
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  

  attraverso l’ascolto della Parola   

 di Dio, per diventare  

 costruttori di ponti  

———————————— 

27 maggio 2018   -  871 

■ OGGI    SS. TRINITA’ 

FESTA DELL’ORATORIO 
Vedere il programma completo sul retro del foglio 
 

■ 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.  
 

■ MARTEDI’   29   MAGGIO 
* Ore 21.00 Incontro di Lettura continua della Bibbia 
 

■ MERCOLEDI’   30   MAGGIO 
* Ore 20.30 Presso la parrocchia di S. Pier Giuliano 
Eymard (via Valsesia) 

CONCLUSIONE MESE MARIANO in Decanato 
Recita S. Rosario e S. Messa con la presenza dei due 
novelli sacerdoti di S. Apollinare 
 

■ GIOVEDI’  31  MAGGIO 
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

* Dopo la S. Messa delle ore 18.15 

Adorazione Eucaristica silenziosa  
* Ore 20: S. Messa presso Chiesa Maria   
Madre della Chiesa -via Saponaro, 28  
Presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini   
a seguire processione eucaristica fino a    
S. Barnaba in Gratosoglio 
 
 

■ VENERDI’   1   GIUGNO 
* Formazione animatori per l’Oratorio Estivo  
* Ore 21.00 in parrocchia: 

" Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito", 
incontro per tutti coloro che stanno vivendo  
una crisi familiare 
 

■  SABATO  2   GIUGNO 
Ore 21.00 in oratorio: proiezione film e dibattito:  

“Figli di Abramo” 

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 27/5 ore 18 - Amedeo Raimondi 
Lunedì 28/5 ore 18.15 - Mario Spelta 
Domenica 3/6 ore 9.00 - Luigi, Vittorio e 
 defunti fam. Marchese / Colombo 
Domenica 3/6 ore 18 - Giorgio Spedicato 

■ DOMENICA  3   GIUGNO 
II DOMENICA DOPO 

PENTECOSTE 

FESTA DEI POPOLI 
 

“Tanti popoli,  
un solo SPIRITO” 

Il programma nel box sul retro 
del foglio 
* ore 15.30: Battesimi 



 Riceviamo dalla Diocesi: 
 

IL CAMMINO DELLA “CHIESA DALLE GENTI!” - 

UNA NUOVA TAPPA 
 

Il giorno di Pentecoste, festa diocesana delle genti, la commissione per 

il coordinamento del Sinodo "Chiesa dalle genti" ha pubblicato lo 

strumento di lavoro per i Consigli diocesani (Presbiterale e Pastorale). 

Il Sinodo diocesano entra così nella sua seconda fase: dopo aver 

raccolto le osservazioni dei fedeli - e proprio a partire da esse - 

l'assemblea sinodale comincia il suo lavoro di riflessione e 

discernimento, per giungere a consegnare all'Arcivescovo, nella prossima 

festa di san Carlo, i frutti di tutto il cammino ovvero le costituzioni 

sinodali che riscriveranno il capitolo 14 del Sinodo 47°. 
 

Il mese di giugno sarà determinante per il cammino sinodale: il 4 e il 5 si  

è dato appuntamento il Consiglio Presbiterale, mentre il 23 e 24 

si ritroverà il Consiglio Pastorale diocesano. Entrambi questi 

organismi non intendono lavorare in modo autonomo e distaccato.  

Per questo motivo, lo strumento di lavoro predisposto appositamente viene 

pubblicato sul sito diocesano: perché ogni realtà ecclesiale ne possa 

fare oggetto di studio e riflessione, e possa poi fare avere il frutto 

di questo discernimento a qualcuno dei membri dei due consigli (ogni 

decanato vede la presenza di ameno un membro di questi consigli 

diocesani). In questo modo il percorso sinodale continuerà ad essere un 

cammino di tutta la Chiesa Ambrosiana, che sta imparando a riconoscersi 

"Chiesa dalle genti". 
 

Lasciando allo strumento di lavoro l'informazione dettagliata sugli 

esiti della consultazione diocesana, è utile dare rilievo a queste tre 

constatazioni che - come pilastri solidi e ben visibili - permettono al 

cammino sinodale di procedere sicuro dei frutti che stanno maturando. 

Primo: anche se in modo non uniforme, tutto il tessuto ecclesiale 

diocesano grazie al cammino sinodale sta scoprendo il volto colorato e 

pluriforme di una cattolicità vissuta nel quotidiano ma poco osservata 

e valorizzata. Secondo: occorre imparare a vivere la conversione dal 

"fare per" al "fare con", perché la Chiesa dalle genti possa diventare 

realtà concreta e quotidiana. Terzo: il Sinodo diocesano non è che il 

punto di avvio di un percorso di maturazione che ci impegnerà in modo 

serio e denso di frutti nei prossimi anni. 
 

  mons. Luca Bressan 
 

Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo "Chiesa dalle genti" 

Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 



 
LETTERA AI GENITORI DEI BAMBINI E BAMBINE  

NATI NELL’ANNO 2011  
 

   *     *     *     *     *     *     *     *     *     *     * 
 

Cari Genitori dei bambini nati nel 2011 

e battezzati nella parrocchia di sant’Anselmo, 

perché vi scrivo? 

Perché da tre anni è in atto, nella nostra diocesi, un profondo rinnovamento  

del catechismo che comporta anche un anticipo dell’inizio del cammino. 

Adesso, infatti, il catechismo non inizia più in terza elementare bensì in         

seconda elementare. 

Vi scrivo, allora, per invitarvi a un incontro in cui vi presenteremo la proposta 

di catechismo per i vostri bambini. 

L’incontro si svolgerà 
 

sabato 22 settembre 2018 

dalle ore 15 alle ore 18 

in oratorio 
 

Tre ore di incontro??? 

Sì, perché non sarà una conferenza ma un «laboratorio»; un momento, cioè,   

in cui vi sarà chiesto di lasciarvi coinvolgere in alcune attività che vi           

permetteranno di comprendere il senso del cammino proposto. 

Queste tre ore sono per voi genitori. Sarebbe opportuno che partecipiate       

entrambi. E sarebbe bello che partecipassero, eventualmente, anche altri 

adulti coinvolti nel cammino cristiano dei vostri figli (ad esempio i nonni che 

poi    accompagneranno i bambini a catechismo). 

Durante queste tre ore i vostri bambini saranno affidati a degli animatori, che 

proporranno loro alcune attività di gioco catechistico. 

Per i vostri bambini più piccoli, invece, sarà assicurato un servizio di  

baby-sitter. 

Delle iscrizioni al catechismo, delle date e degli orari si parlerà durante   

questo laboratorio, che prevede una partecipazione integrale e non parziale, 

ossia è necessario rimanere per tutto il tempo. La partecipazione a questo   

incontro è indispensabile in ordine all’iscrizione dei bambini al catechismo. 

Vi aspetto! 
 

don Giuseppe 



 

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 

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 (con dolci tipici portati dai partecipanti) 
 

Mostra delle preghiere e delle devozioni dei popoli: aspettiamo i vostri contributi 

FESTA DELL’ORATORIO 

DOMENICA 27 MAGGIO 2018 
* ore 10.30 Santa Messa con mandato agli animatori  

  dell’oratorio estivo 
* ore 12.00 Aperitivo in oratorio 

* 12.45 Agape fraterna (pranzo in condivisione) 

* dalle ore 14.00 Art Attack (per bambini) 

* ore 15.30 Saggi di musica e canto 

* ore 16.30 CANTAPIPPO (talenti o presunti tali in concorso) 

* ore 17.30 Premiazioni CANTAPIPPO e  

proclamazione casata vincitrice del catechismo 2017-2018 
  

Durante tutto il pomeriggio: 

 Vendita libri usati 

 Vendita torte e piante aromatiche 

 Salamelle e patatine fritte 

 

Signore,  fa che anche noi, seguendo l’esempio di Maria, ci rendiamo          

disponibili a seguire la strada che tu hai tracciato per noi e che conduce a te. 

Posa il tuo sguardo benigno sulle nostre necessità, i nostri problemi.           

Benedici le nostre famiglie e fa che ognuna di esse accolga il tuo figlio Gesù, 

come Maria,  la tua umile ancella. 


