
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  
  attraverso l’ascolto della Parola   
 di Dio, per diventare  
 costruttori di ponti  

———————————— 
19 maggio 2019   -  915 

■ OGGI     

V DOMENICA DI paSQUA 

* nella S. Messa delle ore 10.30 
PRIMA S. COMUNIONE  
 

*Ore 15.00 - 1^ Incontro in preparazione 
al S. Battesimo (dei mesi di giugno e luglio) 

* ore 16.00 NON SOLO THE 
ultimo appuntamento  di questo anno 
 

■ MARTEDI’  21  MAGGIO 
* Ore 21.00 : Lettura continua della Bibbia 
 

■ MERCOLEDI’  22  MAGGIO 
* Ore 20.45 : Laboratorio per i genitori dei 
preadolescenti e degli adolescenti 
 

■ GIOVEDI’  23  MAGGIO 
* Ore 15.30 Gruppo QUADRIFOGLIO: Recita Rosario 
* Dopo la S. Messa Adorazione Eucaristica silenziosa 

* Ore 20.45 : 18enni e Giovani 
 

■ VENERDI’  24  MAGGIO 
* Ore 18: Gruppo Preadolescenti  
* Ore 21.00 in chiesa recita S. Rosario 
 

■ SABATO  25  MAGGIO 
* Ore 14.30 incontro di tutti i catechisti 
* Ore 20.30 in oratorio - musical 

“Tutti insieme appassionatamente” 
Con la compagnia dei Guitti di Seguro 
 

■ DOMENICA  26  MAGGIO 
VI DOMENICA DI paSQUA 

 FESTA DELL’ORATORIO  
 

Tutti gli appuntamenti della giornata potete    
trovarli nella pagina interna del foglio 

S. Rosario 
 

Nel mese di maggio 
seguiamo la tradizione 
di recitare il  
S. Rosario in maniera 
comunitaria;  
In chiesa si reciterà al 
venerdì alle ore 21.00  
 

E’ possibile (come gli anni scorsi) 
recitarlo anche nei cortili e nelle 
case della parrocchia richiedendo  
a don Giuseppe la statua della  
Madonna.  
 

Ecco due appuntamenti: 
- martedì 21/5 ore 21.00 
presso fam. Anelli via Scanini 58 
 

- giovedì 23/5 ore 21.00 
presso fam. Paracchino via Cusago 5    
 

E’ possibile recitare il S. Rosario 
anche prima delle S. Messe 

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 

CESTO DI CARITA’ 
In fondo alla chiesa è presente un cesto dove poter   
mettere generi alimentari non deperibili per le famiglie 
in difficoltà seguite dal Centro Vincenziano. 
In questo periodo, i volontari ci segnalano la necessità 

di avere latte a lunga conservazione e zucchero.  
Un ringraziamento a quanti potranno contribuire. 

https://disegni.qumran2.net/archivio/1591.gif


 

Ai genitori dei bambini nati nel 2012  
o che devono iniziare il catechismo  

per la Prima Comunione e per la Cresima 
 

Da alcuni anni l’inizio del catechismo per La Prima Comunione e la Cresima (meglio detto 
«Iniziazione Cristiana») è stato anticipato alla seconda elementare. 
Ai genitori che intendono iscrivere i loro bambini al catechismo è chiesto di partecipare ad     
alcuni incontri in cui verrà illustrato il senso del cammino di Iniziazione Cristiana. 
La partecipazione a questi incontri è indispensabile per poter procedere all’iscrizione. 
L’incontro per i genitori dei bambini nati nel 2012, che nel prossimo anno frequenteranno    
perciò la seconda elementare, e per i genitori di tutti gli altri bambini che non hanno ancora    
iniziato il catechismo, è fissato per 

sabato 1 giugno 2019 
dalle ore 15 alle ore 18 

in oratorio 
La durata dell’incontro è di tre ore perché non sarà una conferenza ma un «laboratorio»,         
un momento, cioè, in cui ai genitori sarà chiesto di lasciarsi coinvolgere in alcune attività che   
permetteranno di comprendere il senso del cammino proposto. 
Sarebbe opportuno che partecipassero entrambi i genitori. E sarebbe bello che partecipassero, 
eventualmente, anche altri adulti coinvolti nel cammino cristiano dei bambini (ad esempio  
i nonni che poi li accompagneranno a catechismo). 
Durante queste tre ore i bambini saranno affidati a degli animatori, che proporranno loro alcune 
attività di gioco catechistico. 
Per i bambini più piccoli, invece, sarà assicurato un servizio di baby-sitter. 
Affinché il laboratorio possa essere organizzato nel modo migliore, è necessario segnalare la 
propria presenza compilando l’apposito form sul sito della parrocchia 
(www.santanselmodabaggio.it) al link: «Primo laboratorio per i genitori dei bambini del 
catechismo». 

Venerdì 24 maggio, nel giorno in cui si r icorda la Beata Vergine Mar ia 
Ausiliatrice, il decanato organizza un pellegrinaggio  

al santuario di CHIARAVALLE 
Partenza alle ore 19 dalla parrocchia di Sant’Apollinare 
Alle ore 20,30 recita del S. Rosario  -  Alle ore 21,00 S. Messa 
Al termine rientro  
Il costo del pullman è di 10 euro 
Informazioni ed iscrizioni presso la parrocchia di S. Apollinare  

Conclusione decanale del mese di maggio 
  

VENERDI’  31 MAGGIO 
 

Processione mariana dalla parrocchia di 
Muggiano fino alla parrocchia degli Olmi 
Partenza alle ore 20,45 
Presiederà Mons. Carlo Azzimonti 
Vicario episcopale della zona pastorale I 

Domenica scorsa, in occasione della Festa 
della Mamma, al banchetto con gli oggetti 
in vendita sono stati raccolti 450 euro che      
andranno per aiutare a coprire i costi delle 
bollette elettriche della parrocchia. 
Un caloroso ringraziamento  
per la vostra generosità    

SALMO 96 (95) 
Cantate al Signore un canto nuovo,  Cantate al Signore da tutta la terra. 
Cantate al Signore, Benedite il Suo nome. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. 
… Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude; 
Esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta  
davanti al Signore che viene. 

http://www.santanselmodabaggio.it


 
FESTA DELL’ORATORIO 2019 

APPUNTAMENTI DELLA FESTA 
 

Mercoledì 22 maggio: 20,45  -  22,15 
Laboratorio per i genitori dei preadolescenti e degli adolescenti 

 

Sabato 25 maggio  
 14.30  -  16.00 Incontro di tutti i catechisti 

20,30 MUSICAL “Tutti insieme appassionatamente”  
con i Guitti di Seguro 

 

Sabato 25 e Domenica 26 maggio 
-  Mostra diorami dei Vigili del Fuoco 

-  Cartelloni e lavoretti dei gruppi di catechismo                            
e dei gruppi preadolescenti e adolescenti 

 

Domenica 26 maggio 
Mattina 

10.30: S. Messa con mandato agli animatori  
dell’oratorio estivo 

11,40: Premiazioni dei chierichetti “Chierichettometro” 
12,00: Proiezione Angelus del Papa (in salone) 

12,30: Pranzo in oratorio - 10 EUR - primo / secondo /  
contorno / dolce e una bevanda inclusa  

(prenotazione entro il 21/05) 
 

Pomeriggio 
14,30  -  15,30 : Saggi dei laboratori di teatro e danza 

 

15,30  -  17,00 in salone: Saggi di musica 
 

All’esterno: Laboratorio di ArtAttack, giochi e spazio bimbi 
Tornei di calcio a 5, pallavolo e ping pong (iscrizioni entro 21/05) 

 

Alle ore 17 termineranno tutte le attività esterne 
 

17,00  -  18,00 CANTAPIPPO  
(Talenti o presunti tali in concorso!!!  

Info in oratorio con iscrizioni entro il 21/05 
 

18,00 Premiazione Cantapippo e Catechismo 
 

Preghiera conclusiva 
 

Al termine: sistemiamo e puliamo insieme 
 

Servizio BAR, paninoteca e patatine fritte dalle 14,30 alle 18 



 

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 

 MAGGIO  2019 
Le S. Messe in parrocchia e le intenzioni di preghiera del mese 

18 Sab S. Giovanni I 18.00  Francesco e Celesta Casati 

19 Dom V DOMENICA DI PASQUA 09.00  Defunti famiglie Galli e Paracchino 

      10.30   

      18.00  Maria Froldi 

20 Lun S. Bernardino da Siena 18.15  Lella e Diallo Giambalvo 

21 Mar SS. Cristoforo Magallanes e compagni 09.00  Lorenzo e defunti famiglia Fonfi 

22 Mer S. Rita da Cascia     

23 Gio S. Beda Venerabile 18.15  Defunti femiglie Gagliano e Cacciapuoti 

24 Ven S. Gregorio VII 09.00   

25 Sab S. Dionigi 18.00  Maria, Luigia e Giuseppe Moretti 

26 Dom VI DOMENICA DI PASQUA 09.00   

      10.30   

      18.00  Amedeo Raimondi 

27 Lun S. Agostino di Canterbury 18.15  Lella e Diallo Giambalvo 

28 Mar B. Luigi Biraghi 09.00   

29 Mer Ss. Vigilio, Sisinio, Martirio e Alessandro    In Chiesa Vecchia: Vigilia dell’Ascensione 

30 Gio ASCENSIONE DEL SIGNORE 18.15   

31 Ven Visitazione B.V. Maria 09.00   

ANTICIPAZIONI PER IL MESE DI GIUGNO: 
 

- Domenica 2 giugno: FESTA DEI POPOLI in parrocchia 
 

  + Ore 10.30 : Santa Messa dei Popoli, con costumi e canti in lingue 
Al termine della S. Messa: indizione del Cinquantesimo di fondazione della parrocchia  
Sul sagrato della chiesa: Aperitivo con il “Pane dei Popoli” 
(assaggiamo il pane tipico di altre parti del mondo e conosciamo popoli e culture) 
 

  + Ore 14.30 : FINE 360 (Laboratorio di comunità) 
Sono chiamati a partecipare, in particolare modo ma non esclusivamente, i componenti 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale, i catechisti, gli educatori, i cantori,  i lettori,          
i volontari delle pulizie, … insomma: tutti coloro che sono impegnati in parrocchia a 
qualsiasi titolo… chi non è attualmente impegnato non si senta escluso! 
  

  + Ore 16.00 : Concerto del coro ELYKIA 
 

   ***   ***   ***   *** 
 

- Mercoledì 19 giugno: CORPUS DOMINI CON L’ARCIVESCOVO 
  Alle ore 20.45 in Sant’Apollinare 
  Santa Messa solenne presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini 


