
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  

  attraverso l’ascolto della Parola   

 di Dio, per diventare  

 costruttori di ponti  

———————————— 

11 marzo 2018   -  861 

■ OGGI  : QUARTA 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 
  

■ MARTEDI’   13   MARZO 
* Ore 21.00 Incontro di Lettura continua della Bibbia 
 

■ GIOVEDI’  15  MARZO 
* Ore 15.30 Gruppo QUADRIFOGLIO 

 “INCONTRO CON UN MEDICO” 

* Ore 18.00 Prove del coro “ragazzi” 

  Dopo la S. Messa delle ore 18.15  

 Adorazione Eucaristica silenziosa 
 

■ VENERDI’  16  MARZO 
* Ore 15.00 VIA CRUCIS in chiesa 
 

■ SABATO  17  MARZO 
* in oratorio dalle ore 15 alle ore 17.30 

Incontro in preparazione ai Sacramenti  

dell’Iniziazione cristiana per il 2^ anno  
* Ore 19.00 Incontro Gruppo FAMIGLIE 

■ DOMENICA  18  MARZO  
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
   Domenica di  “Lazzaro” 

* ore 10.30: Benedizione delle “MAMME in attesa”  
  

* Ore 16.00 NON SOLO THE 

■ LUNEDI’   19   MARZO 
* Ore 21.00 In oratorio incontro del ciclo 

LA FELICITA’ 
“LA FELICITA’  DONO O CONQUISTA?” 

Si può educare alla felicità? 
Relatore: Giuseppe Mari, ordinario di Pedagogia     
generale, Università Cattolica del Sacro Cuore  
 

■ MARTEDI’   20   MARZO 
* Ore 21.00 Incontro CONSIGLIO PASTORALE 
Ricordiamo che le sedute del Consiglio sono aperte  a tutti 

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 11/3 ore 9.00 - def. fam. Sala /  
    Nuzzi  
Domenica 11/3 ore 18.00 - Petere Perera  
     e Malani 
Lunedì 12/3 ore 18.15 -per le anime del purgatorio 

Martedì 13/3 ore 9.00 - def. fam. Fiorini 
Giovedì 15/3 ore 18.15 - Adelina e Alfredo  
Sabato 17/3 ore 18.00 - Amedeo Raimondi 
Domenica 18/3 ore 9.00 - Carmela, Giuseppe 
    e Domenica de Vita 
Domenica 18/3 ore 18.00 - Roberto Tesini 



 Giornate bibliche 2018 
 

Papa Francesco, a conclusione dell’Anno santo della Misericordia, ha chiesto a tutte 

le parrocchie di dedicare una domenica all’anno alla Bibbia, alla Parola di Dio. 

Il nostro Consiglio Pastorale ha subito fatto propria questa proposta del Papa, che si 

inserisce perfettamente nel nostro progetto pastorale, che abbiamo sintetizzato nello 

slogan: «Educarci al pensiero di Cristo, attraverso l’ascolto della Parola di Dio, per 

diventare costruttori di ponti». 

Quest’anno le nostre «Giornate Bibliche» si svolgeranno il 28 e 29 aprile. 

Una apposita commissione del Consiglio pastorale ha ipotizzato il seguente  

programma: 

 

sabato 28 aprile: 
 in piazza Anita Garibaldi, a partire dalle ore 10: lettura continua del Vangelo    

di Marco e distribuzione gratuita di copie del Vangelo; 

 ore 19, in oratorio: apericena biblica [ingresso a pagamento] 

 ore 21, spettacolo teatrale: «Giuseppe e Angelo» (dove Giuseppe è san Giuseppe  

e Angelo è proprio un Angelo di Dio) [ingresso a pagamento] 

 

domenica 29 aprile: 
 ore 10.30, durante la Santa Messa: Intronizzazione del Vangelo 

 ore 15, in oratorio: Incontro-testimonianza con un uomo e una donna a cui la    

Parola di Dio ha cambiato la vita 

 ore 16: Non solo tè…biblico! 

 

Per realizzare tutto questo abbiamo bisogno di volontari. 

Chiedo, perciò, a chi se la sente, di segnalare la propria disponibilità a leggere il  

Vangelo di Marco e a distribuire copie del Vangelo. L’impegno richiesto è di circa 

due ore. Chiedo anche la disponibilità a preparare la cena e le torte per il tè biblico. 

Grazie fin d’ora a chi darà una mano! 

don Giuseppe 
 

=============================================================================== 

 

Collaborerò alla  

 

[   ] Lettura continua del Vangelo 

 

[   ] Alla cena 

 

[   ] A preparare torte per il tè biblico 
 

 

Nome e cognome _______________________________________________________________ 

 

 

Telefono ________________________________________________________________________ 

 



 

DUE APPUNTAMENTI DIOCESANI: 
 

- Domenica 18 marzo: ritiro coniugi alle ore 9 presso la parrocchia del  Ss. 

Redentore (via P. da Palestrina, 5/7) 
Domenica 18 marzo, dalle 9 alle 17, si celebra la consueta Giornata di spiritualità 

offerta a tutte le famiglie della Diocesi nelle sette Zone pastorali. Come è ormai 

consuetudine, il tema della Giornata vuole essere una ripresa di quello già indicato 

per la Festa della famiglia del 28 gennaio scorso: Il sapore dei gesti, la luce della 

testimonianza. 
 

- Sabato 24 marzo: Incontro di preghiera con i Ministri Straordinari della           

Comunione Eucaristica della città di Milano alle 10.00 presso la Basilica dei 

Santi Apostoli e Nazaro Maggiore (p.za S. Nazaro, 5) 

“Già potata è la vite per nuova primavera” : La meditazione sarà guidata da Mons. 

Carlo Faccendini 

Per la celebrazione del Venerdì Santo chiediamo,  

a chi ne ha la possibilità, di portare dei petali di fiori  

per ricoprire il crocifisso.    

DOMENICA DELLE PALME: come ogni anno vi sarà la distribuzione dei rami 

d’ulivo benedetti (a partire dalla messa vigiliare del sabato sera). 

Chi avesse la possibilità di aiutare per la preparazione di rametti, può dare la propria 

disponibilità a suor Giuliana. Appena possibile, faremo sapere quando occorrerà   

venire in sacrestia per il servizio. Grazie 

Verso la Messa di Prima Comunione 
 

Ricordiamo l’iniziativa dell’ «Icona pellegrina». 

Di cosa si tratta? A ogni famiglia viene consegnata una icona dell’ultima 

cena di Gesù. 

Davanti a questa icona, la famiglia prega per una settimana e poi  

consegna questa icona a un’altra   famiglia, affinché faccia altrettanto. 

Questa icona diventa così un segno di comunione fraterna. 

Lo vogliamo fare per ricordare e pregare per i ragazzi che a breve faranno la Prima Comunione. 

Tutta la comunità parrocchiale deve sentirsi coinvolta, perché per noi cristiani non esiste nulla 

di più importante della comunione con il Signore Gesù, di cui il sacramento dell’Eucaristia è 

strumento per noi pellegrini sulla terra. 

Per questo invitiamo tutte le famiglie della parrocchia a condividere con i ragazzi e le ragazze, 

che si stanno preparando alla Prima Comunione, l’esperienza dell’ «Icona pellegrina».  

Al termine della Messa domenicale delle 10.30, potete venire in sagrestia e chiedere che vi sia 

affidata per una settimana l’icona davanti alla quale pregherete per i ragazzi e le ragazze della 

Prima Comunione. 

Con l’icona vi sarà consegnato anche un quaderno sul quale potrete annotare, al termine della 

settimana, una vostra riflessione sull’esperienza vissuta. Passando di mano in mano, questo 

quaderno diventerà anch’esso un segno di comunione fraterna e di condivisione della fede che 

ci unisce. 



 

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 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 

 

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 

In questa settimana Abbiamo  affidato  a  cieli   nuovi  e  terra  nuova 
 

      - VERTUA Giovanni di anni 89 deceduto il 03 03 18 

 - DISA Biagio Gennaro di anni 74 deceduto il 05 03 18 

 - GATTELLI Ernesto di anni 84 deceduto il 06 03 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 


