
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  

  attraverso l’ascolto della Parola   

 di Dio, per diventare  

 costruttori di ponti  

———————————— 

16 settembre 2018   -  880 

L’ufficio parrocchiale ha i seguenti orari:  
da lunedì a giovedì, ore 16-18  
venerdì ore 9.30-11.30 / 16.00-18.00 

 

■ OGGI  16 SETTEMBRE 
* ore 15.00 : in oratorio 

Primo incontro in preparazione  
al S. Battesimo  

* Ore 19-22 gli Educatori dei Giovani/18enni del decanato 
si trovano a S. Apollinare per programmare le attività   
 

■ LUNEDI’   17  SETTEMBRE 
* Ore 21.00 : Incontro CONSIGLIO ORATORIO 
 

■ GIOVEDI’   20  SETTEMBRE 
* Ore 21.00 : Incontro in preparazione alla 
  FESTA PATRONALE 
 

■ SABATO   22  SETTEMBRE 
* Matrimonio: Veronica Pastaro  -  Erind Veruari 
 

 Ore 15.00 - 18.00 in oratorio: 
 Primo incontro / laboratorio per 

genitori e ragazzi/e di  
2^ elementare  

(e di tutti coloro che intendono iniziare quest’anno il 
cammino di Iniziazione Cristiana) 
 

■ DOMENICA  23  SETTEMBRE 
* ore 16.00 :  “NON SOLO THE” 

  Primo appuntamento di questo anno 
 

■ LUNEDI’   24  SETTEMBRE 
* Ore 21.00 : Incontro CONSIGLIO PASTORALE 
- Ripresa delle attività (Programmazione/impegni prossimi) 

Le sedute del Consiglio Pastorale parrocchiale sono aperte 
alla partecipazione di tutti  

FESTA PATRONALE 
Sono in vendita i biglietti della  

sottoscrizione a premi che si svolgerà  

in occasione della Festa Patronale   

del 7 ottobre; Contiamo sulla  

disponibilità di tutti per la diffusione e 

la vendita dei biglietti. 

■ DOMENICA  30  SETTEMBRE 

Apertura anno pastorale  
del Centro Vincenziano 

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    

I Contatti della parrocchia:  

siamo in via Cesare Manaresi, 13  -  20153 Milano 

Telefono: 02.48912939 

@mail: santanselmo@chiesadimilano.it 

INTERNET: WWW.SANTANSELMODABAGGIO.IT 

FACEBOOK : Parrocchia sant’Anselmo da Baggio 

IBAN:  IT33Z0335901600100000119712 

Presso Banca Prossima  -  Filiale di Milano  20121  -   

Piazza Paolo Ferrari, 10  -  Milano 

http://www.paroissesaintgenislaval.org/images/medium_bapteme.2.gif
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigto-2ioXdAhUJ3KQKHa4pBx4QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.fotosearch.it%2FCSP853%2Fk8538205%2F&psig=AOvVaw17ZcwgX7qGUQdviBkSs3Ks&ust=1535179222394561


 

 SETTEMBRE   2018 

Le S. Messe in parrocchia e le intenzioni di preghiera del mese 
     

16 Dom III Domenica dopo il Martirio  09:00  Anna e Mario 

    di San Giovanni il Precursore 10:30   

      18:00  Rosa e Luigi Marra 

17 Lun S. Sàtiro 18:15   

18 Mar S. Eustorgio 09:00   

19 Mer S. Gennaro; S. Roberto Bellarmino     

20 Gio SS. Andrea Kim Taegon e compagni 18:15  Luigi Fontana 

21 Ven S. Matteo 09:00  Michelina Cianci 

22 Sab SS. Maurizio e compagni 18:00  Def. fam. Lonati - Bernacchi 

23 Dom IV Domenica dopo il Martirio  09:00   

    di San Giovanni il Precursore 10:30 
50^ anniversario di matrimonio            
Giuseppe Notarangelo - Paola Leoci  

      18:00  Amedeo Raimondi 

24 Lun S. Tecla 18:15   

25 Mar S. Anatalo e tutti i Vescovi milanesi 09:00   

26 Mer SS. Cosma e Damiano     

27 Gio S. Vincenzo dé Paoli 18:15 Per le Figlie della Carità viventi e defunte  

28 Ven S. Venceslao; Beato Luigi Monza 09:00   

29 Sab SS. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 18:00  Maria e Lorenzo Ghilardi 

30 Dom V Domenica dopo il Martirio  09:00   

    di San Giovanni il Precursore 10:30   

      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 


