel mese di aprile:
MATTEO D’ANGELO e FRANCESCA BARUFFI

Sono tornati alla casa del Padre
Complessivamente 21 i nostri cari defunti dal mese di gennaio 2022.
Nel mese di aprile:

PIVA VILMA – anni 80 – Via Murat 38
FORTE ESTER – anni 88 – Via Laurana 2
VAI ALDINA – anni 95 – Via Sarzana 50
MELONI AGNESE – anni 91 – Via Taormina 11
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e 1.223,00
e 100,00
e
70,00
e 1.500,00
e 500,00
e 100,00
e
50,00
e
50,00
e
20,00

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
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