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30° di consacrazione della Chiesa di San Paolo
Oggi la Parrocchia di San Paolo festeggia
con
l’Arcivescovo
i
30
anni
di
consacrazione della sua Chiesa. E’ festa
per tutta la città perché le singole
parrocchie mostrano diversi volti di
comunità cristiana, però esprimono
l’immagine di un’unica famiglia: la Chiesa
cittadina.
Provando a sorvolare dall’alto questa Parrocchia in festa che cosa vedo?
Vedo la Chiesa, luogo dove il popolo di Dio celebra il proprio incontro con il Signore.
Vedo l’Oratorio e comprendo l’attenzione di questo popolo di Dio verso i suoi
piccoli, per educarli a camminare da cristiani e da cittadini nel futuro.
Vedo spazio intorno alla Chiesa, nel quale le persone si incontrano e coltivano
relazioni importanti per essere autenticamente comunità. Relazioni che talvolta
diventano punto di riferimento per una vita intera.
Vedo la Mensa Caritas e l’Emporio, esempio evidente della Mensa Eucaristica che
si trasforma in Mensa della carità verso i fratelli più poveri.
Vedo l’abitazione dei preti e delle suore, presenze familiari per chiunque, uomini
e donne appassionati di Dio e dei propri fedeli, pastori in mezzo al loro gregge.
Vedo palazzi intorno alla Chiesa, ma forse sarebbe meglio dire che vedo la Chiesa
in mezzo a questi palazzi: luogo di spiritualità e di consolazione per tutte le
famiglie che vi abitano.
La descrizione sembrerebbe completa, in realtà manca ancora qualcosa per
comprendere quanto questa fotografia aerea sia ricca di vita: infatti vedo anche
strade che arrivano a quell’altare e da quell’altare ripartono. Strade che
conducono a Milano ed in ogni ambiente di lavoro, strade che percorrono la città
con la sua ricca vita sociale, strade che giungono all’ospedale ed in ogni luogo di

sofferenza e solitudine, strade urbane e virtuali che generano comunicazione e
cultura.
Se nelle nostre Parrocchie non impariamo a considerare le strade come parte
integrante allora il Vangelo rimarrà fuoco spento e fontana sigillata. Infatti,
perché il Signore sia il centro della vita, è necessario che tutto venga portato
all’altare e da lì tutto riparta, nella celebrazione, nell’ascolto della Parola, nella
preghiera personale silenziosa. E’ la Chiesa in uscita di cui parla Papa Francesco.
E’ il Vangelo che illumina la vita di cui parla il Maestro.

Don Gianluigi

ROSARIO MISSIONARIO
CITTADINO
Venerdì 1 Ottobre, alle ore 21.00
in San Vittore, ci sarà il Rosario
Missionario cittadino per iniziare
insieme il mese missionario

PERCORSO IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO
Rivolgersi in segreteria
parrocchiale

NOVELLI SPOSI IN FESTA
Martedì 28 settembre si ritroveranno le coppie che in questo anno
o nel 2020 hanno celebrato il loro Matrimonio.
Il ritrovo è in via De Amicis, 7 (Auditorium Orlandi) alle ore 20.30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Alle ore 15.00 riprende la sua
attività il gruppo “Catechesi Adulti”
Ritrovo in Chiesa San Vittore

Giovedì 30 Settembre, alle ore 19.00,
riprenderà l’Adorazione Eucaristica
settimanale in Chiesa San Vittore
(viene sospesa solo il secondo giovedì
del mese per la S. Messa dei defunti)

CONFESSIONI

.

Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20.
Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30.

BATTESIMI Ottobre - Novembre
- Domenica 10 Ottobre ore 15-16
(preparazione in Chiesa sabato 2 ottobre ore 15.30)
- Domenica 28 Novembre ore 15-16 (preparazione in Chiesa sabato 13 novembre ore 15.30)

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di
prenotare la S.Messa. - In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364

DOMENICA 26 IV DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
Lett.: 1Re 19,4-8 / Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51

D.L. II Sett.

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

10.00 S.Messa in chiesa animata dai cresimandi (al termine benedizione degli
zainetti)
11.30 S. .Messa in chiesa animata dai cresimandi (al termine benedizione degli
zainetti)
15.00–18.00 CRESIMANDI E GENITORI: ritiro in oratorio S. Carlo
16.00 BATTESIMI COMUNITARI
LUNEDI’ 27

Memoria di S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote

MARTEDI’ 28

Memoria del B. Luigi Monza, sacerdote

17.00 CRESIMANDI: confessioni e prove in Chiesa per i ragazzi che riceveranno
la S. Cresima domenica 3 ottobre alle ore 11.30

MERCOLEDI’ 29 Festa Ss. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
17.00 CRESIMANDI: confessioni e prove in Chiesa per i ragazzi che riceveranno
la S. Cresima domenica 3 ottobre alle ore 15.00
18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”)
GIOVEDI’ 30
Memoria di S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
17.00 CRESIMANDI: confessioni e prove in Chiesa per i ragazzi che riceveranno
la S. Cresima domenica 3 ottobre alle ore 17.30
19.00–20.00 Adorazione Eucaristica
20.45 GENITORI, PADRINI E MADRINE DEI CRESIMANDI: confessioni
VENERDI’ 1/10 Memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
18.00 PREADOLESCENTI II-III MEDIA: incontro in oratorio
21.00 Rosario Missionario cittadino in Chiesa San Vittore
SABATO 2
8.30
15.30
16.30

Memoria Ss. Angeli custodi
1^ Sabato del mese
S.Rosario dal piazzale dell’Ospedale e, a seguire, S. Messa in Santuario
Preparazione ai Battesimi che verranno celebrati Domenica 10 Ottobre
Convegno CUAMM presso l’Auditorium Maggiolini

DOMENICA 3

V DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI IL PRECURSORE
Lett.: Dt 6,1-9 / Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37

D.L. III Sett.

11.30 S.Cresima (gruppi di Agata, Anna e Luisella) celebrata
da Mons. Vegezzi
15.00 S. Cresima (gruppi di Eloise, Giusy e Paolo) celebrata
da Mons. Giuliodori
17.30 S. Cresima (gruppi di Giovanna e Piera) celebrata da
Mons. Giuliodori

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30
S. Messe prefestive: 16.30 - 18.30
S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE: aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore18.45;
il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.
Tel. 029302364; Fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta da martedì a venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

Tel. 029302249

