
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  

  attraverso l’ascolto della Parola   

 di Dio, per diventare  

 costruttori di ponti  

———————————— 

10 giugno 2018   -  873 

■ OGGI     
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 

■ LUNEDI’  11   GIUGNO 
INIZIO dell’ ORATORIO ESTIVO 2018 

“ALLOPERA” secondo il Suo disegno 
 

■ MERCOLEDI’   13  GIUGNO 
* ore 21.00:  Incontro in preparazione alla  

festa patronale di ottobre;  tutti sono invitati  
(in particolare i membri del Consiglio Pastorale) 
 

■  GIOVEDI’  14  GIUGNO 
IL MONDO INTERIORE - Un territorio da conoscere 
Incontro organizzato in collaborazione con  
Azione Cattolica ambrosiana 
ore 19.00 Apericena e, a seguire, spunti per un lavoro 
laboratoriale 
 

■ DOMENICA  17  GIUGNO 
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

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 

PROGRAMMA ORATORIO ESTIVO 2018 
  PRIMA SETTIMANA  -  11 / 15 GIUGNO 

Lunedì 11 giugno:  In oratorio: Presentazione tema, divisione in squadre, giochi, laboratori … 

Martedì 12 giugno:  Gita al “VILLAGGIO AFRICANO”  
    (laboratori presso il convento di Basella di Urgnano) 

Mercoledì 13 giugno:  In oratorio: Preghiera, giochi, laboratori … 

Giovedì 14 giugno: Uscita al PARCO ACQUATICO “ACQUATICA PARK” 

Venerdì 15 giugno:   In oratorio; Preghiera, grandi tornei, giochi, laboratori ... 

  BUON DIVERTIMENTO A TUTTI 
               Orari in oratorio:  8.00  -  17.00 
Dopo le 17.00 l’oratorio rimane aperto ma senza animazione 

 

       «ALLOPERA»  
      secondo il Suo disegno  



 

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       
 

CITINO Antonio  

di anni 73  

deceduto il 04 06 18 

Nelle S. Messe di questa settimana ricordiamo:  
 

Domenica 10/6 ore 9.00 - Defunti  famiglie Galli /  Paracchino 
Domenica 10/6 ore 18 - Lelio, Clarice e  Clorinda 
Lunedì 11/6 ore 18.15  -  Raffaele Fasulo  
Giovedì 14/6 ore 18.15 - Antonio, Antonietta e Laura Prisco  
Venerdì 15/6 ore 9.00 - defunti famiglie Fonfi e Boldrin  
Sabato 16/6 - Defunti famiglie Lonati e Bernacchi  
Domenica 17/6 ore 18 - Elvira Coluccia 

Preti 2018, ministri del Signore  

perché ognuno possa gustare  

la festa del Padre 
 

Ieri, sabato 9 giugno, alle 9, l’arcivescovo Mario Delpini 

ha ordinato 23 nuovi preti con una solenne celebrazione 

eucaristica nel Duomo di Milano.  

Davanti a tutta la Chiesa ambrosiana i diaconi hanno detto il loro “sì” fiducioso al Signore al termine 

di un personale percorso di discernimento e di verifica vocazionale. 
 

Quella dei preti 2018 è una classe che sorprende per la diversità dei carismi e per la gioia contagiosa. 

Non per nulla il motto con il quale hanno scelto di farsi accompagnare nel cammino verso il presbiterato 

è il versetto di Luca 15,24, «E cominciarono a far festa».  

Tratta dalla parabola del Padre misericordioso, per i futuri preti questa citazione esprime il corale        

desiderio di corrispondere all’invito che il Padre     rivolge ai suoi servi dopo il ritorno del figlio minore: 

gioire per l’immensa misericordia. E la “festa” dei candidati ha coinvolto anche papa Francesco,         

incontrato personalmente in occasione del tradizionale   pellegrinaggio a Roma, poche settimane prima 

dell’ordinazione. 

Il Santo Padre ha invitato i futuri preti a essere «pastori dal volto gioioso, senza rigidità», capaci di 

ascolto, soprattutto con i giovani e con quanti vivono delusioni. Papa Francesco ha inoltre suggerito di 

imparare ad affrontare le crisi condividendone il peso con i fratelli presbiteri e con i laici, perché solo 

così si manifesta realmente la potenza della grazia di Dio che è amore misericordioso. (…) 

Allo stesso modo la vivacità di questa classe, composta da persone nate tra il 1972 e il 1993, è data dalla 

diversità di carismi. Francesco Agostani ha una grande esperienza educativa, maturata come direttore 

laico in oratorio; lo stesso vale per Alessandro Bernasconi. Simone Riva possiede una profonda          

sensibilità missionaria, cresciuta nei tre anni presso il seminario in Perù. Accanto a filosofi, ingegneri e 

architetti, c’è chi ha avuto esperienze lavorative in ambito legale, agronomo e non solo. C’è chi sin da 

bambino voleva fare il prete, anche se poi ha maturato la decisione di entrare in Seminario durante gli 

anni universitari e chi, dopo i primi anni a Seveso, ha sentito il bisogno di una pausa di riflessione per 

poi rimettersi alla sequela di Gesù. 

Daniele Bisogni e Luca Rago sono provenienti dalla parrocchia di S. Apollinare, quindi ‘figli’ del nostro 

decanto di Baggio. 
 

Preghiamo per loro, per il loro ministero sacerdotale e perché il Signore susciti nuove vocazioni     

anche nella nostra parrocchia. 
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