
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  

  attraverso l’ascolto della Parola   

 di Dio, per diventare  

 costruttori di ponti  

———————————— 

13 maggio 2018   -  869 

■ OGGI     

VII  DOMENICA DI paSQUA 

10.30 PRIMA COMUNIONE (gruppi di Anna e Simona) 

■ LUNEDI’   14   MAGGIO 
TERRITORI DA SCOPRIRE 

LA CITTA’: UN TERRITORIO DA  ABITARE 

ore 19.00 in oratorio Apericena e dialogo con la         

consigliera del Comune di Milano  

Roberta Osculati, socia di AC 
Incontro proposto da: Azione Cattolica Ambrosiana 

Per l’apericena occorre prenotarsi in parrocchia 

■ MARTEDI’   15   MAGGIO 
* Ore 21.00 Incontro di Lettura continua della Bibbia 
■ GIOVEDI’  17  MAGGIO 
* Ore 15.30 Gruppo QUADRIFOGLIO 

 Incontro di verifica dell’anno trascorso   
* Dopo la S. Messa delle ore 18.15 

Adorazione Eucaristica silenziosa  

■ VENERDI’  18   MAGGIO 
Gli animatori dell’oratorio estivo si trovano in Duomo 

■  SABATO  19   MAGGIO 
* Ore 15.00 in oratorio Laboratorio per ragazzi/e  

del 2^ anno dell’Iniziazione Cristiana  

* Ore 19.00 Incontro Gruppo FAMIGLIE 
■ DOMENICA  20   MAGGIO 

PENTECOSTE 

10.30 PRIMA COMUNIONE (gruppi di Licia e Monica) 

* ore 16.00 NON SOLO THE 
Finale del concorso di miglior pasticcere di S. Anselmo 

■ LUNEDI’   21   MAGGIO 
* Ore 21.00 Incontro Consiglio PASTORALE 

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 13/5 ore 18 - Michele D’Elia 
Lunedì 14/5 ore 18.15 - Chiara, Salvatore e 
    Giuseppe Vitolo 
Martedì 15/5 ore 9.00  -  Marianna, Martino 
   e Claudio Pasqualotto  
Sabato 19/5 ore 18 - Francesco e Celesta 
      Casati  
Domenica 20/5 ore 18 - Marco Galimberti 

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.  E’ possibile recitarlo anche nei 

cortili  e nelle case richiedendo a don Giuseppe la statua della Madonna.  

Ricordiamo nella preghiera i ragazzi e le 

ragazze  che fanno in queste settimane la 

Prima S. Comunione 



 



 

PREGHIERE  DI  ALCUNI  BAMBINI  PER  LA  
PRIMA  COMUNIONE  

 

Dolcissimo Gesù, un giorno dicesti ai tuoi Apostoli: “lasciate che i bambini vengano a me 

e non lo impedite, perché chi diventerà semplice come loro entrerà nel Regno dei Cieli”.   

E prendendo i bambini tra le braccia, li benedicesti. 
 

Alcuni anni fa siamo venuti a Te per la prima volta; mamma e papà ci portarono all’altare 

per farci ricevere la tua grazia nel Battesimo. Così, l’acqua sul nostro capo lavò il peccato 

originale e, nel tuo Spirito, diventammo figli di Dio. 
 

Eccoci qui, oggi siamo tornati per la seconda volta intorno a questo altare, non più portati 

in braccio, ma con i nostri piedi, convinti ad amarti con tutto il cuore, con tutta la mente e 

con tutte le nostre forze e vogliamo rimanere insieme a Te. 
 

In questi due anni abbiamo percorso un cammino per crescere nella tua conoscenza.  

La nostra catechista ci ha accompagnato per mano incontro a Te con tutto l’amore di una 

madre e ci ha trasmesso quella gioia del cuore che solo Tu puoi dare. 

Il nostro parroco e tutta la comunità ci hanno accolto in questa chiesa e ci hanno             

comunicato l’importanza di essere tutti fratelli, uniti a Te nell’amore dell’unico Padre che 

ci ha creati a sua immagine. E oggi fanno festa insieme a noi. 
 

Per noi, caro Gesù, hai dato il tuo Corpo ed il tuo Sangue nel Pane e nel Vino che abbiamo 

appena gustato. Ti sei offerto per noi e hai portato nel nostro cuore la pace e la gioia che 

nascono dal tuo amore infinito. Per questo immenso dono vogliamo ringraziarti. 
 

Questo è il dono più grande, tra i tanti regali che ci hai già fatto nella nostra vita  ancora 

breve, e siamo certi che in questi anni ce ne farai ancora tanti altri. Per tutta la tua bontà, 

caro Gesù, ti vogliamo esprimere la nostra gratitudine. 
 

Vogliamo ringraziarti, Gesù, perché ci hai donato la vita, mentre a tanti bambini è impedito 

anche di nascere. Ci hai fatti nascere sani e ci conservi in buona salute;                            

ricordati dei bambini nati malati o con qualche malformazione e proteggili. 
 

Vogliamo ringraziarti, Gesù, per il dono dei nostri genitori che ci hanno trasmesso la vita 

nel tuo nome, ci educano nel tuo amore e fanno tanti sacrifici perché non ci manchi nulla, 

soprattutto l’amore; benedicili e dona loro una vita lunga e serena. 
 

Grazie per la nostra famiglia in cui ci sentiamo amati e protetti. Ricordati di tanti bambini 

maltrattati, soli perché abbandonati alla nascita o rimasti orfani. Fa’ che al più presto      

trovino una mamma e un papà disposti ad amarli come figli propri. 

Ricordati dei bambini che soffrono nei paesi dove c’è la guerra, la fame, la miseria.        

Ricordati dei bambini che sono sfruttati nel lavoro, sono venduti come schiavi o costretti a 

diventare soldati. Fa’ che anche loro abbiano l’indispensabile per crescere bene e in pace. 
 

Gesù, ricordati dei poveri, di quelli che non hanno una casa e un lavoro, di tante persone 

che sono costrette a cercare lavoro in altri paesi per procurare il pane necessario alla     

propria famiglia e vivono consumati dalla nostalgia per i loro cari. 
 

Carissimo Gesù, ti diciamo ancora grazie per i tuoi bellissimi doni.       
L’incontro con Te in questa Eucaristia ci conservi sempre nel tuo amore e nella 
tua amicizia. 

Da oggi in poi sarai sempre il compagno nel cammino della nostra vita   
per farci trovare la via dell’Amore e della Pace, come ci hai insegnato Tu. 

Ti amiamo con tutto il cuore, grazie Gesù. 



 

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       
 

 FREDDI Exonna di anni 92 deceduta il 07 05 18 

 FASULO Raffaele di anni 76 deceduto il 10 05 18 

Ecco alcuni importanti appuntamenti prima dell’estate 
* 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.  

Per il viaggio a Berlino nel periodo dal 12 al 14 ottobre, è a disposizione il 

 programma definitivo che si può ritirare in segreteria o presso il banco della 

“Buona Stampa” in fondo alla chiesa. 

Ricordiamo i Gruppi di Ascolto della 

Parola di Dio nelle case: 
Prossimo appuntamento:  

giovedì 24 maggio alle ore 21.00 

Fam. Galli - Paracchino, via Cusago 5 

Fam. Borroi - Arensi, via Q. Romano 72/2 

Ernestina Lovati, via Galliano 15 

RECITA S. ROSARIO NEI  

CORTILI E NELLE CASE 
 

- Domenica 13/05 ore 21: fam. Galli /  

   Paracchino, via Cusago, 5 
 

- Martedì 15/05 ore 21: Sig.ra Anelli,   

   via Scanini, 58 
 

- Mercoledì 16/05 ore 16: Centro Vincenziano 

Il Decanato di Baggio organizza per        

venerdì 18/05 un pellegrinaggio al  

Seminario di Venegono per incontrare i 

due novelli sacerdoti di S. Apollinare che 

verranno ordinati a inizio di giugno e      

pregare con e per loro. 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla  

parrocchia di S. Apollinare   

Con la vendita dei 

fiori della scorsa 

settimana abbiamo 

ricavato  
 

415 euro  
 

che andranno per le 

spese di sistemazione dell’oratorio.  

GRAZIE a tutti 


