
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  

  attraverso l’ascolto della Parola   

 di Dio, per diventare  

 costruttori di ponti  

———————————— 

17 giugno 2018   -  874 

■ OGGI     
IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 

■ LUNEDI’  18   GIUGNO 
* ore 21.00: Incontro in preparazione alla  

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

■ DOMENICA  24  GIUGNO 
V 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 
In questo periodo estivo potrebbero esserci dei giorni 
di chiusura imprevisti.  

PROGRAMMA ORATORIO ESTIVO 2018 
  SECONDA SETTIMANA  -  18 / 22 GIUGNO 

Lunedì 18 giugno:  In oratorio: preghiera,  giochi, laboratori … 

Martedì 19 giugno:  Gita al “SACRO MONTE DI VARESE”  
Mercoledì 20 giugno:  In oratorio: Preghiera, giochi, laboratori … 

Giovedì 21 giugno: Uscita al PARCO ACQUATICO “ACQUATICA PARK” 

Venerdì 22 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  

In questa settimana Abbiamo  affidato  a  cieli   nuovi  e  terra  nuova    
    

   NICOLOSI Giuseppe di anni 82 deceduto il 09 06 18 

 GRANATA Renaldo di anni 80 deceduto il 10 06 18 

   CATTANEO Clementina di anni 76 deceduta il 12 06 18 

 ALGERI Giorgio di anni 80 deceduto il 14 06 18 



 

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 

Nelle S. Messe di questa settimana ricordiamo:  
 

Domenica 17/6 ore 9.00 - Pietro, Rosa, Giuseppe  
     e Rocco Cardenia 
Domenica 17/6 ore 18 - Elvira Coluccia 
Giovedì 21/6 ore 18.15 - Luigi Fontana  
Sabato 23/6 - Defunti famiglie Cagnola, Robbiati e Mariani  

Ricordiamo che sono aperte le 
iscrizioni per il viaggio a Berlino 
e che il 13 settembre 2018 vi  
sarà un Pellegrinaggio al  
santuario di CARAVAGGIO 
Informazioni ed iscrizioni in  
ufficio parrocchiale 

 VARIAZIONI DI ORARIO NEL PERIODO ESTIVO 
 l’Adorazione Eucaristica del giovedì sera è sospesa fino a settembre 

 La S. Messa al Cimitero del mercoledì è sospesa nei mesi di luglio e agosto 

 Da domenica 15 luglio fino a domenica 26 agosto sarà sospesa la  

 S. Messa domenicale delle ore 18.00 

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 


