
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  
  attraverso l’ascolto della Parola   
 di Dio, per diventare  
 costruttori di ponti  

———————————— 
20 maggio 2018   -  870 

■ OGGI    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 
Ricordiamo che le sedute del Consiglio sono aperte a tutti 
 

■ MARTEDI’   22   MAGGIO 
* Ore 21.00 Incontro di Lettura continua della Bibbia 
 

■ GIOVEDI’  24  MAGGIO 
* Dopo la S. Messa delle ore 18.15 

Adorazione Eucaristica silenziosa  
* Ore 21: Gruppi di ascolto della Parola di 
Dio nelle case del nostro quartiere 
 
 

■  SABATO  26   MAGGIO 
FESTA DELL’ORATORIO 

Ore 19.00 in oratorio: cena e spettacolo organizzato 

da FESTIVALBAGG 

- “Tecoppa … il posto di lavoro” (commedia) 
- “The Insett Bit Band” (concerto) 
Info e prenotazioni in oratorio 
 

■ DOMENICA  27   MAGGIO 
SS. TRINITA’ 

FESTA DELL’ORATORIO 
Vedere il programma completo sul foglio a parte 
 

■ LUNEDI’   28   MAGGIO 
* Ore 21.00 in oratorio: ultimo incontro del ciclo 

LA FELICITA’ 
“Diventare felici” 

Dialogo conclusivo per fare sintesi del cammino   
percorso e individuare la strada per la felicità.  

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 20/5 ore 18 - Marco Galimberti 
Lunedì 21/5 ore 18.15 - Mario Spelta 
Giovedì 24/5 ore 18.15 -  Marta Irrera  
Sabato 26/5 ore 18 - Maria Luigia Moretti e 
    Giuseppe Dresda  
Domenica 27/5 ore 18 - Amedeo Raimondi 

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 



  

La parola del Parroco … 
 
Mercoledì 16 maggio 2018 
 

Cari parrocchiani e amici di sant’Anselmo, 
oggi desidero condividere con voi una preoccupazione di ordine pastorale. 
Da qualche mese a questa parte continuo a ricevere le confidenze di uomini e di donne 
che stanno vivendo momenti di crisi familiare e si stanno avviando alla separazione dal 
coniuge. 
La cosa non è certo una novità, ma ciò che è nuovo è il numero di persone che mi   
hanno fatto queste confidenze. Sono molte; come non mai prima.  
Io non sono certo in grado di offrire soluzioni a queste crisi, però posso ascoltare. 
Per questo, propongo a tutti coloro che stanno vivendo un momento di crisi familiare e 
si  stanno avviando a una separazione un momento di incontro e di preghiera  
    venerdì 1 giugno alle ore 21. 
Condivideremo le esperienze e affideremo a Dio la fatica di questo momento. 

 
Giovedì 17 maggio 2018 
Ieri, mentre ero seduto alla mia scrivania e stavo tranquillamente scrivendo il pensiero 
che   avete letto sopra, è cominciato a piovere…ma mai avrei immaginato ciò che poi è 
successo! 
Vista l’intensità della pioggia e della grandine, ho cominciato a preoccuparmi per i vasi 
di    ortensie e di gardenie che qualche giorno fa ho messo in giardino. Le piante erano 
tutte piene di boccioli, e si stavano preparando a fiorire, per essere poi portate in chiesa, 
davanti all’altare. 
A un tratto, visto il torrente di acqua che si stava formando in strada, mi è preso il    
pensiero che si stesse allagando l’oratorio. E così sono uscito di casa per andare a    
controllare. 
Scendendo ho intravisto in chiesa suor Giuliana, che mi ha fatto cenno di raggiungerla. 
Mi ha fatto notare che, come succede ormai da qualche tempo quando piove, davanti 
alla statua della Madonna cadevano alcune gocce di pioggia. Allargando però lo    
sguardo verso al chiesa ci siamo accorti di molto peggio: da tutto il soffitto scendeva 
pioggia e la chiesa si stava allagando tutta. All’improvviso un botto: è caduto un pezzo 
di controsoffitto, fradicio di pioggia. È stato il primo di una lunga serie di pezzi, caduti 
in rapida successione. 
Alle 8 di sera la chiesa sembrava un campo di battaglia: acqua dovunque, buchi nel  
soffitto, macerie per terra. 
La foto sul foglio, ve ne dà una pallida idea. 
L’oratorio, nel frattempo, si era tutto allagato. E anche lì, caduta di pezzi di  
controsoffitto.   Lo stesso dicasi per il circolo don Bignetti.  
I garage e il magazzino della parrocchia, invece,  si sono «semplicemente» allagati. 
Affranto, non ho saputo fare altro che cominciare a chiamare qualcuno che desse una 
mano a rimettere in ordine.  
La notizia è corsa così di bocca in bocca e tanti sono venuti a dare una mano. 
Ringrazio vivamente tutti i ragazzi, i giovani e gli adulti che si sono generosamente 
prodigati per rimettere tuto in ordine. 
Adesso si dovrà fare la conta dei danni…e sperare nell’assicurazione! 
 

don Giuseppe 



 

Tratto dal quotidiano Avvenire di mercoledì 16 maggio 2018 : 
 

Effetti del negoziato M5S-Lega. Un premier diminuito 
Marco Olivetti 
 
Gli ultimi 10 giorni dell’attuale – interminabile – crisi di governo, caratterizzati dalle trattative dirette fra la Lega 
e il Movimento 5 stelle, stanno imprimendo una torsione alle regole consolidate del parlamentarismo italiano, 
con il rischio di svilire il ruolo delle istituzioni e di produrre una nuova e, per certi versi, inattesa svolta  
partitocratica. 
 

L’attuale fase della crisi, com’è noto, è iniziata martedì scorso, quando ormai era data per imminente l’amara 
designazione da parte del Presidente della Repubblica di un "governo neutrale", che avrebbe dovuto consentire 
alle forze politiche di riflettere, durante un periodo di tregua post-elettorale, o di andare al voto già prima o     
subito dopo l’estate. Anche se con molto ritardo rispetto a quanto sarebbe stato auspicabile, M5s e Lega si sono 
seduti a un tavolo per negoziare un programma di governo e designare una compagine  governativa, compreso il 
presidente del Consiglio e hanno ovviamente ottenuto "luce verde" dal Colle, pur con tempi che si sono rivelati 
assai più lunghi delle 24 ore inizialmente richieste dal leader della Lega. La questione della designazione del  
premier è stata derubricata a tema secondario ed è stata posposta alla ricerca di un accordo di programma. Si è 
enunciato come rivoluzionario questo metodo, affermando che per la prima volta nella storia repubblicana si  
sarebbe data la priorità ai "problemi dei cittadini" e non alle "poltrone". I leader delle due formazioni politiche 
premiate dal voto del 4 marzo si sono addirittura spinti a qualificare come meramente esecutivo del "contratto di 
coalizione" il ruolo del futuro premier, circa il quale sono circolate varie ipotesi, alcune delle quali veramente 
fantasiose. La sensazione tuttavia è che questo   modo di procedere – forse giustificabile per avviare i negoziati 
fra i due partiti che aspirano a coalizzarsi – stia stravolgendo non solo le prassi costituzionali, ma anche lo stesso 
ruolo costituzionalmente previsto per il premier. 
 

Ora, la forma di governo parlamentare italiana ha certo conosciuto, negli ultimi 70 anni (e anche prima, in epoca 
statutaria) diversi modelli di premier. In alcuni casi si è affermata una premiership all’inglese in cui il presidente 
del Consiglio era il chiaro e unico leader di un partito o di una coalizione (da Cavour a Giolitti, da De Gasperi a 
Berlusconi, da De Mita a Renzi). In altri contesti il premier era invece solo un primus inter  pares (si pensi ai  
governi guidati da Moro e da Andreotti, o più recentemente da Prodi o da Gentiloni) o addirittura una figura    
secondaria, esponente di un partito minore (Spadolini), o mero coordinatore di un  esecutivo di transizione 
(Leone, Goria, Amato II). E non sono neppure mancati casi di premiership nate deboli e cresciute  
prepotentemente durante la vita dell’esecutivo, sotto la pressione di circostanze eccezionali (si pensi ad Amato I 
e a Dini). La Costituzione consente questi diversi assetti. Quello che  tuttavia richiede è che il presidente del 
Consiglio sia qualcosa di più dell’esecutore di un programma  interamente definito da altri, e magari sorvegliato 
strettamente da due dioscuri nei panni di ministri o di vice-premier. La prassi costituzionale, la quale richiede 
(sin dai tempi dello Statuto albertino) che sia dapprima designato un presidente del Consiglio incaricato e che poi 
questi diriga i negoziati con i partiti che intendono formare il governo, corrisponde in effetti a un ruolo  
differenziato del premier: e ciò sia in sede di formazione del governo, in base all’articolo 92 (il premier è  
nominato dal Presidente della Repubblica e gli propone una lista di ministri) sia durante la vita di esso, dato che 
l’art. 95 gli attribuisce il compito di dirigere la politica generale del governo – di cui è responsabile – e di  
mantenere l’unità di indirizzo politico ed amministrativo dell’esecutivo. 
 

Ciò è certo compatibile con un ruolo forte della sede collegiale di governo (dietro la quale possono ovviamente 
celarsi le delegazioni di partito), ma non con un ruolo meramente esecutivo di un programma alla cui definizione 
non abbia partecipato. 
Ma vi è un secondo problema, oltre a quello del rapporto fra presidente del Consiglio e ministri: è quello del   
rapporto fra partiti e istituzioni. Questo non è certo un rapporto di totale alterità: anzi, il governo parlamentare di 
partito (ovviamente al plurale, in una coalizione) non solo consente, ma quasi richiede che i vertici delle          
istituzioni siano occupati dai leader delle forze di maggioranza. E tutta la storia della Repubblica post-bellica 
(1946-92) è stata percorsa dalla questione dell’immediata designazione dei ministri da parte dei partiti, che, si 
diceva allora, rischiava di "svuotare" l’autonomia del presidente del Consiglio nella scelta dei ministri, ben    
chiara nell’art. 92. Ora, però, si è davanti alla completa marginalizzazione del premier, il quale, fra l’altro,      
rappresenta l’Italia in quella sede cruciale che è il Consiglio europeo, ove occorre negoziare con altri 27 "pari" e 
dunque non si può solo eseguire un contratto. In questi giorni, l’occupazione partitica delle istituzioni giunge a 
un punto per cui il presidente del Consiglio diventa un personaggio in cerca d’autore, chiamato a recitare un    
copione già scritto. Se questo è l’atto di nascita della Terza Repubblica, non si può dire che essa nasca sotto gli 
auspici di una buona grammatica costituzionale. 



 

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       
 

FROLDI Maria di anni 82 deceduta il 13 05 18 

MARRAMALDO Clelia di anni 72 deceduta il 16 05 18 

FESTA DEI POPOLI 

“Tanti popoli, un solo SPIRITO” 
Alcuni appuntamenti già previsti: 
* Sabato 2 giugno: ore 21.00 - Proiezione film “Figli di Abramo”, con dibattito   

* Domenica 3 giugno : Ore 10.30  -  Santa Messa dei popoli 
* Ore 12.30  -  Agape dei popoli (ognuno porta un “piatto tipico” del proprio    
   paese da condividere 
Ore 16.00  -  “Non solo the” dei popoli 
 

Mostra delle preghiere e delle devozioni dei popoli 

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 

 
 

- Martedì 22/05 ore 16 e ore 21:  
 Sig.ra Ernestina Lovati,   
 via Galliano, 15 


