
 

  Educarci al pensiero di Cristo,  

  attraverso l’ascolto della Parola   

 di Dio, per diventare  

 costruttori di ponti  

———————————— 

07  ottobre 2018   -  883 

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  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)  
 

■ LUNEDI’  8   OTTOBRE 
Memoria liturgica  

di sant’Anselmo da Baggio 

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

■ MARTEDI’  9   OTTOBRE 
* Ore 14.30 : Pulizie in oratorio dopo la festa patronale 
 

■ GIOVEDI’  11   OTTOBRE 
* Ore 15.30 : GRUPPO QUADRIFOGLIO 
* Ore 18.15 S. Messa con Adorazione silenziosa 
* Ore 20.30 : Gruppo 18enni e Giovani 
 

■ VENERDI’  12   OTTOBRE 
* Ore 18.00 : Gruppo Preadolescenti 
* Ore 20.15 : Gruppo Adolescenti 
 

■ SABATO  13  OTTOBRE 

* Ore 15.00 in oratorio Laboratorio per ragazzi/e  

del 2^ anno dell’Iniziazione Cristiana  

* Ore 16.00 “ESSERE FIGLI” 
 3^ Incontro di preparazione al Battesimo  
 

■ DOMENICA  14   OTTOBRE 
VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

* dalle 10.00 incontro per i ragazzi del 3^ anno   

dell’Iniziazione Cristiana (ritrovo in chiesa) 
* Ore 13.00 Agape fraterna (sono invitati particolarmente  
  i PREADO, gli ADO con le loro famiglie) 
* Ore 15.00 Incontro animatori del catechismo  

* ore 16.00 :  “NON SOLO THE” 
*Ore 19.00 Incontro educatori Giovani del Decanato  

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    

■ LUNEDI’  15   OTTOBRE 

* Ore 21.00 : Incontro del  
 CONSIGLIO PASTORALE 
- Progetto:  “Pastorale delle periferie” 

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

■ MERCOLEDI’  17  OTTOBRE 
* GRUPPI di ASCOLTO della PAROLA 
Incontro iniziale guidato via radio / TV  
dall’Arcivescovo Mario Delpini 
Le indicazioni pratiche la prossima settimana 



 
Papa Francesco:  
pregare il Rosario in ottobre per proteggere la Chiesa 
Una campagna di preghiera contro il male che divide la comunità cristiana.  

La promuove il Santo Padre che chiede ai fedeli di tutti i continenti di invocare tutti i 

giorni Maria e l’Arcangelo Michele a protezione della Chiesa in questi tempi difficili 

Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Santo 

Rosario ogni giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre; e a unirsi così in      

comunione e in penitenza, come popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio 

e a San Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal diavolo, che sempre mira a 

dividerci da Dio e tra di noi. 

Nei giorni scorsi, prima della sua partenza per i Paesi Baltici, il Santo Padre ha       

incontrato padre Fréderic Fornos S.I., direttore internazionale della Rete Mondiale di 

Preghiera per il Papa; e gli ha chiesto di diffondere in tutto il mondo questo suo     

appello a tutti i fedeli, invitandoli a concludere la recita del Rosario con l’antica    

invocazione “Sub Tuum Praesidium”, e con la preghiera a San Michele Arcangelo 

che ci protegge e aiuta nella lotta contro il male (cfr. Apocalisse12, 7-12). 

La preghiera – ha affermato il Pontefice pochi giorni fa, l’11 settembre, in un’omelia 

a Santa Marta, citando il primo libro di Giobbe – è l’arma contro il Grande  

accusatore che “gira per il mondo cercando come accusare”. Solo la preghiera lo può 

sconfiggere. I mistici russi e i grandi santi di tutte le tradizioni consigliavano, nei 

momenti di turbolenza spirituale, di proteggersi sotto il manto della Santa Madre di 

Dio pronunciando l’invocazione “Sub Tuum Praesidium”. 

L’invocazione “Sub Tuum Praesidium” recita così: 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 

suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine     

Gloriosa e Benedetta 

(Sub tuum praesidium confugimus Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes ne 

despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo Gloriosa 

et Benedicta) 

Con questa richiesta di intercessione il Papa chiede ai fedeli di tutto il mondo di    

pregare perché la Santa Madre di Dio, ponga la Chiesa sotto il suo manto protettivo: 

per preservarla dagli attacchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso 

tempo sempre più consapevole delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel 

presente e nel passato e impegnata a combattere senza nessuna esitazione perché il 

male non prevalga. 

Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario durante il mese di   

ottobre si concluda con la preghiera scritta da Leone XIII: 

San Michele Arcangelo, difendici nella lotta: sii il nostro aiuto contro la malvagità e 

le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e Tu, Principe 

della Milizia Celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell’inferno satana e 

gli spiriti maligni, che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. 

(Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias 

diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps 

militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum 

pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen) 



 
Il “Bake off di Sant’Anselmo”  

 

È alla sua V^ edizione e si rinnova!!! 

Le gare saranno solo tre e ciascuna si svolgerà in un unico appuntamento. 

Il primo grande appuntamento è una novità che ci entusiasma  

perché sarà SOLO per i fanciulli!!! 

“La Gara del miglior pasticcere under 12 di Sant’Anselmo” 
E’ rivolta a tutti i bambini e ragazzi dai 6 anni ai 12 anni, 

La gara avverrà in due fasi: 

la prima fase si svolgerà sabato 17/11/2018, puntuali alle ore 15:00  

i candidati prepareranno un dolce in autonomia  

(ingredienti, strumenti e supervisione forniti da “Non solo The”) 

la seconda fase si svolgerà domenica 18/11/2018, alle ore 16:30 i candidati  

porteranno la propria torta che avranno cotto a casa e la giuria esprimerà un giudizio. 

Ci sarà la classifica, il podio e i premi. 

PER TUTTI I GIOVANI PARTECIPANTI UN DONO!!! 

Per saperne di più sulla gara, i punteggi e la classifica, ritira il regolamento,  lo trovi sul 

tavolo della buona stampa. 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

Sarà super goloso il secondo appuntamento!!! 

Domenica 20 gennaio 2019 La Gara del salame di cioccolato 

Il regolamento non cambia, resta quello del Bakeoff  ma il premio al vincitore si rinnova! 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

E per non dimenticare le emozionanti edizioni passate del Bakeoff in  

Sant’Anselmo il terzo appuntamento!!! 

Domenica 17 marzo 2019 La Gara della torta da credenza di casa 

Le numerosissime e golose varianti della classica torta casalinga, da gustare davanti ad 

una tazza di the! Anche per questa gara il regolamento non cambia e resta quello del    

Bakeoff, ma il premio al vincitore si rinnova!!! 

L’invito è rivolto a tutti. 

Per saperne di più vieni a “Non solo The”   /   La locandina con le date è in bacheca. 

Su sollecitazione dell’Arcivescovo, il Vicario episcopale di Milano, don Carlo Azzimonti, e il Vicario   
episcopale per l’Educazione e la Celebrazione della Fede, don Mario Antonelli, vengono a ricordarvi 
l’iniziativa dell’AGESCI che prevede la lettura ininterrotta della Bibbia, giorno e notte, dalle ore 18.00 di 
domenica 14 alle ore 12.00 di sabato 20 ottobre p.v., presso la Cappella San Giorgio in Casa Scout di 
via Burigozzo, 11 a Milano. 
Il progetto, nato dal desiderio di ascoltare la Parola di Dio, aprire i nostri cuori e mandare un segnale di 
pace e accoglienza, necessita tuttavia il contributo di molti lettori per essere realizzato! 
I responsabili dell’evento hanno comunicato che, dei 1500 lettori volontari, ne mancano ancora 400! 
Il tenore dell’avviso è il seguente: 
 

“Si cercano volontari disposti a dare un’ora del proprio tempo per leggere un brano   
della Bibbia, tra il  14 e il 20 ottobre p.v., presso la Cappella San Giorgio in Casa Scout 
di via Burigozzo, 11 a Milano. 
Chi è interessato contatti www.bibbiamilano2018.it  oppure 348/3302821 – 360/366932”. 
Alcuni Scout assicureranno la loro presenza giorno e notte accogliendo lettori, visitatori e uditori,      
garantendo il buon svolgimento della lettura. 

http://www.bibbiamilano2018.it/


 

 OTTOBRE  2018 

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

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 

09 Mar S. Dionigi e compagni 09:00 Nicola, Domenica, Paolo e Teresa Gallelli 

10 Mer S. Casimiro / S. Daniele Comboni    

11 Gio S. Giovanni XXIII 18:15 Luigi  Fontana e Francesco Trubian 

12 Ven S. Edvige 09:00  

13 Sab S. Margherita Maria Alacoque 18:00 Flavio Cavallo 

14 Dom 
VII Domenica dopo il Martirio  di           

San Giovanni il Precursore 

09:00 

 

Def. Famiglie Galli e Paracchino 

   10:30  

   18:00 
Vincenzo Leo, Giuseppe Plescia e Marco 
Goretti 

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 

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. 

ORATORIO S.FILIPPO NERI 
PREGHIERE 2018  -  2019 

 

OGNI GIORNO ALLE ORE 17.00 
 

OGNI MARTEDI’ ALLE 19.00 RECITA DEL VESPERO 
 

1 MARTEDI’ AL MESE LE LODI MATTUTINE ALLE ORE 7.00 

(16/10  -  20/11  -  18/12  -  15/01/2019  -  19/02  -  19/03  -  16/04  -  21/05) 
 

1 MERCOLEDI’ AL MESE S. MESSA RAGAZZI   -  ORE 18.30 

(24/10  -  14/11  -  12/12  -  09/01/2019  -  13/02  -  27/03  -  17/04  -  15/05)   

mailto:santanselmo@chiesadimilano.it

