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Un’estate “sottosopra”
L’oratorio estivo, nella migliore tradizione
ambrosiana, è un tempo qualificato di esperienza
educativa: ai normali ritmi della catechesi dell’anno si aggiunge una proposta estiva che dà l’opportunità di far crescere i ragazzi attraverso il gioco,
la preghiera e la vita comunitaria. Per far questo
c’è bisogno di un tempo maggiore in cui stare insieme e di una proposta adatta ai valori che l’oratorio vuole trasmettere: l’esperienza di Chiesa iniziata con il catechismo e il gioco in oratorio, continua nel tempo estivo con quattro settimane di
oratorio feriale e una proposta di vacanza comunitaria destinata ai più grandi, i ragazzi delle medie
e gli adolescenti. La nostra parrocchia intende quest’anno rilanciare l’esperienza estiva per i ragazzi
dalla prima elementare alla terza media, facendo
tesoro della proposta della FOM, che si intitola
“Sottosopra: come in cielo così in terra”.
Si tratta di un viaggio immaginario che
ripercorre il nostro Pianeta come bene da preservare e come dono di Dio offerto a tutti. Attraverso
l’aiuto di alcuni personaggi biblici, che sono stati
anche grandi viaggiatori, ai ragazzi verrà insegnato a riscoprire il valore dei diversi luoghi della Terra
e dare loro un significato diverso, alla luce dell’esperienza del dono di Dio (in questo senso “sottosopra”, per cambiare il nostro punto di vista).
Perché tutto funzioni, faccio un appello a tutta
la comunità di san Gregorio affinché viva questo
tempo dell’estate come occasione di crescita per i

nostri ragazzi. Come la catechesi, anche l’animazione dell’oratorio e la cura degli ambienti sono il
frutto di una comunità che si mette al servizio dei
più piccoli. Ci vorranno dunque animatori ed
educatori disponbili a mettersi in gioco (alcuni si
stanno preparando con un corso specifico), volontari e adulti che ci aiutino per le attività organizzative (preparando il pranzo, raccogliendo le
iscrizioni, accompagnando nelle gite).
Tutto questo lavoro di preparazione ci permetterà (ci obbligherà) ad aprire i confini del nostro
oratorio per offrire un’esperienza ricca ai nostri
ragazzi attraverso la cura educativa di molte più
persone e darà ai ragazzi un’immagine concreta
del Vangelo. “Da questo vi riconosceranno - dice
Gesù - se avrete amore gli uni per gli altri.”
E’ vero: l’oratorio estivo è per i più piccoli, ma
è una occasione formidabile per stimolare i più
grandi a fare dell’oratorio una proposta credibile,
diversa e per certi versi unica, rispetto a tante
vacanze “passatempo” che essi possono trovare in
giro.
I frutti di questo lavoro si vedranno nella vita
dei ragazzi, se tutto quello che avremo pensato e
realizzato con loro avrà fatto crescere la voglia di
fare comunità e di prendersi a cuore quel pezzettino
di Terra che è la nostra Parrocchia e il nostro
quartiere. E’ aperta la sfida.
Buona estate... sperando che arrivi il sole!!!

don Sergio Tomasello

L

Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale
del 14 Aprile 2010

a riunione si apre con
la recita della preghiera comunitaria.
Si passa poi al 1° punto
dell’odg: presentazione del
bilancio 2009, già consegnato
in Curia nel mese di marzo
2010. La relazione tenuta dal
sig. Donati Marco del CAEP ha
sottolineato che, rispetto all’anno 2008, nel nuovo anno si è
registrato un calo generale sia
nelle entrate che nelle spese,
con un disavanzo di gestione
di – 89.496 Euro.
Dopo una breve discussione
tra i consiglieri, già riportata
nella relazione del CAEP pubblicata nel precedente numero,
il CPP ritiene che per il 2010
le spese dovranno essere ridotte a quegli interventi manutentivi non procrastinabili, rinviando a tempi migliori tutto
il resto. Per ciò che invece concerne l’attività del Gregorianum ci si augura che possa
con il tempo aumentare l’apporto degli sponsor.
Il consigliere Rossi G. avanza la proposta di valutare con
il CAEP quali interventi sono
assolutamente necessari e quali rinviabili, in modo da limitare le spese nel corso del prossimo
anno
e
semmai
razionalizzarle. Il sig. Donati
precisa che in futuro sarà necessario
un
intervento
manutentivo sulla facciata dell’edificio Oratorio-Parrocchia
lato-Schiapparelli.
Pianificheremo nei prossimi
mesi i preventivi.
Si passa poi al 2° punto
dell’odg, relativo al cammino
verso la Comunità Pastorale.
Don Sergio annuncia a tutti
che i due CPP delle Parrocchie
SS. Redentore e San Gregorio
si incontreranno il giorno 18
maggio alle ore 21,00 presso la Parrocchia del SS.
Redentore, alla presenza del
Vicario di Milano, Mons.
Erminio De Scalzi.
Scopo dell’incontro è avere

notizie molto più precise circa
gli sviluppi, i tempi, le responsabilità per la definizione finale della nuova Comunità pastorale .
Don Sergio conferma la
necessità di preparare questo incontro con il Vicario,
lasciando invariato il nostro prossimo CPP di San
Gregorio, già in programma
per il mercoledì 12 maggio,
alle ore 21,00, durante il quale si potranno preparare e presentare domande adatte da
porre al nostro Vicario di Zona.
Si è discusso un po’ sulla
reale volontà di iniziare
questo progetto, sia da parte
dei laici dell’altra Parrocchia
(erano sembrati dubbiosi su
alcuni punti, a febbraio), sia da
parte di alcuni consiglieri di
San Gregorio (nel senso che
non tutti si erano espressi nell’assemblea); tuttavia si è rilevato che diversi avevano cercato di mandare avanti le idee
e avevano anche manifestato di
voler costruire insieme questa
nuova immagine di Chiesa, ma
che non coglieva bene come e
con che modalità. Don Sergio
fa notare che il cammino sta
già proseguendo a vari livelli, anche se non tutti se
ne stanno rendendo conto:
ci sono stati diversi passi avanti nella conoscenza delle due
Parrocchie e anche alcune iniziative di Decanato, in particolare nell’ambito della Commissione famiglia decanale e
della Pastorale giovanile, dove
spesso le persone che si sono
ritrovate provengono proprio
dalle nostre due Parrocchie. In
questa linea è stata elaborata
l’iniziativa “Laboriamo”, rivolta ai giovani su temi di morale
e bioetica (gli incontri saranno
per tutti presso la Chiesa di S.
Francesca Romana).
Dalla discussione emrge
l’esigenza che nel prossimo
CPP si interpellino le nostre
Commissioni parrocchiali por-
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tino i loro suggerimenti – incontrandosi prima – circa le
“aree di priorità” su cui è urgente discutere in vista della
futura Comunità pastorale e
anche per dare alle due giunte
dei CPP materiale utile per
confrontarsi su ciò che è più
urgente pensare e realizzare
insieme con il SS. Redentore.
Per fare ciò è bene che le varie
Commissioni si riuniscano all’inizio di maggio per riferire
per tempo e con precisione i
loro suggerimenti.
Don Sergio comunica che
insime a Don Natale e a don
Gigi, del SS. Redentore, nei
giorni 16-17 aprile parteciperà
a un corso a Triuggio (Villa S.
Cuore) il cui tema sarà esplicitamente “Comunione e corresponsabilità tra Consiglio pastorale e Direttivo della Comunità pastorale”.
Si passa poi al 3° punto:
momenti pastorali di San
Gregorio, in particolare la Preghiera mariana del mese di
maggio e la Giornata dell’Ammalato.
- La preghiera del mese
di maggio: don Sergio ha esposto nell’editoriale di Comunità
Insieme di aprile le linee generali della proposta. Seguiremo la Vergine Maria in una
preghiera itinerante “di cortile
in cortile”: sarà una bella occasione per essere Chiesa missionaria, aperta ed estroversa
verso tutti i nostri parrocchiani. Per questo chiede di essere
in tanti a partecipare alle serate di preghiera a Maria: il
lunedì sera nelle varie Comunità religiose, il martedì-mercoledì-giovedì nei cortili assegnati, il venerdì sera presso il
cortile dell’Oratorio. Inizieremo
con un pellegrinaggio in luogo
adatto il 3 maggio (viene proposta la Madonna di Lourdes
– via Induno) e conluderemo
con un Concerto mariano e una
preghiera comunitaria in Chiesa, dove invitare i parrocchia-

ni e anche le famiglie della
Prima comunione, con i ragazzi vestiti di bianco. Il CPP si
dichiara d’accordo con questo
programma proposto.
- Per quanto riguarda la
“giornata dell’ammalato”,
visti i tempi e il periodo rimanente fino all’inizio dell’estate
si concorda di rinviarla al prossimo anno. Don Sergio, la Giuliana S. e una suora si impegneranno a non far mancare
l’attenzione agli ammalati della Parrocchia.
Varie ed eventuali:
- Vengono fatte notare alcune assenze di alcuni consiglieri, non sempre giustificate.
Si chiede a don Sergio e alla
Segreteria del consiglio di
prendere contatti con gli assenti per decisioni in merito.
- Don Sergio informa il
CPP dell’invito ricevuto dall’Istituto Volta per venerdì 23
aprile alle ore 17,30, nell’Aula
Magna, a proposito del Catalogo della mostra su San
Gregorio, pubblicato recentemente. Titolo del catalogo: “Il
secolo di San Gregorio”. Interverranno anche Mons. Buzzi e
don Enrico T.. Tutti i Parrocchiani di San Gregorio sono
invitati.
- In occasione del 40° anniversario dell’Organo Balbiani
Vegezzi Bossi, collocato nella
nostra Chiesa nel 1970, sono
in programma 4 concerti di alto
valore artistico: due prima delle ferie (28 aprile e 19 maggio)
e due dopo le ferie. E’ un modo
per dare risalto al nostro organo, ma anche per ricordare
l’opera di don Pasquale R. che
con quella posa dell’organo
dava compimento alla rinnovata sistemazione del presbiterio.
- Don Sergio informa che
tutti i posti disponibili per la
Sindone-Torino sono stati occupati.
- Francesco Caporali informa il CPP di un corso promosso dal nostro decanato Venezia e che si svolgerà presso San
Gregorio Magno: si tratta di tre
serate a maggio (giovedì 13-2027) per promuovere l’attenzione verso persone separate, divorziate, risposate. La propo-

sta è rivolta agli operatori della Parrocchia, della Scuola nel
sociale e a quanti a vario titolo vogliono approfondire questo tema specifico dell’azione
pastorale. Gli incontri si terranno alle ore 21,00 nel Salo-

ne del Gregorianum.
Viene poi recitata una preghiera comunitaria, e termina
la riunione.

Il Segretario
GianLuigi Dell’Orto

Concerto del 19 maggio 2010 - ore 21.00
nel 40esimo dell’organo Balbiani Vegezzi Bossi

Maurizio Mancino
organo

Andrea Passoni
corno delle Alpi

Scotson Clark
Marche aux Flambeaux
Massimo Loreggian
Rosa solis
(Largo e dolce – Allegro)

Johann Sebastian Bach
Preludio e Fuga in Re maggiore BWV 532
Leopold Mozart
Sinfonia pastorella
Franco Castelli
Passacaglia sopra l’Ave Maria di Lourdes
Giuseppe Azzarelli
Messaggio di Luce
(in ricordo di Olivier Messiaen)

- Prima esecuzione assoluta Gordon Young
Baroque Suite per organo
Plein Jeu a la Couperin
Marche Petite Aria Toccata

Kurt Sturzenegger
Cassation
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In attesa dell’estate

er poter affrontare al meglio il prossimo e ormai
imminente Oratorio Estivo abbiamo pensato che fosse
utile, in qualche modo,’ sostenere’ gli animatori nell’importante e
impegnativo compito che li aspetterà a partire dal 14 giugno. Per
questo motivo Sabato 24 Aprile è
iniziato il “mini- corso animatori”
e per l’occasione ci siamo fatti
aiutare dalla cooperativa sociale
PEPITA che da anni lavora nel
campo dell’educazione e dell’animazione. Speravamo che non si
trattasse di una cosa teorica e
noiosa, anche perché i nostri ragazzi vanno già a scuola e non
hanno voglia di sentire altre lezioni : ma così non è stato! Anzi..
Prima di tutto è stato fatto un
gioco introduttivo per metterci a
nostro agio e per poter poterci
conoscere meglio, poi abbiamo
continuato con una simil - asta del
fantacalcio solo che in questo caso
non erano i giocatori ad essere
oggetto delle varie compra -vendite ma i valori che i ragazzi ritenevano indispensabili per un buon
animatore. Ovviamente i ragazzi
si sono sentiti chiamati in causa,
essendo degli abilissimi compratori, e ogni coppia ha acquistato
quei valori che secondo lei meglio caratterizzavano la figura dell’animatore. Siamo poi stati aiuta-

ti da Andrea, uno dei responsabili
della cooperativa, a capire che in
fondo tutti i valori erano giusti
soltanto che ognuno di noi ne ha
alcuni e deve far fruttare al massimo quello che ha. Non tutti hanno la capacità di mettersi davanti
agli altri a fare un discorso, a fare
i balletti, ma allo stesso modo non
tutti sei gli dai un mixer in mano
sono in grado di far andare l’audio e far funzionare i microfoni:
ma come ben sappiamo in un oratorio estivo non c’è bisogno solo
si di chi fa i canti o di chi sta al
mixer, c’è bisogno di tutto e di
tutti. Abbiamo capito che è solo
grazie alla collaborazione e all’unione di tutti quei valori, delle
competenze e delle capacità di
ognuno che i ragazzi e, in primo
luogo, noi ci possiamo divertire.
Dopo una veloce pizza insieme
abbiamo ripreso facendo un giochino grattacapo che ha impegnato in modo non indifferente nella
sua soluzione non solo i ragazzi
ma anche gli educatori! Scoperto
finalmente l’arcano abbiamo proseguito con un ballo di gruppo e,
so che forse non ci crederete ma..
hanno ballato anche i ragazzi!!!!
Non sono neanche stati costretti,
si sono semplicemente fatti coinvolgere con il bel clima che si era
instaurato e hanno seguito i gesti
che Andrea ci faceva vedere.

La serata si è conclusa dando
indicazioni utili e suggerendo comportamenti da tenere in determinate circostanze. Per finire in
bellezza abbiamo fatto un altro balletto e con il sorriso sulle labbra
abbiamo salutato e ringraziato
molto Andrea.
La cosa che più mi è piaciuta?
Sperimentare praticamente su di
noi tutti gli insegnamenti teorici
che dovevamo tenere a mente nel
rapporto con i più piccoli. Queste
considerazioni non sono condivise solo dagli educatori ma anche
dagli adolescenti stessi. Questo il
parere di Michela: “quest’esperienza è stata molto divertente e utile,
l’animatore ci ha fatto riflettere sul
significato dell’animazione e sul
mdo di esprimerla: abbiamo capito che ci si può divertire giocando e ballando a tutte le età, come
Andrea, l’nimatore di PEPITA che
si è messo in gioco facendo con
noi tutto ciò che ci diceva di fare.
Ci ha fatto capire che anche noi
dobbiamo divertirci mentre facciamo animazione, non sentirci obbligati a farlo da un’altra persona.
Animare e lasciarsi coinvolgere ci
fa star bene e divertire.”
Dunque, a questo punto , non
ci resta altro che aspettare il prossimo incontro… il 15 maggio.

Benedetta Rossi

Grest 2010: Sottosopra!

L’Oratorio Estivo di quest’anno avrà come titolo: “Sottosopra - come in cielo così in terra”. Sarà un
grande pellegrinaggio alla scoperta dei doni che il Signore ci ha fatto.
La novità di quest’anno sarà il tempo e la proposta, che si svilupperà per quattro settimane - l’Oratorio
Estivo inizierà Lunedì 14 giugno per concludersi Venerdì 9 luglio - e coprirà l’intera giornata. Gli orari
dell’attività organizzata saranno: dalle 9,00 alle 17,00, con la possibilità di mangiare in Oratorio
portando un secondo e le bibite da casa: il primo piatto caldo sarà preparato in Oratorio.
Per chi non mangia in Oratorio la pausa pranzo è dalle 12,30 alle 14,30.
Vieni anche tu a vivere un’esperienza nuova, per conoscere nuovi amici e per scoprire la bellezza della
vita comunitaria con l’Oratorio di San Gregorio.
Se vieni anche tu. l’estate sarà molto più bella.
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Messa dei popoli

C

he gioia che è stato
partecipare alla Messa dei Popoli di domenica 25 aprile! Ovviamente
ancora di più per me che faccio parte del coro che animava la celebrazione! E’ infatti
da ottobre di quest’anno che
canto nel coro del COE e questa è per me un’esperienza
unica.
Ho conosciuto il COE tramite mio fratello Paolo che ha
fatto un anno di servizio civile volontario in Cameroun con
questa organizzazione; in seguito ho conosciuto Raymond,
membro del COE e direttore
del coro, che mi ha chiesto se
volevo entrare a far parte del
coro. Io ovviamente ho accettato senza esitazioni e con
entusiasmo!Siamo circa una
quindicina tra maschi e
femmine,alcuni italiani, altri
invece provengono da paesi
dell’Africa e dell’America Latina e siamo tutti accomunati
dalla passione per la musica e
per il canto.
L’occasione della Messa dei

Popoli (che si ripete già per il
4°anno c) è un po’ speciale,
perché permette uno scambio
culturale tra diverse lingue,
ritmi e strumenti. Infatti i canti che accompagnano la celebrazione sono eseguite nelle
lingue locali di alcuni paesi dell’Africa e dell’America Latina:
come il lingala della Repubblica Democratica del Congo,
l’ewondo del Cameroun, lo spagnolo. Anche le melodie sono
diverse da quelle dei nostri
canti di chiesa: più ritmate, allegre grazie all’utilizzo di strumenti come i bonghi, la chitarra e le maracas.
Credo sia stato bella anche
l’unione del coro del COE con
il coro “Magnificat” che anima
di solito la messa delle 10 e
che si è dovuto cimentare con
canti diversi da quelli a cui è
abituato!
Alcuni bambini dell’oratorio
entusiasti mi hanno già chiesto quando sarà la prossima
Messa dei Popoli. Nell’attesa
del prossimo anno, ringrazio
tutti coloro che hanno reso

possibile e hanno collaborato a
questa iniziativa e hci hanno
permesso di vivere una bellissima giornata!

Elisa Caporali

Raymond: grazie san Gregorio!

L

a tradizione si è confermata anche quest’anno:
quella che ha visto, lo

scorso 25 aprile nella Messa delle
10, l’animazione della Liturgia insieme ai ragazzi del COE (Centro

Orientamento Educativo) con sede
a Barzio. Il ricordo di quella mattinata – seguita dal pranzo nel nostro oratorio – è nelle parole di
Raymond, che ormai da diversi
anni segue le iniziative di questa
associazione e ringrazia a nome
loro la Parrocchia di San Gregorio
per questo momento di
condivisione. “Siamo contenti di
questa possibilità che ha dimostrato ancora una volta come sia piacevole vivere la celebrazione
eucaristica con il contributo, attraverso il canto, di due culture
differenti”.
E’ stata un’esperienza che avete ripetuto con soddisfazione?
“Sicuramente. Si tratta di una
collaborazione che continua da
quattro anni e da parte nostra è
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anche un’occasione per farci conoscere. Succede spesso di seguire la Messa della domenica in una
parrocchia diversa, e da voi ci siamo sempre trovati bene”.
Come vi è sembrata la risposta della nostra comunità?
“Molto positiva. Hanno accolto questa proposta con grande
partecipazione e disponibilità,
come si dovrebbe fare nell’ambito
di una Messa. Il gesto del battere
le mani durante i canti, poi, è qualcosa che vorrei sottolineare. Perché questo è il nostro modo di
accompagnare i momenti musicali
e spero che in qualche modo si
diffonda, diventando un’abitudine
anche da altre parti”.
Nel contesto di tutta la celebrazione, qual è stata la parte più
significativa?
“Ricordo con particolare interesse l’omelia di don Sergio: nes-

sun discorso banale o frasi di circostanza. Ha toccato vari punti del
Vangelo comunicando in modo
molto efficace la Parola di Dio.
L’ho ascoltato con grande atten-

zione e, se posso dirlo, credo che
in molti dovrebbero prendere
esempio da lui”.

Adriano Ancona

Domenica 18 aprile: prima confessione

D

omenica 18 Aprile
quarantanove bambini di quarta elementare della nostra comunità
hanno ricevuto il Sacramento
della Confessione o Riconciliazione.
Dopo un cammino di preparazione all’interno dei quattro
gruppi di catechesi, di cui essi
fanno parte, hanno capito l’importanza della Riconciliazione
con Cristo e quindi pronti a
fare un passo importante nella
loro vita di cristiani.
La celebrazione ha avuto
inizio con la lettura del Vangelo di Luca, 15 “La parabola
del Padre misericordioso”. Il
sacramento del Perdono infatti ha lo scopo di aiutarci a vivere come ci ha insegnato
Gesù; perdonare, ma non solo,
chiedere anche perdono. Forse
ci domandiamo: ma che “colpe”,
“debiti” o “peccati” possono
aver mai compiuto questi bambini? Certamente non hanno
peccati così gravi, ma sanno già
distinguere ciò che è bene da
ciò che è male. Hanno dunque

bisogno di saper chiedere “perdono” dicendo: mi dispiace di
non aver messo in pratica l’insegnamento di Gesù!
Al centro dell’altare è stata posta una croce di legno, con
attaccati tanti fiocchi di neve:
ritagli di carta bianca preparati dai bambini, sullo sfondo di
tulle azzurro che sta a significare la purezza dell’acqua, che
lava il peccato, e simboleggia
la grazia del perdono ricevuto.
Dopo la confessione ogni
bambino ha acceso il suo lumino al cero pasquale (la luce di
Dio) con i suoi genitori, poi ha
pregato davanti all’altare della
Madonna e, sempre con i genitori, si è recato davanti al al
Tabernacolo per il ringraziamento.
E’ stato bello vedere l’emozione di questi bambini che
stanno intraprendendo consapevolmente un loro personale
percorso di vita di fede, guidati e sostenuti dalla presenza
significativa dei genitori.
Affidiamoli al Signore, con
la speranza - per chi crede una
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certezza - che Lui non li abbandonerà mai.
Dopo la celebrazione ci siamo recati tutti in oratorio per
un momento di festa.

Rosy Ciardella

CALENDARIO DI MAGGIO
Sabato 1

-

Domenica 2 Lunedì 3

-

FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE - INIZIO DEL MESE MARIANO
QUINTA DOMENICA DI PASQUA
Pellegrinaggio alla Basilica della Madonna di Lourdes (Via Induno - Milano); partenza
alle ore 18.30

Giovedì 6

-

Ore 17.00 Confessioni in Chiesa dei ragazzi di IV elementare, seguite dal gioco
insieme e prove in preparazione della S. Messa di Prima Comunione, fino alle 19.15;
Sospesa la consueta Adorazione Eucaristica

Venerdì 7

-

Primo venerdì del mese (S. Cuore; anno sacerdotale)
Ore 17.00 e ore 18.30 Adorazione Eucaristica in Chiesa
Ore 21.00 Rosario nel cortile dell’oratorio
Ore 21.30 - 22.30 Confessione e preghiera in Chiesa per i genitori dei ragazzi che si
accosteranno alla Prima Comunione

Sabato 8

-

Domenica 9 -

Pellegrinaggio a Torino per venerare la S. Sindone
SESTA DOMENICA DI PASQUA
Ore 10.00 e ore 11.30 - S. Messe di Prima Comunione

Lunedì 10

-

Ore 21.00 Incontro della Caritas Decanale (presso il SS. Redentore)

Martedì 11

-

Ore 18.00 S. Messa con esequie per tutti i Parrocchiani defunti

Mercoledì 12 -

Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Giovedì 13

ASCENSIONE DEL SIGNORE; ORE 9.00 E 18.00 S. MESSE SOLENNI

-

Sospesa la consueta Adorazione Eucaristica
Ore 21.00 Presso il Salone Gregorianum incontro di formazione per gli operatori che
incontrano persone separate, divorziate, risposate
Sabato 15

-

Ore 18.00 - 22.00 Secondo incontro formativo per animatori organizzato e proposto
dalla coop. Pepita

Domenica 16 -

DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE
Ore 10.00 e ore 16.00 Battesimi

Lunedì 17

-

San Pasquale; Uscita a Costa Masnaga e Inverigo

Martedì 18

-

Consigli Pastorali Riuniti di San Gregorio e del SS. Redentore, con la partecipazione
del Vicario Mons. Erminio de’ Scalzi

Mercoledì 19 -

Ore 21.00 in Chiesa, concerto d’organo e corno delle Alpi

Giovedì 20

Ore 21.00 Presso il Salone Gregorianum incontro di formazione per gli operatori che

-

incontrano persone separate, divorziate, risposate
Venerdì 21

-

ore 17.00 in Duomo, presentazione del tema dell’estate dei ragazzi “Sottosopra” alla
presenza del Cardinale Dionigi Tettamanzi; consegna del mandato agli animatori

Sabato 22

-

Ore 18.00 S. Messa nella Vigilia di Pentecoste, accompagnata dalla corale

Domenica 23 -

DOMENICA DI PENTECOSTE

Mercoledì 26 -

Ore 21.00 Consiglio di oratorio

Giovedì 27

Ore 21.00 Presso il Salone Gregorianum incontro di formazione per gli operatori che

-

incontrano persone separate, divorziate, risposate
Domenica 30 -

SANTISSIMA TRINITÀ

Lunedì 31

Conclusione del mese mariano

-

Ore 21.00 Concerto meditazione in Chiesa
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mese di aprile
Offerta N. N.
Euro
Offerta per i poveri
Euro
Offerte per battesimi
Euro
Offerte per i funerali
Euro
Offerta per anniversario
Euro
Anonimi contributo mensile
Euro
Offerte per il Cameroun
Euro
Abbonamenti
Euro
(Il Segno e Comunità insieme)

525
100
150
50
50
370
182
40

Ci hanno preceduto
nella Casa del Padre
Margherita Lubritto in Schiavo
Via Felice Casati, 13

Sono rinati
nell’acqua dello Spirito
Alice Corsini

.
Le statue di s. Antonio e s.
Rita normalmente collocate
nella capella del Crocefisso,
sono in restauro fino al 6 giugno. Ringraziamo lo scultore
(nostro parrocchiano) don
Marco Melzi per averci offerto consulenza e il contatto
con il restauratore, ex allievo della Beato Angelico

di Alberto e Emanuela Gorgoni

Gabriele Giuseppe Angiolella
di Domenico e Vincenza Croce

Marco e Luca Dubini
di Fabio e Patrizia Leccardi“

SANTE MESSE FESTIVE
Ore 8.30, 10.00, 11.30, 18.00 - Prefestiva ore 18.00
SANTE MESSE FERIALI
Ore 9.00, 18.00 (ore 17.30: recita del S. Rosario)
Giovedì al termine della S. Messa delle ore 18.00 Adorazione Eucaristica
segue alle 19.00 recita comunitaria del Vespero e Benedizione Eucaristica
CONFESSIONI
Sabato dalle ore 16.00 alle 19.00; in altri giorni e orari chiedere in sacrestia
oppure direttamente al Parroco Don Sergio.

Il Centro d’Ascolto è aperto tutti i mercoledì dalle ore 9.00 alle 11.00 e tutti i venerdì
dalle ore 16.00 alle 18.00 (tranne festivi). Il numero del Centro di Ascolto è: 02-29403170.
La portineria è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.
Domenica e festivi dalle ore 15.00 alle 19.00.
I numeri di telefono della Parrocchia sono: 02-29409888 e 02-29524890: fax 02-29403170
Il cell. del Parroco Don Sergio è:
+39 339 27 52 279
L’indirizzo e-mail della Parrocchia è:
psgm.mi@gmail.com
L’indirizzo e-mail del Centro d'Ascolto è:
cda.sgm@gmail.com
L’indirizzo e-mail di don Sergio è
donsergiotom@tiscali.it

8 Comunità Insieme - Parrocchia San Gregorio Magno

