
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  

  attraverso l’ascolto della Parola   

 di Dio, per diventare  

 costruttori di ponti  

———————————— 

24 giugno 2018   -  875 

■ OGGI     
V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

 

■ LUNEDI’  25   GIUGNO 
Natività di S. GIOVANNI BATTISTA 

■ VENERDI’  29   GIUGNO 
SS. PIETRO e PAOLO 
 
 

■ DOMENICA  1  LUGLIO 
VI 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 
  TERZA SETTIMANA  -  25 / 29 GIUGNO 

Lunedì 25 giugno:  In oratorio: preghiera,  giochi, laboratori … 

Martedì 26 giugno:  Gita alle “MINIERE dei PIANI RESINELLI”  
Mercoledì 27 giugno:  In oratorio: Preghiera, giochi, laboratori … 

Giovedì 28 giugno: Uscita al PARCO ACQUATICO “ACQUATICA PARK” 

Venerdì 29 giugno:   In oratorio; Preghiera, grandi tornei, giochi, laboratori   

In serata (dalle 20.00): presentazione lavori fatti nei laboratori e momento di festa conclusivo 

dell’oratorio estivo; dal 2 luglio inizieranno i periodi di vacanze in montagna per i ragazzi                      
  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    
    

   CAVALLO Ilario di anni 94 deceduto il 20 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:  
 

Giovedì 28/6 ore 18.15 - Franco, Guglielmo e Maria Battaiola 
Venerdì 29/6 ore 9 - Luigi Ciprandi e Fausta Locatelli 
Sabato 30/6 ore 18 - Pierina, Renzo e Fabio Riva  
Domenica 1/7 ore 9 - Eugenio, Cesare e Attilio Fabiano 
Domenica 1/7 ore 18 - Carlo e Alessandro Cafarelli 

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 PER I GENITORI DEI RAGAZZI E RAGAZZE CHE  

FREQUENTERANNO IL QURTO ANNO DI INIZIAZIONE CRISTIANA  
Cari Genitori, all’inizio dell’estate, vi raggiungo con questa lettera per anticiparvi le date degli 

incontri di catechismo per il prossimo anno. 

Come potete immaginare, fare un calendario con molti mesi di anticipo è molto rischioso,      

perché degli imprevisti possono sempre capitare. 

Le date che trovate qui indicate sono, perciò, tendenzialmente definitive ma qualche   

cambiamento potrebbe avvenire. Sarà mia cura darvene tempestiva comunicazione. 

Oltre alle domeniche di catechismo trovate indicate anche altre date, collocate in alcuni giovedì. 

Come già nell’anno catechistico che si è appena concluso, così anche nel prossimo, nei giovedì 

di Avvento e Quaresima, proporrò ai ragazzi il “Laboratorio di preghiera”, cioè un momento in 

cui imparare a pregare. Vi invito a considerare seriamente l’importanza di partecipare a questi 

laboratori. 

Ecco le date:   

Augurandovi  una buona estate, vi saluto con stima,   

            don Giuseppe 

Domeniche: dalle ore 10 alle 13 Giovedì: dalle ore 17 alle 17.30 in chiesa 
 28 ottobre + incontro per i genitori   22 novembre 2018 

 18 novembre   29 novembre 2018 

 16 dicembre - incontro per i genitori                     
+ pranzo comunitario in oratorio   6 dicembre 2018 

 20 gennaio 2019   13 dicembre 2018 

 17 febbraio 2019   14 marzo 2019 

 17 marzo + incontro per i genitori   21 marzo 2019 

 7 aprile   28 marzo 2019 

 5 maggio + incontro per i genitori   4 aprile 2019 

    11 aprile 20019 


