
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  

  attraverso l’ascolto della Parola   

 di Dio, per diventare  

 costruttori di ponti  

———————————— 

25 febbraio 2018   -  859 

■ OGGI   

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  
 

■ MARTEDI’   27   FEBBRAIO 
* Ore 21.00 Incontro di lettura della Bibbia 
 

■ GIOVEDI’  1   MARZO 
* Ore 15.30 Gruppo QUADRIFOGLIO 

 “MOMENTO  DI GIOCO E FRATERNITA’ ” 

* ore 17.00 in chiesa: “Appuntamento con Gesù” 
Laboratorio di preghiera per ragazzi  

delle elementari (con genitori e nonni) 

  Dopo la S. Messa delle ore 18.15  

 Adorazione Eucaristica silenziosa 
 

■ VENERDI’  2  MARZO 
* Ore 15.00 VIA CRUCIS in chiesa 
 

■ SABATO  3   MARZO 
*  ore 19.00 Incontro “CHIERICHETTI” con cena 
 

■ DOMENICA  4  MARZO  
TERZA  DOMENICA DI QUARESIMA 
   Domenica di  “Abramo” 
* ore 15.00: incontro per dare una mano in oratorio; 
Stiamo cercando persone che si  occupino del  decoro 
dell’oratorio: ordine, pulizia e  sistemazione di piccoli 
guasti ...  Chi avesse un poco di tempo e la voglia di  
essere di aiuto, può dare la propria disponibilità 
   

* Ore 18.00 “ENTRARE NELLA CHIESA” 
Rito di presentazione e ingresso dei Battezzandi nella comunità 

ORARI  S. MESSE   
 

DOMENICHE:  

ore 9.00 - 10.30 - 18.00 
 

SABATO E VIGILIE: ore 18.00 
 

FERIALI:  

Lunedì / Giovedì   :  ore 18.15 

Martedì  :  ore  09.00 

Mercoledì: ore 10.00 al Cimitero   

ore 16.30 c/o Casa di Riposo  

   di Via Capri 
 

Nei venerdì di Quaresima,  

nel rito ambrosiano, non si celebra  

l’Eucaristia (giorno aneucaristico), 

per fissare lo sguardo su  

Gesù crocifisso. 

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

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 25/2 ore 9.00 - def. famiglie Villa  / 
     Gambero  
Domenica 25/2 ore 18.00 - Teresa Piazzola 
Lunedì 26/2 ore 18.15 - Renata Lunghi 
Martedì 27/2 ore 9.00  -  Rosario Fusca 
Giovedì 1/3 ore 18.15 - franco, Maria, Antonio 
     Battaiola 
Sabato 3/3 ore 18.00 - def. famiglia Rezoagli 
Domenica 4/3 ore 9.00 - def. famiglie Galli / 
     Paracchino  
Domenica 4/3 ore 18.00 - Ambrogina           
    Antoniazzi Chiesa 



 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2018 
Le offerte raccolte nella domenica proposta, che sono il frutto del   

nostro impegno quaresimale, verranno date al Centro Vincenziano, 

già da anni attivo nella nostra parrocchia, per sostenere le persone in 

difficoltà, che ogni giorno bussano in cerca di aiuto e di sostegno. 

In fondo alla chiesa è già presente un cesto per la raccolta di generi alimentari non     

deperibili che vengono distribuiti dal Centro Vincenziano.  

Con i soldi raccolti invece si offriranno ulteriori aiuti concreti a chi ha necessità. 

E’ questo un impegno concreto e particolare che ci prendiamo come parrocchia in    

questa  Quaresima.  

         suor Claudia 
 

 

DOMENICA 25 MARZO (Domenica delle “Palme”),  
DURANTE LE S. MESSE,  

RACCOGLIEREMO LE OFFERTE  
PER QUESTA INIZIATIVA 

 QUESTO E’ IL NOSTRO PROPOSITO QUARESIMALE 
 

“I poveri sono il nostro passaporto per il paradiso”  
Papa Francesco nell’omelia della giornata mondiale dei bisognosi 
Il Papa poi aggiunge:  «accostare chi è più povero di noi toccherà la nostra vita, 

ci ricorderà quel che veramente conta: amare Dio e il prossimo». E «solo questo 

dura per sempre, tutto il resto passa; perciò quel che investiamo in amore rimane, 

il resto svanisce».   

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.  

APPUNTI  QUARESIMALI 

VIA CRUCIS 
La Via Crucis (dal latino, Via della Croce - anche detta 

Via Dolorosa) è un rito della Chiesa cattolica con cui si  

ricostruisce e commemora il percorso doloroso di Cristo   

che si avvia alla crocifissione sul Golgota. 
 

In parrocchia si celebra il rito in forma comunitaria nei   

venerdì di Quaresima alle ore 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 lasciati a disposizione 

per tutti coloro che vorranno utilizzarli. 
 

Il nostro Arcivescovo Mario Delpini, in questa  

Quaresima presiederà la Via Crucis nelle varie zone       

pastorali della Diocesi. 

A Milano si potrà partecipare alla Via Crucis itinerante  

presieduta dall’Arcivescovo, venerdì 9 marzo con partenza 

alle ore 20.45 dalla chiesa dei Santi Apostoli e S. Nazaro 

Maggiore. 

“24 ore per il Signore” 
9 - 10 MARZO 2018 

“Presso di Te è il perdono” 
Preghiamo con Papa Francesco  

per rinfrancare i nostri cuori 
“La nostra conversione è la risposta  

riconoscente  al mistero stupendo  

dell’amore di Dio” 

Per prepararsi e seguire le celebrazioni 

è a disposizione un sussidio presso il 

banco della buona stampa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Crocifissione_di_Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Dolorosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Rito
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Crocifissione
https://it.wikipedia.org/wiki/Calvario


 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 

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.  Un grazie a tutti coloro che ci aiutano ad aiutare. 

“I POVERI SARANNO SEMPRE CON NOI …” 

      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 tutto nuovo: andate a visitarlo 

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 

      - FERRARIO Carla di anni 89 deceduta il 16 02 18 

 - CASIRAGHI Luigi di anni 81 deceduto il 16 02 18 

 - PAPPALETTERA Grazia di anni 91 deceduta il 19 02 18 

 - SAFFIOTI Francesca di anni 62 deceduta il 22 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 la 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    


