Educarci al pensiero di Cristo,
attraverso l’ascolto della Parola
di Dio, per diventare
costruttori di ponti
————————————
14 ottobre 2018 - 884
■

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 16.00 : “NON SOLO THE”

* Ore 19.00 Incontro educatori Giovani del Decanato
■

LUNEDI’ 15 OTTOBRE

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

Le sedute del Consiglio sono aperte alla partecipazione di tutti
■

MARTEDI’ 16 OTTOBRE

* Ore 7.00 Recita delle LODI in oratorio
* Ore 19.00 Recita del VESPERO in oratorio
7

■

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE

* Ore 18.30 Incontro gruppo LITURGICO : idee per l’Avvento

* GRUPPI di ASCOLTO della PAROLA
Incontro iniziale guidato via radio / TV dall’Arcivescovo
Mario Delpini : Le indicazioni pratiche all’interno del foglio
■
GIOVEDI’ 18 OTTOBRE
* Ore 15.30 GRUPPO QUADRIFOGLIO : catechesi
* Ore 18.15 S. Messa con Adorazione silenziosa
* Ore 20.45 : Gruppo 18enni e Giovani
■
VENERDI’ 19 OTTOBRE
* Ore 18.00 : Gruppo Preadolescenti
* Ore 20.15 : Gruppo Adolescenti
■
SABATO 20 OTTOBRE
* Ore 15.00 in oratorio Laboratorio per genitori dei
bambini che devono iniziare il catechismo e che non
hanno partecipato all’incontro di settembre
■

DOMENICA 21 OTTOBRE

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

Resoconto economico della
festa patronale:
LOTTERIA: 2.675 Eur TORTE S. Anselmo: 155,50 Eur
PESCA di S. Anselmo : 445 Eur
Offerte da iscrizioni al catechismo:1485 Eur

GRAZIE A TUTTI

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
CHIESA MADRE di tutti i fedeli ambrosiani

SABATO 20/10 Presentazione del
Laboratorio di Comunicazione
Nella S. Messa delle 10.30: mandato ai catechisti e agli educatori Empatica - Non violenta

FESTA DI BAGGIO

La parrocchia sarà presente alla festa con un proprio stand
(chiediamo la disponibilità per passare del tempo allo stand)

in oratorio dalle ore 19 alle ore 22
Vedi all’interno del foglio tutte le
spiegazioni e le indicazioni pratiche

Sabato 20 ottobre, dalle ore 19 alle 22, in oratorio si svolgerà un laboratorio di prova /
presentazione sul tema della comunicazione empatica - non violenta.
Cos'è la comunicazione empatica?
L'empatia è la capacità di comprendere il mondo interiore altrui evitando i giudizi.
La comunicazione empatica è la strada che porta a questo obiettivo grazie a due tecniche:
la comprensione e l'ascolto attivo
Perché attivare in parrocchia un laboratorio di comunicazione empatica?
Perché oggi la comunicazione è sempre più violenta in tutti gli ambiti: famiglia, lavoro, scuola,
società, politica… La violenza a volte è palese; molto più frequentemente, invece, è nascosta,
ma non per questo meno brutale. La vittima di una comunicazione violenta generalmente soffre
in silenzio.
Come comunità cristiana vogliamo costruire ponti tra gli uomini, per creare legami di fraternità
Per questo è indispensabile imparare a comunicare in maniera empatica, non violenta
Il laboratorio di comunicazione empatica propone un percorso di apprendimento di uno stile
comunicativo. Laboratorio, percorso, sono termini che implicano un cambiamento interiore.
Scopo del laboratorio è quello di operare una trasformazione del nostro stile di azione
Il laboratorio del 20 ottobre sarà così articolato: ore 19: aperitivo condiviso (ognuno porta
qualcosa); ore 20-22: laboratorio
Il laboratorio sarà guidato dal dottor Alberto Moretto (Counsellor CNCP, mediatore familiare
professionista AIMS, conduttore di Gruppi di Parola, formatore, esperto in facilitazione della
comunicazione e di conduzione di gruppi. Collabora dal 2006 con il Centro per la Mediazione
Sistemica "G.Bateson" di Milano. Si è formato negli anni alla Comunicazione NonViolenta di
M.Rosenberg con numerosi trainer italiani e stranieri. Trainer Indipendente. Ha partecipato alla
1° edizione italiana del corso MYL (Mediate Your Life) condotto da Ike Lasater e John
Kynion. Conduce gruppi di formazione alla Comunicazione NonViolenta - comunicazione
Empatica e laboratori di pratica ed approfondimento).
La partecipazione al laboratorio del 20 ottobre è gratuita.
È però necessario iscriversi entro il 15 ottobre presso la segreteria parrocchiale.
Gli incontri formativi che la parrocchia S. Anselmo propone per il 2018/2019

“ IL DUBBIO E LA CERTEZZA ”
La vita degli uomini e delle donne assomiglia, spesso, a un cammino nel deserto. Non ci sono strade già
tracciate, e ognuno deve trovare il proprio sentiero. A orientare il cammino contribuiscono le certezze
che ognuno ha nel cuore e nella mente, fisse come le stelle del cielo. O, perlomeno, così vorremmo che
fossero. Perché, a ogni passo, sorgono dubbi nel cuore e nella mente. I passi rischiano, perciò, di
diventare incerti, il cammino difficoltoso. A volte l’unica soluzione sembra fermarsi.
Ma cos’è una certezza? Che cosa le dà stabilità? Perché sorgono i dubbi? Si può dubitare di tutto?
La scienza può essere la soluzione di tutto? Esiste la verità? Come si fa a trovarla?
Proviamo a cercare delle risposte.

22 ottobre 2018: «Pro e contro. I nostri dubbi e le nostre certezze», laboratorio guidato
da don Giuseppe Nichetti, parroco di sant’Anselmo
26 novembre 2018: «Parabole e propaganda»
10 dicembre 2018: «il dogma della scienza»
28 gennaio 2019: «Indiscutibile»
25 febbraio 2019: «Tra Itaca e Gerusalemme»
25 marzo 2019: «Cos’è la verità?»
8 aprile 2019: «Splendor veritatis», laboratorio per fare sintesi del cammino compiuto,
con don Giuseppe Nichetti
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 21 presso il salone dell’oratorio, via Manaresi 13
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Mese del Rosario
Ricordiamoci, in questo mese, di recitare questa preghiera:
per noi, per la nostra famiglia, per la nostra parrocchia, per il
mondo e per la Chiesa secondo l’intenzione di Papa Francesco

Recitare il Rosario è «un modo per farmi coraggio
nell’intraprendere un compito impegnativo e per
camminare insieme come Chiesa».
Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

SERATA ORGANIZZATA DAL
CIRCOLO DON M. BIGNETTI

SABATO 20/10/2018
CENA A BASE DI CARNE
DI ASINELLO E MUSICA
DAL VIVO
Informazioni ed iscrizioni presso
il Circolo Don Bignetti

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
L’Arcivescovo Mario Delpini guiderà il primo
incontro di quest’anno la sera di mercoledì
17 ottobre alle 21.15.
La meditazione e la preghiera andranno in onda su
Chiesa TV (canale 195 del digitale terrestre),
Telepace (canale 187 del digitale terrestre e 515
della piattaforma satellitare SKY-HD),
Radio Marconi, Radio Mater e www.chiesadimilano.it

LABORATORI 2018 - 2019 IN ORATORIO S. FILIPPO NERI
Via Manaresi 13
- TEATRO: Giovedì dalle 17 alle18 - Responsabile: Imma
- DANZA: Lunedì dalle 18 alle19 - Responsabile Vito
- ANIMAZIONE SPORTIVA (calcio e altri sport): Martedì e Giovedì dalle 17 alle 18
o dalle 18 alle 19 - Responsabile Vito
- ART ATTACK: Martedì dalle 17alle 18 - Responsabile Antonella
- SPAZIO STUDIO PER ADOLESCENTI: lunedì dalle 15.30 alle 16.30 Responsabile: don Dario
Per partecipare ai laboratori occorre iscriversi in oratorio e versare un contributo minimo
I laboratori sono già iniziati….

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.

OTTOBRE 2018
Le S. Messe in parrocchia e le intenzioni di preghiera del mese
14 Dom VII Domenica dopo il Martirio
di San Giovanni il Precursore

15 Lun
16 Mar
17 Mer
18 Gio
19 Ven

S. Teresa di Gesù
B. Contardo Ferrini
S. Ignazio di Antiochia
S. Luca
S. Paolo della Croce

09:00 Def. Famiglie Galli e Paracchino
10:30
Vincenzo Leo, Giuseppe Plescia e Marco
18:00
Goretti
18:15 Valentino e Mariangela Gargiulo
09:00 per le anime dei defunti dimenticati
18:15
09:00

20 Sab Sabato prima della Dedicazione

18:00 Sandro Sala e genitori

21 Dom DEDICAZIONE DEL DUOMO
DI MILANO, Chiesa madre di tutti i

09:00
10:30

22 Lun
23 Mar
24 Mer
25 Gio
26 Ven
27 Sab
28 Dom

fedeli ambrosiani

18:00

S. Giovanni Poalo II
S. Giovanni da Capestrano
S. Antonio M. Claret; S. Luigi Guanella
S. Gaudenzio di Brescia; B. Carlo Gnocchi

18:15 Antonio Nuzzo
09:00

I Domenica dopo la Dedicazione

29 Lun S. Onorato di Vercelli
30 Mar
31 Mer

18:15
09:00
18:00
09:00
10:30
18:00
18:15
09:00

Franco Battaiola e Maria Valà
Anna e Giovanni Barbuio

Amedeo Raimondi
Maria e Attilio Sala

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)
In questa settimana Abbiamo affidato a cieli nuovi e terra nuova
ZAPPATORE Mario di anni 88 deceduto il 08 10 18
DE MATTEIS Ugo di anni 88 deceduto il 10 10 18
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

