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Mensile della Parrocchia di S. Paolo - Milano

L’Avvento è il tempo dell’attesa del più grande evento 
nella nostra storia di uomini, cioè Dio che torna tra 
noi nel Natale.

Come vivere questo prezioso tempo di Avvento? 
Affidandosi alla preghiera, alla lettura della Parola, alla 
carità verso chi non ha.
Dice Papa Francesco in una sua riflessione mattutina:
«Leggere durante la giornata un passo del Vangelo. Perché, 
per imparare? No! Per trovare Gesù, perché Gesù è proprio 
nella Sua Parola, nel Suo Vangelo. Ogni volta che io leggo il 
Vangelo, trovo Gesù. Ma come ricevo questa Parola? Eh, si 
deve ricevere come si riceve Gesù, cioè con il cuore aperto, 
con il cuore umile, con lo spirito delle Beatitudini. Perché Gesù 
è venuto così, in umiltà».
La Chiesa ci dona questo tempo di Avvento, perché tutti 
possiamo preparare la nostra grotta, per ricevere Dio 
che viene a noi nell’umiltà del presepio, che è l’espressio-
ne della sua grande discrezione e delicatezza, come è la 
natura dell’Amore.
Questo è il senso di “attendere” il Natale e non “aspet-
tarlo” soltanto.
Dobbiamo imparare ad ATTENDERE. Infatti “aspettare” 
indica piuttosto l’azione di uno che sta fermo e guarda 
verso un evento, come l’arrivo del treno o del tram.  
“Attendere” (tendere verso) indica invece l’azione di 
uno che va incontro a qualcuno, che è già in mezzo a noi. 
L’attesa è proprio una caratteristica tipica dell’Avvento. 
Certo, il fatto storico della Nascita di Gesú a Betlemme 
è già nel passato, ma la nostra tensione verso di Lui deve 
essere ben fissa nel presente. Dio ha già compiuto quel 
tratto di strada che dal Cielo raggiunge la terra, ma ora 
cammina in mezzo a noi, e noi andiamo verso di Lui per 
incontrarlo!

Forse dobbiamo 
constatare che 
l’uomo di oggi 
non sa atten-
dere, ma solo 
aspettare… 
Infatti aspetta 
sempre qualcosa. 
Forse aspettia-
mo che finisca-
no anche le code 
e che arrivi il 
nostro turno… 
Forse non amiamo attendere perché non abbiamo tempo.
In questo Avvento forse dobbiamo proprio capire se 
“aspettiamo” o se “attendiamo”. Solo “attendendo”, 
incontreremo il Signore che è già nel nostro tempo, e 
sapremo introdurlo nella nostra vita, quando ci chiede 
spazio nel nostro cuore: così l’Attesa diventa già ora 
Incontro.
Il nostro Arcivescovo ci ha invitato a vivere questo anno 
con una riscoperta della preghiera e il Papa ci sollecita a 
pregare per la pace. 
Per questo motivo nella nostra parrocchia proponiamo 
un breve percorso di preghiera per la pace nelle 
sere di tre venerdì di Avvento:
25 novembre - 2 dicembre - 16 dicembre 
alle ore 21.
È un’occasione importante per vivere la preghiera comu-
nitaria per la pace, e per aprire il nostro cuore al Principe 
della pace, che accoglieremo ancora una volta nel suo 
Natale.
Don Renato                                                               •                                                                

Avvento: tempo di
 attesa nella preghiera
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CONFERENZA DI S. VINCENZO DI SAN PAOLO 

Resoconto del mese di Settembre 2022

Raccolti   e 2.090
dalla terza Domenica del mese   e 1.770
rimborso prestito   e 100
offerte N.N.  e 60
offerte tramite IBAN  e 160
Devoluti ai bisognosi  e	 1.855
bollette luce e gas   e 240
contributi per sopravvivenza  e 840
contributi per affitti  e 675
ticket  e 100

TOTALE MESE DI SETTEMBRE  e 235

3

RIPRENDE LA MOSTRA MERCATO BENEFICA
DI ANTIQUARIATO E MODERNARIATO

DA SABATO 19  
A DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022

ESPOSIZIONE E VENDITA IN CRIPTA 

Ingresso da via Taormina 1

Si ritirano oggetti  
e donazioni  

durante l’apertura  
del mercatino.

Indirizzi utili
Don Renato - Parrocchia
Telefono - 02.60.81.095
e-mail - sanpaoloap1@gmail.com
sito internet - www.sanpaoloap.it
pagina Facebook - @SANPAOLOAP
Segreteria e archivio parrocchiale 

Telefono - 02.60.81.095
Aperti il Lunedì ore 16-18 - Martedì ore 9-11,30 e 16-18,30
Giovedì ore 16-18 - Venerdì ore 9-11,30 e 16-18,30

Don Natale - Oratorio Don Gianluca
02.60.71.768 02.89.45.28.27
e-mail - sanpaoloap@gmail.com
Sr. Marcelline Cripta ACLI S. Paolo
02.60.80.396 02.60.71.210 (mercoledì e venerdì)

   366-3576141

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

Offerte delle prime domeniche di Ottobre  . . . . . . . . . . . .  e 976,00

Tramite IBAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 50,00

Tramite NN alla Chiesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e 100,00
Esprimiamo gratitudine ai parrocchiani che mostrano attenzione ai bisogni della comunità.

Orario Sante Messe 2022  
FESTIVO
S. MESSA   Sabato ore 18,00

SS. MESSE    Domenica ore 8,30 (dal 13 novembre 2022)

  10,00 - 11,30 - 18,00

FERIALE da Lunedì a Venerdì
S. MESSA  ore 8,30 S. ROSARIO  ore 17,30
S. MESSA ore 18,00

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

Abboniamoci o rinnoviamo  
l’abbonamento

per il 2023 al bollettino

 Euro 20,00  Dopo ogni messa festiva  
in sacrestia o in archivio

IL SEGNO
la voce di

Visita alle famiglie
e benedizione
in occasione del S. Natale 

Come nuovo parroco di san Paolo vi rivol-
go il mio saluto e vi scrivo per annun-
ciarvi il prossimo inizio della visita alle 

famiglie in occasione del S. Natale.

Dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, don 
Natale ed io riproponiamo questo gesto tradizio-
nale: un momento breve, una piccola occasione 
di incontro per conoscerci, scambiare un augu-
rio, invocare la benedizione del Signore; ma, 
ancora e soprattutto, è il segno del desiderio del 
Signore di andare incontro ad ogni uomo e ad 
ogni donna, di incontrarli là dove essi si trovano, 
nelle loro case, nella loro vita quotidiana.
Non ci è possibile visitare tutte le famiglie: gli 
impegni sono tanti e la popolazione della par-
rocchia è numerosa. Visiteremo le famiglie che 
abitano in alcune vie della parrocchia e secondo 
un calendario che indicheremo. 

Alle altre famiglie rivolgiamo un invito alla pre-
ghiera di benedizione natalizia in chiesa parroc-
chiale:
Lunedì 12 dicembre alle ore 16 oppure alle ore 
18.45.

Mercoledì 14 dicembre alle ore 16 oppure alle 
ore 18.45.

Durante il mese di novembre in Chiesa, sul 
sito, tramite la pagina Facebook e la newsletter 
daremo indicazioni riguardo alle vie interessate 
alle benedizioni e alle restanti vie coinvolte nella 
preghiera in chiesa.
Don Renato                                                               •                                                               

SABATO  26  NOVEMBRE  2022

GIORNATA  
NAZIONALE 
DELLA COLLETTA ALIMENTARE    
Ogni giorno Banco Alimentare recupera eccedenze alimentari 
per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi 
alimentari a persone che vivono in difficoltà. Accanto all’opero-
sa attività quotidiana, Banco Alimentare organizza ogni anno, 
l’ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare. Sta a noi trasformare una circostanza 
sfavorevole in una opportunità, come ha detto Papa Francesco 
per la VI Giornata Mondiale dei Poveri 2022:
“Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! [...] Come 
membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori di 
libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, 
ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speranza il 
fondamento del nostro essere e del nostro agire [...] Davanti ai 
poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche, attraverso il 
coinvolgimento diretto, che non può essere delegato a nessuno [...] 
Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e generosa [...] 
Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri 
e per la giustizia sociale.””

La Colletta Alimentare serve a raccogliere molti degli alimenti 
che vengono poi utilizzati anche dalla nostra San Vincenzo per 
sostenere le persone che necessitano di un aiuto. La modalità 
del gesto è molto semplice: i volontari invitano le persone che 
stanno per fare la spesa al supermercato ad acquistare alcuni 
generi alimentari di prima necessità per offrirli a chi ne ha biso-
gno. La prima e più immediata forma di aiuto sta naturalmente 
nel recarsi il 26 novembre a fare la spesa, dalle ore 8 alle ore 21.
Fino al 24 novembre è possibile dare in Parrocchia la pro-
pria disponibilità ad aiutare il gesto presso l’Esselunga di 
viale Zara.

INGRESSO IN PARROCCHIA 
DEL NOSTRO PARROCO

DON RENATO BACCHETTA

Il giorno 12 novembre alle ore 18 si cele-
brerà il rito dell’immissione nell’incarico pastorale del 
nostro Parroco, don Renato.

Al termine della celebrazione, in Oratorio, accoglieremo  
il nostro Parroco per un momento di festa con apericena.

È necessario prenotarsi, per una migliore organizza-
zione, entro e non oltre domenica 6 novembre, indi-
cando il cognome e il numero delle persone partecipanti, 
tramite le seguenti modalità:
-  inviare una mail a stefaniafontana.fla@gmail.com;
-  riferirsi ai volontari presenti in fondo alla chiesa alle 

Messe di sabato 29/10 e 5/11 e domenica 30/10 e 6/11;
-  recarsi in sacrestia, in orario di apertura della chiesa.

La festa e il rinfre-
sco sono gratuiti.

Per l’occasione fare-
mo un regalo a don 
Renato. Chi volesse 
dare un contributo po-
trà riferirsi ai volonta-
ri presenti durante le 
messe.

RITO DELL’IMMISSIONE NELL’INCARICO PASTORALE  
DEL NOSTRO PARROCO,

DON RENATO BACCHETTASabato

12 novembre 2022
    S. Messa delle ore 18
Al termine della celebrazione, in Oratorio, accoglieremo  
il nostro Parroco per un momento di festa con apericena

È necessario
prenotarsi

entro il 
6 novembre

Per info e iscrizioni,
indicando il cognome 
e il numero delle persone  
partecipanti, è possibile:

• inviare una mail a 
stefaniafontana.fla@gmail.com;

• oppure riferirsi ai volontari 
presenti in fondo 
alla chiesa alle Messe  
di sabato 29/10 e 5/11 
e domenica 30/10 e 6/11;

• oppure recarsi in sacrestia, 
in orario di apertura 
della chiesa.  

La festa e il rinfresco sono gratuiti.
Per l’occasione faremo un regalo  
a don Renato.
Chi volesse contribuire potrà  
riferirsi ai volontari  
presenti durante le Messe. 

TEMPO DI AVVENTO
I ragazzi del catechismo alla Messa
Nello scorrere delle 6 domeniche si vuole 

portare i bambini a costruire una scritta che 
farà da corona alla statua di Gesù Bambino 

esposta nella Messa del 24 dicembre.
Tutte le informazioni in Oratorio,  

chiedendo di don Natale.



La voce di S. Paolo - Numero 11 - Novembre 20224 La voce di S. Paolo - Numero 11 - Novembre 2022

Anagrafe parrocchiale
Sono nati alla grazia
Complessivamente 18 bambini battezzati dal mese di gennaio 2022.  
Nel mese di ottobre: 

LETO  DAVIDE – Via Taormina 27  
CAHUAS  SOLARI  ARIANNA ALESSANDRA – Via Sarzana 42

Si sono sposati nel Signore
Complessivamente 4 coppie di sposi dal mese di gennaio 2022.
Nel mese di ottobre: 
MAZZOLA  SIMONE  e  GROTTOLA  GIULIA

Gli avvisi, di settimana in settimana, 
saranno proposti in modo più dettagliato

e disponibili negli espositori alle uscite della Chiesa
il calendario

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

commemorazione dei defunti. 

 2 - mercoledì  Commemorazione di tutti i fedeli defunti. 
	 •		S.	Messe	alle	ore	8,30	e	18.	Poi	la	 

commemorazione dei defunti.

 4 - venerdì  S. Carlo Borromeo. 
	 •		Primo	venerdì	del	mese	-	Adorazione	

Eucaristica guidata dal Gruppo Abbà alle 10.
	 •		Corso	per	la	preparazione	al	matrimonio.

 6 - domenica   Solennità di Cristo Re.
	 •			Prima	domenica	del	mese	-	Raccolta 

straordinaria per le opere parrocchiali.
	 •		Ore	10	-	Presentazione	dei	battezzandi.

11 - venerdì  Corso per la preparazione al matrimonio. 

12	-	sabato	 	Ore	18	-	Rito	dell’immissione	nell’incarico	
pastorale del nostro Parroco, don Renato 
Bacchetta. Seguono festeggiamenti in Oratorio.

13 - domenica   Prima di Avvento.
	 •		Da oggi la Messa festiva delle ore 8 

sarà celebrata alle ore 8,30.

	 •		In	Oratorio	-	Continua	il	percorso	di	 
spiritualità per fidanzati “Nati per amare”  
promosso dall’Azione Cattolica diocesana.

 •		Ore	16	-	in	Palasavio	-	Incontro Gruppo 
famiglie giovani.

14 - lunedì  Segreteria Consiglio pastorale parrocchiale.

15 - martedì  Incontro aperto a tutti con Don Danilo Bessi 
della Comunità di S. Egidio.

17 - giovedì   Ore 21 - Gruppo familiare senior in Cripta.

18 - venerdì  Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro  
e Paolo: nella nostra Basilica si può ottenere  
l’Indulgenza Plenaria alle solite condizioni. 
•		Corso per la preparazione al matrimonio. 

19 - sabato  Ore	16,30	-	In	chiesa.	Consegna	del	Vangelo	 
ai bambini del 2° anno di catechismo  
accompagnati dalle loro famiglie. Seguiranno 
merenda e giochi in Oratorio.

	 •		Incontro	CL	in	Palasavio.

19 - 27 novembre      Mercatino antiquariato in Cripta

20 - domenica   Seconda di Avvento. 
	 •		Raccolta	per	gli	assistiti	della	San	Vincenzo.
	 •		Ore	9	in	Palasavio	-	Corso	prematrimoniale.
	 •		Ore	11,30	-	S.	Messa	di	conclusione	del	

Corso di preparazione al Matrimonio.
	 •	 Ore 16 in Chiesa - Catechesi per i genitori  

dei battezzandi.
	 	•		Ore	17	in	Palasavio	-	Gruppo familiare  

giovani coppie.

26 - sabato  Ore 16 in Chiesa - Prima Confessione. Seguirà 
merenda in Oratorio.

 	 •		Ore	16,30	-	Incontro formativo di AC adulti.
	 	•		Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

27 - domenica   Terza di Avvento. 
	 	 	•		Ore	16	in	Chiesa	-	Celebrazione	 

del S. Battesimo.
	 	 	•		Ore	15	-	Laboratorio	creativo	natalizio	in	

Palasavio.
	 	 	•		Ore	15	-	Visita	comunitaria	al	Museo	

Diocesano in occasione dell’esposizione 
della Predella della Pala Oddi di Raffaello.

Novembre 2022

Sono tornati alla casa del Padre
Complessivamente 57 i nostri cari defunti dal mese di gennaio 2022.
Nel mese di ottobre: 

MARCHESI  EMILIA – anni 97 – Via Palazzolo Don Luigi 21
TAMMISO AGOSTINO – anni 93 – Viala Zara 133
FERRARA GIUSEPPE – anni 87 – Via Taormina 27
OGGIONI  ANTONIO – anni 92 – Via Latisana 6
SAMPAOLI  CARLA – anni 88 – Via Sarzana 32
SIOLI  ROSA – anni 92 – Via Taormina 2


