
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  

  attraverso l’ascolto della Parola   

 di Dio, per diventare  

 costruttori di ponti  

———————————— 

4 marzo 2018   -  860 

■ OGGI   

TERZA  DOMENICA DI QUARESIMA 
   Domenica di  “Abramo” 
* ore 15.00: incontro per dare una mano in oratorio; 
Per organizzare l’ordine,  la pulizia e  la sistemazione di 
piccoli guasti. Tutti possono dare la disponibilità 
   

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

■ LUNEDI’   5   MARZO 
* Ore 16.45 In oratorio: Art Attack 
 

■ MARTEDI’   6   MARZO 
* Ore 21.00 Incontro di Lettura continua della Bibbia 
 

■ MERCOLEDI’   7   MARZO 
* Ore 18.45 Incontro gruppo Liturgico 
 

■ GIOVEDI’  8   MARZO 
* Ore 15.30 Gruppo QUADRIFOGLIO 

 “INCONTRO DI CATECHESI’ ” 

* Ore 18.00 Prove del coro “ragazzi” 

  Dopo la S. Messa delle ore 18.15  

 Adorazione Eucaristica silenziosa 
 

■ VENERDI’  9  MARZO 
* Ore 15.00 VIA CRUCIS in chiesa 
* Ore 20.15 In oratorio: Gruppo ADOLESCENTI 
 

I ragazzi del gruppo Preadolescenti nei giorni 
9 / 10 / 11 marzo saranno a Padova e Venezia 
“Ragazzi di Parola” sulle orme degli Evangelisti  
 

■ SABATO  10  MARZO 
* Ore 15.00 in oratorio Laboratorio per ragazzi/e  

del 1^ anno dell’Iniziazione Cristiana con i genitori 

■ DOMENICA  11  MARZO  
QUARTA  DOMENICA DI QUARESIMA 
   Domenica del  “Cieco nato” 
     GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AMMALATO 
* nella S. Messa delle 10.30: UNZIONE degli INFERMI  
* dalle 10.00 incontro per i ragazzi del 3^ anno  di      
Iniziazione Cristiana. Sono invitati anche i genitori 
* Dalle ore 13.00 AGAPE FRATERNA in oratorio 

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 4/3 ore 9.00 - def. famiglie Galli / 
    Paracchino  
Domenica 4/3 ore 18.00 - Ambrogina           
    Antoniazzi Chiesa 
Lunedì 5/3 ore 18.15-Domenica e Nicola  
    Anelli 
Giovedì 8/3 ore 18.15 - Santina Saresella  
Sabato 10/3 ore 18.00 - Angelo Casati 
Domenica 11/3 ore 9.00 - def. fam. Sala /  
    Nuzzi  
Domenica 11/3 ore 18.00 - Petere Perera  
     e Malani 



 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2018 
In fondo alla chiesa è già presente un cesto per la raccolta di generi alimentari non  

deperibili che vengono distribuiti dal Centro Vincenziano.  
          

 

DOMENICA 25 MARZO INVECE RACCOGLIEREMO LE  
OFFERTE PER L’INIZIATIVA QUARESIMALE 

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 
 

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. 
 

A Milano si potrà partecipare alla Via Crucis itinerante  

presieduta dall’Arcivescovo Mario, 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 
Per prepararsi e seguire le celebrazioni 

è a disposizione un sussidio presso il 

banco della buona stampa. 

 

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 

Domenica 18 marzo, nella S. Messa delle 10.30 

BENEDIZIONE delle “MAMME in ATTESA”   

In questa settimana Abbiamo  affidato  a  cieli   nuovi  e  terra  nuova 

      - GANORA Teresa di anni 87 deceduta il 25 02 18 

 - OCCHIONERO Assunta di anni 90 deceduta il 25 02 18 

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 


