
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  
  attraverso l’ascolto della Parola   
 di Dio, per diventare  
 costruttori di ponti  

———————————— 
30 settembre 2018   -  882 

In questa settimana Abbiamo  affidato  a  cieli   nuovi  e  terra  nuova    
 

   ROVEDA Gianluigi di anni 87 deceduto il 22 09 18 

 VESCOVI Giovanni di anni 84 deceduto il 26 09 18 

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

 

■ DOMENICA  30  SETTEMBRE 
Apertura anno pastorale del Centro Vincenziano 
La S. Messa delle ore 10.30 terminerà con la  
processione al Centro Vincenziano dove seguirà 
un momento conviviale    
* Ore 18.00 “ENTRARE NELLA CHIESA” 
Rito di presentazione e ingresso dei Battezzandi nella comunità 
 

■ GIOVEDI’   4  OTTOBRE 
* ore 16 - 18: Adorazione Eucaristica e confessioni 
* ore 18.15: Santa Messa per l’inizio dell’anno 
scolastico; sono par ticolar mente invitati  
alunni e docenti 
* ore 18.45 - 19.15: Adorazione Eucaristica 
 

■ SABATO   6   OTTOBRE 
* ore 15-18: in oratorio, iscrizioni al catechismo 
per i bambini del 2^, 3^ e 4^ anno 
* ore 19 in oratorio: Paella e Sangria (compilare 
il tagliando riportato sul retro per prenotarsi) 
* ore 21 in oratorio: Musica e balli: liscio,   
latino americano … con il TRIO REVIVAL 
 

■ DOMENICA  7   OTTOBRE 
FESTA PATRONALE DI S. ANSELMO 

Ore 10.30: Santa Messa comunitaria 
Attenzione: nella giornata del 7 ottobre verrà  
celebrata una unica S. Messa (non ci saranno le 

S. Messe delle 9.00 e delle 18.00)  
Per le altre iniziative della festa,   
vedere il volantino a parte 
 

■ LUNEDI’  8   OTTOBRE 
Memoria liturgica di  

sant’Anselmo da Baggio 
* ore 21: Vespri solenni di 
sant’Anselmo e introduzione  
al nuovo anno pastorale 

FESTA PATRONALE 
DOMENICA 7 OTTOBRE  

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. 

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    



 

 OTTOBRE  2018 
Le S. Messe in parrocchia e le intenzioni di preghiera del mese 

     

30 Dom V Domenica dopo il Martirio  09:00   

    di San Giovanni il Precursore 10:30   

      18:00 
 Gerolamo Esposito, Aniello e            
Francesca  Siano 

01 Lun S. Teresa di Gesù Bambino 18:15  Antonia Lorenzi 

02 Mar SS. Angeli Custodi 09:00  Giuliana Andreoli 

03 Mer B. Luigi Talamoni     

04 Gio S. Francesco d’Assisi 18:15  

05 Ven  09:00 Giuliano Cricelli 

06 Sab S. Bruno 18:00 Antonino e Nuccio La Sala 

07 Dom 
VI Domenica dopo il Martirio  di           
San Giovanni il Precursore 

10:30 FESTA PATRONALE 

08 Lun S. ANSELMO DI LUCCA 18:15  Santina Saresella 

        

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 

SABATO 6 OTTOBRE 2018  -  ORE 19.00 
PAELLA E SANGRIA 

 

Parteciperò alla serata : ________________________________________________ 
 

al costo di 12 Euro : Modulo da ritagliare e consegnare in Segreteria o in Oratorio entro il 2 ottobre 

Avviso per i genitori dei bambini  
che devono iniziare il catechismo 

 

Sabato scorso, 22 settembre, si è svolto il laboratorio di presentazione del  
catechismo per la Comunione e la Cresima rivolto ai genitori dei bambini che  
iniziano quest’anno per la prima volta il catechismo. 
I genitori dei bambini, che devono iniziare il catechismo, che non hanno partecipato 
al laboratorio di sabato scorso sono invitati a partecipare alla replica di questo  
laboratorio che si svolgerà 

sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 15 alle ore 18 in oratorio. 
È necessario che i genitori siano presenti dalle ore 15 fino alle ore 18. I bambini   
saranno impegnati in attività catechistiche e i fratellini più piccoli saranno accuditi 
da un servizio di babysitting. 
Per poter organizzare adeguatamente il laboratorio, è opportuno che i genitori che 
intendono partecipare si iscrivano tramite e-mail (santanselmo@chiesadimilano.it) 
oppure telefonando alla segreteria parrocchiale (0248912939; ore 16-18) entro  
lunedì 15 ottobre. 

mailto:santanselmo@chiesadimilano.it

