
 

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

———————————— 
18 febbraio 2018   -  858 

■ OGGI   
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
* Ore 15.00 : Primo incontro con le famiglie che hanno 
chiesto il Battesimo dei loro figli  (mesi di aprile / maggio) 
  

* Ore 16.00 NON SOLO THE 
* Con la S. Messa delle ore 18.00 
inizia la settimana con il Signore, 
sulle orme di san Giuseppe 
Al termine della S. Messa: rito dell’imposizione delle ceneri 
 

Dal 18 al 25 febbraio: Settimana con il Signore,  
sulle orme di san Giuseppe:  

“La spiritualità della vita quotidiana” 
 

■ LUNEDI’   19   FEBBRAIO 
Al termine delle S. Messe: rito dell’imposizione delle ceneri 
 

■ GIOVEDI’  22 FEBBRAIO 
* Ore 15.30 Gruppo QUADRIFOGLIO 
 Momento di preghiera comune in chiesa 
* Ore 17.00 in chiesa:  

APPUNTAMENTO CON GESU’ 
Laboratorio di preghiera per i ragazzi 
 

■ SABATO  24   FEBBRAIO 
* in oratorio dalle ore 15 alle ore 17.30 
Incontro in preparazione ai Sacramenti  
dell’Iniziazione cristiana per i ragazzi  
e le ragazze del 2^ anno di cammino  
Sono invitati anche i genitori  
 

■ DOMENICA  25  FEBBRAIO  
SECONDA  DOMENICA DI QUARESIMA 
Domenica della “Samaritana” 
* Ore 10.30: Santa Messa solenne di conclusione  
della Settimana con il Signore 
  

■ LUNEDI’   26   FEBBRAIO 
* Ore 21.00 In oratorio incontro del ciclo. 

LA FELICITA’ 
“TEMPO E FELICITA’” 

Il “mio” itinerario sulla via della felicità 
Relatore: Claudio Stercal, ordinario di teologia 
Spirituale, Facoltà Teologica  
dell’Italia Settentrionale  

ORARI  S. MESSE   
 

DOMENICHE:  
ore 9.00 - 10.30 - 18.00 
 

SABATO E VIGILIE: 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  
   di Via Capri 
 

Per prenotare la celebrazione delle 
Sante Messe è necessario recarsi in 
ufficio parrocchiale  durante gli  
orari di apertura    

Orario ufficio parrocchiale:  
da lunedì a giovedì, ore 16-18  
venerdì ore 9.30-11.30 / 16.00-18.00 

Nelle S. Messe di questa settimana  
ricordiamo:  
 

Domenica 18/2 ore 9.00 - def. famiglie Galli /
     Paracchino 
Domenica 18/2 ore 18.00 - Roberto Tesini 
Lunedì 19/2 ore 21.00 - Renzo Chiroli 
Sabato 24/2 ore 18.00 - Giuseppe e Maria 
Domenica 25/2 ore 9.00 - def. famiglie Villa  / 
     Gambero  
Domenica 25/2 ore 18.00 - Teresa Piazzola 

Nei venerdì di Quaresima, in ricordo della 
Passione del   Signore, si possono fare 
atti di penitenza  (ad esempio:   
magro, digiuno, momenti di riflessione e 
preghiera, gesti di carità) per preparare il 
nostro spirito alla Pasqua.  

All’interno del foglio i momenti  
di preghiera quaresimali per  
bambini, ragazzi e giovani  
e il programma completo della 
“Settimana con il Signore”  



 PROGRAMMA DELLA SETTIMANA CON IL SIGNORE 
 

Domenica  18  febbraio 2018, prima domenica di Quaresima 
Ore 18.00 : Santa Messa solenne di inizio della Settimana con il Signore; 
Al termine della Messa: rito dell’imposizione delle ceneri 
 

Lunedì  19  febbraio 2018:  
“Dio, l’Altissimo” 
Ore 9.00 : Santa Messa con imposizione delle ceneri 
Ore 9.30 : Santo Rosario meditato   -   Ore 16.00  -  19.00 : Confessioni 
Ore 18.00  -  19.00 : Adorazione Eucaristica   -   Ore 20.30 : Santo Rosario meditato 
Ore 21.00 : Santa Messa con imposizione delle ceneri 
 

Martedì  20  febbraio 2018: 
“Famiglia e lavoro” 
Ore 9.00 : Santa Messa   -   Ore 9.30 : Santo Rosario meditato 
Ore 16.00  -  19.00 : Confessioni   -   Ore 18.00  -  19.00 : Adorazione Eucaristica 
Ore 20.30 : Santo Rosario meditato 
Ore 21.00 : Santa Messa   
 

Mercoledì  21  febbraio 2018: 
“Silenzio e parole” 
Ore 9.00 : Santa Messa   -   Ore 9.30 : Santo Rosario meditato 
Ore 16.00  -  19.00 : Confessioni   -   Ore 18.00  -  19.00 : Adorazione Eucaristica 
Ore 20.30 : Santo Rosario meditato 
Ore 21.00 : Santa Messa   
 

Giovedì  22  febbraio 2018: 
“Salute e malattia” 
Ore 9.00 : Santa Messa   -   Ore 9.30 : Santo Rosario meditato 
Ore 16.00  -  19.00 : Confessioni   -   Ore 18.00  -  19.00 : Adorazione Eucaristica 
Ore 20.30 : Santo Rosario meditato 
Ore 21.00 : Santa Messa  
 

Venerdì  23  febbraio 2018: 
Primo venerdì di Quaresima; giorno di digiuno 
Ore 9.00 : Via Crucis   -   Ore 9.30 : Santo Rosario meditato 
Ore 10.00  -  19.00 : Confessioni 
Ore 20.30 : Santo Rosario meditato   -   Ore 21.00 : Via Crucis 
 

Sabato  24  febbraio 2018: 
“Città e deserto” 
Ore 9.00 : Santa Messa   -   Ore 9.30 : Santo Rosario meditato 
Ore 15.00  -  18.00 : Confessioni   -   Ore 16.00  -  17.30 : Adorazione Eucaristica 
Ore 17.30 : Santo Rosario meditato 
Ore 18.00 : Santa Messa  
 

Domenica  25  febbraio 2018 
Ore 9.00 : Santa Messa   
Ore 10.30 : Santa Messa solenne di conclusione della 
“Settimana con il Signore, sulle orme di san Giuseppe”    
Ore 18.00 : Santa Messa  

In questa settimana,  
la chiesa sarà aperta  
dalle ore 8 alle 12  
e dalle 15 alle 22.30 



 

APPUNTI  QUARESIMALI 

Durante la Quaresima 2018 
 

IN PREGHIERA PER PREPARARSI ALLA PASQUA 
 

Preghiera per i ragazzi delle superiori  -  Martedì alle ore 6,45  in oratorio 
(con possibilità poi di fare colazione insieme) 

 

Preghiera per i preadolescenti e adolescenti  -  Lunedì alle ore 19,00  in oratorio 
 

Preghiera per i ragazzi delle medie  -  Venerdì alle ore 7,35  in chiesa 
 

Preghiera per i ragazzi delle elementari  -  Lunedì, Mercoledì e Venerdì  ore 8,10 
nei giardinetti di Anselmo da Baggio vicino alla scuola elementare 

 

Per tutti 
Tutti i giorni alle ore 17.00 breve momento di preghiera nel salone dell’oratorio 

 

Al bar dell’oratorio sarà presente un salvadanaio dove porre le offerte (frutto delle  
proprie rinunce); il ricavato andrà al Centro Vincenziano per aiutare chi è in difficoltà 

 

Al tavolo della Buona Stampa sono disponibili  
- il libretto per la preghiera quotidiana, intitolato 

 Ti chiedo perdono Padre buono  
- il libretto per la Via Crucis intitolato 

 L’Evangelo della croce 

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.  

      Giornata parrocchiale dell’Ammalato 2018 
 

Come abbiamo già fatto l’anno scorso, il giorno 11 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 4 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 2018 
 

Mi chiamo ______________________________________________________________________ 
 

e desidero ricevere l’Unzione degli Infermi nella Messa del 11 marzo 2018 
 

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 

Il sito parrocchiale è momentaneamente in fase di manutenzione 
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 

      - LANZETTA Maria Carmela di anni 76 deceduta il 09 02 18 

 - BARONE Antonina di anni 102 deceduta il 11 02 18 

 - MORELLI Maria di anni 87 deceduta il 13 02 18 

Vacanze estive oratorio 2018 
SPIAZZI DI GROMO 

Per elementari (dalla terza) e medie  - dal 02 al 11 luglio 2018  
Per le superiori  -  dal 12 al 21 luglio 2018  

Costo totale 300 Euro 
Incontro di presentazione dell’iniziativa : sabato 28 aprile 2018 alle ore 16.00 in oratorio 
 (dopo la presentazione dell’oratorio estivo  -  ore 15.00) 
Iscrizioni entro il 4/5/2018 o fino a esaurimento posti 
Occorre consegnare in oratorio il modulo di iscrizione con l a caparra di 100 euro 
Soggiorneremo presso: 
HOTEL SPIAZZI, Piazzale Avert, 1  -  Spiazzi di Gromo (BG) 

MODULO DI PRESENTAZIONE LETTORI 
 

Io …………………………………………………………………………….... 
desidero far parte del gruppo di coloro che proclamano la Parola di Dio  
durante le celebrazioni Eucaristiche. 
 

Normalmente, partecipo alla S. Messa delle ore ………………..………. 
 

I miei riferimenti sono: numero telefonico  ……..…………..……..…….….. 
 

@MAIL ………………………………………………………….…………… 
 

Modulo da ritagliare e consegnare il Sacrestia o a don Giuseppe 

ANTICIPAZIONE: da segnare sull’agenda e propagandare a chi si conosce: 
Domenica 18 marzo, nella S. Messa delle 10.30 
BENEDIZIONE delle “MAMME in ATTESA”   

Come abbiamo scritto nelle scorse settimane, vorremmo costituire un gruppo 
di lettori che proclamano la Parola di Dio durante le celebrazioni festive. 
Abbiamo perciò bisogno - per iniziare a predisporre dei turni - dei dati di tutti 
coloro che vorrebbero far parte di questo gruppo. 
Per questo vi chiediamo di compilare e riconsegnare in Sacrestia o a don  
Giuseppe il tagliando che trovate qua sotto: grazie    


