
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  

  attraverso l’ascolto della Parola   

 di Dio, per diventare  

 costruttori di ponti  

———————————— 

29 aprile 2018   -  867 

■ OGGI     

V DOMENICA DI paSQUA 

Da oggi 29 aprile a martedì 1 maggio i chierichetti sono in 
pellegrinaggio ad Assisi 

GIORNATE DELLA PAROLA DI DIO 
* Ore 15.00, nel salone dell’oratorio 

- “La mia vita con la Parola di Dio”, 
Dottoressa Antonietta Cargnel, medico,       

già primario di Malattie Infettive presso     

l’ospedale Sacco 

- “La Bibbia segreta”, lettura di pagine  

bibliche che vi hanno sempre tenuto ‘nascoste’ 

- ore 16.00 : Non solo the… biblico 
 

L’oratorio sarà chiuso dal 30 aprile al 2 maggio 
 

 

■ GIOVEDI’  3   MAGGIO 
* Ore 15.30 Gruppo QUADRIFOGLIO 

   Incontro di catechesi  
* Dopo la S. Messa delle ore 18.15 

Adorazione Eucaristica silenziosa  
* Ore 21.00, Incontro organizzativo per preparare 

la “FESTA DEI POPOLI” di domenica 3 giugno 

Siamo tutti invitati a partecipare 
 

■ DOMENICA  6   MAGGIO 
VI DOMENICA DI paSQUA 

* nella S. Messa delle 10.30: Anniversari MATRIMONIO  
* 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 
— dopo pranzo: prove per le Prime Comunioni 
* Ore 15.00 Battesimi  

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    

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  29/4 ore 9.00 - Antonio D’Anna 
Domenica 29/4 ore 18 - Vincenzo Lazzaro 
Lunedì 30/4 ore 18.15 - Antonietta Sbocchi 
Giovedì 3/5 ore 18.15 - Fernando Cataldo 
Sabato 5/5 ore 18.00 - Luisa e Rosa   
Domenica  6/5 ore 9.00 - def. fam. Galli /  
     Paracchino 
Domenica 6/5 ore 18 - Alessandrina Gorla 

Nel mese di maggio seguiamo la tradizione di recitare il S. Rosario in    

maniera comunitaria; In chiesa si reciterà prima della celebrazione delle 

S. Messe nei seguenti giorni:  Lunedì e Giovedì alle ore 17,45 

Il Sabato e la Domenica alle ore 17,30.  

Per recitarlo nei cortili e nelle case vedere il box nelle pagine interne. 



 Peregrinatio Mariae 
Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato alla preghiera mariana. 

Come già fatto lo scorso anno, vogliamo viverlo in modo particolarmente  intenso. 

Per questo tutte le famiglie (e i cortili o i condomini) della nostra parrocchia sono      

invitate ad accogliere per un giorno, nella propria casa, la statua della Madonna. 

Ma a quale scopo accogliere la statua della Madonna nella propria casa? 

Per pregare, davanti alla statua, il Santo Rosario insieme agli amici e ai vicini di casa. 

Cosa si deve fare per accogliere la statua della Madonna nella propria casa? 

Innanzitutto è necessario prenotarsi in ufficio parrocchiale, indicando l’orario in cui si    

reciterà il Rosario. 

Sarà, inoltre, necessario predisporre in casa un luogo decoroso in cui posizionare la  

statua della Madonna, avendo cura che non rischi di cadere e di rompersi.  

È sufficiente un tavolino o uno sgabello, con un fiore e un lume acceso davanti. 

I sacerdoti daranno alle famiglie che accoglieranno la statua della Madonna tutte le  

indicazioni e i sussidi necessari per una devota recita del Rosario. 

Anticipiamo che nei giorni  dal 12 al 14 ottobre, la parrocchia organizza un viaggio 

a Berlino. 
A brevissimo saranno a disposizione i programmi definitivi che si potranno ritirare 

in segreteria o presso il banco della “Buona Stampa” in fondo alla chiesa. 

Gianna Beretta Molla, donna, mamma e santa 
Il progetto di vita basato sul Vangelo a cui rimase sempre fedele deve essere motivo 

di ispirazione anche per noi, come cammino possibile a ogni credente. 
 

Il calendario è un segnale che non ti imbroglia: il 28 aprile, giorno della sua           

canonizzazione nel 2004, è il ricordo e la festa di Santa Gianna Beretta Molla.     

Una felice occasione su cui la recente esortazione apostolica Gaudete et exsultate ci 

obbliga e ci chiama a riflettere. 

Accostarsi ai Santi è un dovere rilevante per l’autocomprensione della Chiesa: essi 

sono l’esegesi attuale e viva del Vangelo. Penso proprio che nella nostra vita        

dobbiamo appassionarci, conoscere bene qualche storia di santi che ci hanno         

entusiasmato. Questa constatazione possiede un’attualità, forse la loro figura         

appartiene a un’epoca vicina o simile alla nostra. Ecco allora il nostro sforzo: quello 

di realizzare con modalità semplici un accostamento storico e spirituale che ci       

colloca sulla loro lunghezza d’onda e ci permette di trovare un confronto per         

individuare nella nostra vita quei passi che ci conducono a Gesù, centro di santità e 

irradiazione di propositi dentro la nostra vita cristiana. 

Santa Gianna non è Santa solo per aver anteposto alla sua la vita della bambina che 

portava in grembo, ma soprattutto perché dal 1938 fece scaturire un proposito forte  

e coraggioso. Dopo quel corso di esercizi vissuto e celebrato a Genova, lei decise la 

sua strada strutturata su tre parole: «Voglio amare Gesù». Su questo progetto, cui  

rimase incrollabilmente fedele, lei conobbe, amò e visse il suo Vangelo di vita. 



 

ALLOPERA è il tema  

dell’oratorio estivo 2018 
Ora tocca a te, allOpera! 

Tu prendi questa vita e giocala! 

Avrai il coraggio di chi il mondo cambierà… 

(da uno degli Inni dell’Oratorio estivo 2018)  

 L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia! Nella contemplazione delle opere della 

creazione abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e quanto ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e 

ai nostri occhi. Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo colto come la sua Parola sia capace di plasmare le cose 

e darne un senso. Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio ha compiuto, compresa la 

creazione dell’uomo e della donna. Diamo continuità a questo messaggio e completiamo la visione del  

disegno del Padre mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire dell’uomo. 

 Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo tutti 

«allOpera»! Lo slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione del disegno del Padre su 

ciascuno di noi. Capiamo che alla contemplazione non può che seguire l’azione e che la vita va spesa met-

tendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci 

rende capace di trasformare il mondo intorno a noi. È così che il nostro lavoro e il nostro impegno fanno la 

differenza anche nei confronti degli altri e dell’intera umanità. Dio ha bisogno di noi per          completare 

la sua opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro «sì». L’agire 

dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. Ci sono degli atteggiamenti che      snaturano 

il lavoro dell’uomo e ostacolano o non promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno. 

Insieme scopriremo quali sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il suo compimen-

to. Chiederemo ai ragazzi di mettersi «all’Opera» tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: 

«secondo il suo disegno». 

All’oratorio estivo potranno partecipare tutti i bambini e ragazzi nati fra il 2004 e il 2011  
 

DURATA: da lunedì 11 giugno a venerdì 29 giugno 2018, dal lunedì al venerdì 
 

ORARIO: Apertura cancelli ore 8.00 

  Attività dalle ore 9.00 alle 17.00 

  Nei giorni di gita il rientro sarà intorno alle ore  18.00 

Dopo le 17.00 l’oratorio rimarrà aperto fino alle 19.00 per il gioco libero ma non saranno più  

presenti gli animatori. 
 

NB: Nei giorni di piscina e di gita l’oratorio rimarrà chiuso. 

PRANZO: a tutti è garantito un primo caldo. 
 

Tutte le informazioni sono sul volantino informativo che si può ritirare in oratorio. 

ISCRIZIONI: da giovedì  3 maggio a martedì 8 maggio dalle 16 alle 19  
(nei giorni di apertura dell’oratorio) 

Sarà data la precedenza ai bambini e ai ragazzi della parrocchia. 
 

GITE PROPOSTE: 

12/06 Villaggio Africano (laboratori presso il convento di Basella di Urgnano) 

19/06 Archelogist Sacro Monte di Varese 

26/06 Miniere Piani Resinelli 
 

Prevista uscita settimanale a Acquatica Park (14/06  -  21/06  -  28/06). 

SPECIALE ORATORIO ESTIVO 2018 



 

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       
 

BRANDIMARTE Gabriella di anni 80 deceduta il 24 04 18 

Ecco alcuni importanti appuntamenti prima dell’estate 
* Mercoledì 9 maggio : ore 21.00 S. Messa in chiesa vecchia - vigilia Ascensione  

* Domenica 13 maggio : Prima Comunione  (1^ turno) 

* Domenica 20 maggio : Prima Comunione  (2^ turno) 

* Domenica 27 maggio : Festa dell’Oratorio 

* Domenica 3 giugno : Festa dei Popoli con agape “etnica” 

* Domenica 3 giugno : Battesimi 

* Lunedì 11 giugno : Inizio Oratorio Estivo “All’opera - secondo il Suo disegno” 

* Domenica 1 luglio : Battesimi 
 

Ricordiamo poi gli incontri di lettura continua della Bibbia. 

I momenti conviviali dell’Agape fraterna e di “Non solo THE”. 

Per i ragazzi e i giovani ci sono le proposte di incontro dei vari gruppi in oratorio.  

Domenica 6/5/2018: Anniversari di Matrimonio 
E’ bello per chi ha celebrato il Sacramento del  

Matrimonio in Chiesa, ricordare l’anniversario  

non solo  privatamente in famiglia,  

ma anche nella Comunità Cristiana. 

 Gli Anniversari verranno ricordati nella S. Messa delle ore 10.30 
  

Chi desidera celebrare comunitariamente l’Anniversario di Matrimonio dia la propria    

adesione in segreteria parrocchiale compilando il tagliando entro mercoledì 2 maggio. 

   Parrocchia di Sant’ Anselmo da Baggio Vescovo  -  Milano 

 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  -  6 MAGGIO 2018 
 Noi, ___________________________________________________________ 
    

 ___________________________________________________________ 
 

Desideriamo partecipare alla celebrazione degli Anniversari di matrimonio. 
 

 Ricordiamo il nostro __________________________ Anniversario  
 

 Recapito telefonico ___________________________ 


