
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  

  attraverso l’ascolto della Parola   

 di Dio, per diventare  

 costruttori di ponti  

———————————— 

17  marzo 2019   -  906 

■ DOMENICA  17  MARZO  

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

* dalle 10.00 incontro per i ragazzi del 4^ anno   

dell’Iniziazione Cristiana (ritrovo in chiesa) e  

consegna della “Legge dell’Amore”          

 sono invitati anche i genitori 

* All’uscita dalle S. Messa vendita di composizioni 

floreali della cooperativa “il Germoglio” 
* Ore 15.00 primo incontro di preparazione per          
i Battesimi di aprile e maggio 
* Merenda per le famiglie con bambini da 0 a 6 anni  
 

■ LUNEDI’   18  MARZO 
* Ore 21.00  Incontro del CONSIGLIO PASTORALE  
 

■ MARTEDI’   19   MARZO 
* Ore 20.45 - Formazione catechisti di decanato 
 

■ MERCOLEDI’   20   MARZO 
* Ore 18.30 - Incontro Gruppo LITURGICO 
* Ore 21.45 - Incontro “Il fico di Natanaele” 
 

■ GIOVEDI’  21  MARZO 
* Ore 15.30 GRUPPO QUADRIFOGLIO : “catechesi” 
* Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica silenziosa 

* Ore 20.45 Giovani:  Incontro in oratorio 
* Ore 21.00 Incontro di Ascolto della Parola nei caseggiati  

 

■ VENERDI’  22   MARZO 
* Ore 15.00 VIA CRUCIS in chiesa 
* Ore 18: Gruppo Preado - Ore 20.15 : Gruppo ADO 

* Ore 21.30 in oratorio CINEFORUM organizzato da RETEBAGGIO 
“Milano ‘83 - La città com’era, com’è…” di Ermanno Olmi 
 
 

■ SABATO  23   MARZO 
 Ore 15.00 in oratorio: 
Incontro / laboratorio per i ragazzi/e del     
primo anno di catechismo  
 

■ DOMENICA  24   MARZO 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
* dalle 10.00 incontro per i ragazzi del 3^ anno   

dell’Iniziazione Cristiana (ritrovo in chiesa)   

Sono invitati anche i genitori   

ORARI  S. MESSE   
DOMENICHE:  

ore 9.00 - 10.30 - 18.00 
 

PREFESTIVA: ore 18.00 
FERIALI:  

Lunedì / Giovedì   :  ore 18.15 

Martedì / Venerdì :  ore  09.00 

Mercoledì: ore 10.00 al Cimitero 

 ore 16.30 c/o Casa di Riposo  
 ***   ***   ***   ***   ***   *** 
Per prenotare la celebrazione delle Sante 

Messe è necessario recarsi in ufficio  

parrocchiale durante gli orari di apertura    

L’ufficio parrocchiale ha i seguenti orari:  
da lunedì a giovedì, ore 16-18  
venerdì ore 9.30-11.30 / 16.00-18.00 

Per il ciclo di incontri: 
 

“IL DUBBIO E LA CERTEZZA” 

Lunedì 25 marzo 2019 
 

“COS’E’ LA VERITA’ ” 
incontro con sorella Antonella Fraccaro 
Teologa, Responsabile Generale delle  

Discepole del Vangelo 

E se la verità non fosse un concetto, 

un’idea, ma fosse una relazione? 

Se la verità fosse una persona?
Appuntamento alle ore 21.00 in oratorio  

Domenica 24 marzo,  

nella S. Messa delle 10.30  

BENEDIZIONE delle  

“MAMME in ATTESA”   

e nel pomeriggio incontro dei 

cresimandi con l’Arcivescovo a 

San Siro 

Lunedì 25 marzo (Annunciazione), 
le nostre Suore, Figlie della Carità di    

S. Vincenzo de' Paoli, rinnoveranno i 

loro Santi Voti, nella Messa delle 18.15 



 

Puntualizzazioni 
 

Viviamo in un’epoca fortemente caratterizzata dall’uso dei «social». 

I «social» hanno reso veloce la comunicazione tra le persone, e questo è positivo; ma, purtroppo, la velocità 

è andata a scapito della precisione. 

La comunicazione via «social» è, spesso, non solo veloce ma anche frettolosa, priva di quel necessario   

tempo di riflessione che è indispensabile per una buona comunicazione. 

Anche nella comunità cristiana la comunicazione risente di questo influsso dei «social». 

Accade così che si diffondano nella comunità cristiana delle voci che non hanno fondamento nella realtà, 

ma vengono propagate velocemente senza la pazienza di una verifica. 

È ciò che sta accadendo in questi giorni nella nostra parrocchia. 

Lo scorso mese di giugno la ASD Rugbio ci ha chiesto di poter attivare, negli spazi dell’oratorio, una      

attività di rugby destinata ai ragazzi. 

Purtroppo la proposta non ha suscitato l’interesse che ci saremmo aspettati, riuscendo a coinvolgere solo 

pochi ragazzi, ma a settembre Rugbio ha iniziato ugualmente l’attività. 

Pochi giorni fa, con nostra grande sorpresa, l’allenatore di Rugbio ci ha comunicato la decisione di          

sospendere l’attività. Non comprendendo il motivo di una decisione così repentina e, soprattutto, non     

condividendo l’idea di interrompere un’attività a metà anno, ho contattato direttamente il Presidente           

di Rugbio, per farmi spiegare le motivazioni di tale scelta. 

Dal colloquio telefonico è emerso che le motivazioni sono due. La prima: è finito il contributo economico 

stanziato dal Municipio 7, che serviva a pagare l’allenatore. La seconda: Rugbio ha avuto notizia che, dal 

prossimo settembre, il CUS Milano, in collaborazione con il Comune di Milano e Mediobanca, attiverà in 

quartiere una attività rugbistica destinata ai ragazzi. Rugbio non se la sente di affrontare tale concorrenza e, 

quindi, immaginando di non avere ulteriori prospettive di lavoro in quartiere, ha preferito interrompere    

l’attività. 

Come si vede, la parrocchia ha semplicemente preso atto (confesso, con un certo disappunto) della           

decisione di Rugbio. Non hanno, perciò, alcun fondamento le voci che si sta stanno diffondendo in questi 

giorni secondo le quali io, dopo aver mandato via, lo scorso anno, la società calcistica Real Baggio (questo 

si è ripetuto a lungo nei mesi scorsi), adesso ho mandato via anche Rugbio.  

Sarebbe bastato venirmi a interrogare direttamente e si sarebbe ottenuta la risposta che ho dato sopra.      

Può essere un criterio da utilizzare anche in altri casi: verificare l’esattezza delle notizie andando alla fonte. 

Da quando sono qui, cioè dal 1 novembre 2012 non ho mai «mandato via» nessuno dalla parrocchia.        

Ritengo, infatti, che compito peculiare del parroco sia quello di tenere unita la comunità e non di dividerla, 

di cercare di avvicinare le persone e non di allontanarle. 

Con dispiacere ho dovuto notare che, in questi anni, alcuni si sono allontanati dalla parrocchia,                

evidentemente per causa mia. Ne ho parlato con l’Arcivescovo, ma questi non ha ritenuto di dover prendere 

provvedimenti nei miei confronti. Non basta a confortare il mio cruccio il fatto che abbia visto arrivare    

nella nostra parrocchia persone provenienti da parrocchie vicine. 

Abbiate perciò questa certezza: non mando via nessuno dalla parrocchia. 

Per quanto riguarda la futura iniziativa rugbistica del CUS Milano, a cui sopra ho accennato e di cui forse 

qualcuno avrà letto sui giornali, preciso che effettivamente abbiamo ricevuto la richiesta di mettere a       

disposizione alcuni spazi dell’oratorio per questa iniziativa.  

Questa richiesta è avvenuta in un dialogo informale avvenuto alcuni mesi fa tra me, Diego Dominguez,  

animatore dell’iniziativa, il presidente del CUS Milano e la Consigliera Comunale Alice Arienta.  

L’iniziativa, infatti, è sponsorizzata dal Comune di Milano e ho ricevuto sollecitazioni ad accettare la      

proposta anche da parte della Curia di Milano. A tutt’oggi, però, non ci è stata ancora presentata nessuna 

richiesta formale, che dovrà poi essere valutata, per i suoi aspetti amministrativi, dal Consiglio per gli     

Affari Economici della parrocchia e, ultimamente, eventualmente autorizzata dalla Curia Arcivescovile.  

Sentivo il dovere di queste puntualizzazioni per mettere a tacere il chiacchiericcio di questi giorni. 

Nelle passate occasioni ho sempre preferito tacere, confidando che alla verità sia resa testimonianza dalle 

opere. Forse, però, sono necessarie anche le parole.  
 

          don Giuseppe 
 

12 marzo 2019 



 

      Giornata parrocchiale dell’Ammalato 2019 
 

Come abbiamo già fatto l’anno scorso, il giorno 31 marzo, nella quarta domenica di  

Quaresima, la domenica del «cieco nato», celebreremo la Giornata parrocchiale  

dell’Ammalato e, durante la Messa delle 10.30, amministreremo l’Unzione degli Infermi. 

L’Unzione degli Infermi è il sacramento che Gesù ha lasciato alla comunità cristiana  

affinché i malati possano trovare sollievo nelle loro sofferenze e affrontare il tempo  

angoscioso della malattia. 

Questo sacramento è dunque destinato a coloro che vedono seriamente messa a rischio la 

propria vita. 

Per poter offrire, a tutti quanti la desiderano, la possibilità di ricevere questo sacramento, 

chiedo a tutti i parrocchiani di portare questo avviso alle persone malate che conoscono: 

familiari, amici, vicini di casa,…  

Per poter organizzare nel modo migliore la celebrazione della Messa e l’amministrazione 

all’unzione degli Infermi, coloro che desiderano ricevere l’Unzione devono compilare il 

tagliando sottostante e farlo pervenire in parrocchia entro domenica 24 marzo. 

I volontari del Centro Vincenziano sono disponibili ad assicurare il trasporto in auto per 

coloro che sono soli o hanno difficoltà di movimento. 
 =============================================================== 

   Unzione degli Infermi 2019 
 

Mi chiamo ______________________________________________________________________ 
 

e desidero ricevere l’Unzione degli Infermi nella Messa del 31 marzo 2019 
 

Telefono ________________________________________________________________________ 
 

Ho bisogno che qualcuno mi venga a prendere in automobile:        SÌ                NO 



 

I Contatti della parrocchia:   

siamo in via Cesare Manaresi, 13  -  20153 Milano 

Telefono: 02.48912939 

@mail: santanselmo@chiesadimilano.it 

INTERNET: WWW.SANTANSELMODABAGGIO.IT 

FACEBOOK : Parrocchia sant’Anselmo da Baggio 
IBAN:  IT33Z0335901600100000119712 

Presso Banca Prossima  -  Filiale di Milano  20121  -  Piazza Paolo Ferrari, 10  -  Milano 

In questa settimana Abbiamo  affidato  a  cieli   nuovi  e  terra  nuova 
   

COLICCI Antonio di anni 71 deceduto il 07 03 19 

SANGALLI Angela di anni 80 deceduta il 10 03 19 

LOCATELLI Vilma di anni 82 deceduta il 12 03 19 

  MARZO  2019 

Le S. Messe in parrocchia e le intenzioni di preghiera del mese 
16 Sab   18.00  Luisa Ceci 

17 Dom II DOMENICA DI QUARESIMA 09.00  Marcelo Rodriguez 

      10.30   

      18.00  Amedeo Raimondi 

18 Lun   18.15  Antonietta Sbocchi 

19 Mar S. Giuseppe sposo B.V. Maria 09.00  Annamaria Fontanella 

20 Mer       

21 Gio   18.15   

22 Ven feria aliturgica     

23 Sab   18.00  Rosa Ceci 

24 Dom III DOMENICA DI QUARESIMA 09.00  Defunti famiglie Galli e Paracchino 

      10.30   

      18.00  Faustina e Delfo Ibatici 

25 Lun  Annunciazione del Signore 18.15  Rinnovo dei voti delle nostre Suore 

26 Mar   09.00  Giuseppina La Rosa 

27 Mer       

28 Gio   18.15  Edgarda e defunti famiglia Grillo  

29 Ven feria aliturgica     

30 Sab   18.00  Anna e Giovanni Barbuio 

31 Dom IV DOMENICA DI QUARESIMA 09.00  Giuseppina La Rosa 

      10.30   

      18.00  Teresa e Luisella Biancini 

CESTO DI FRATERNITA’ 
In fondo alla chiesa è sempre a            

disposizione un cesto dove è possibile 

deporre generi alimentari non deperibili 

per aiutare alcune  famiglie con difficoltà 

economiche seguite dal centro  

Vincenziano.  In questo periodo          

necessita in modo particolare il LATTE 
a lunga conservazione 

VIA CRUCIS 
 

In parrocchia si celebra il rito in forma  

comunitaria nei venerdì di Quaresima alle 15.00 
 

E’ anche possibile però pregare personalmente con le     

stazioni della Via Crucis; per questo sono a disposizione   

in fondo alla chiesa dei sussidi che ci possono aiutare. 

I libretti, una volta utilizzati, vanno rimessi a posto  per 

tutti coloro che vorranno utilizzarli in seguito. Grazie 


