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Sembrava impossibile eppure è acca-
duto. Sì, è accaduto che a Natale
abbiamo ricevuto nelle case gli invia-
ti che portavano un segno di benedi-
zione e abbiamo pregato insieme
con loro, ciascuno nella propria casa.
Come è accaduto allora, così voglia-
mo che ora, con lo stesso spirito, pos-
siamo uscire dalla nostra casa,ritrovar-
ci con i vicini per pregare insieme, nei
nostri condomini, nel mese di maggio,
il mese dedicato dalla devozione
popolare a Maria la madre di Gesù.
Perché nello stile ordinario della nostra
vita di quartiere siamomagari pronti a
farci in quattro se il vicino ha bisogno,
ma non siamo abituati a chiedergli se
vuole pregare con noi, anche quan-
do sappiamo che va sempre a
Messa.
Vogliamo invece che i luoghi che abi-
tiamo non restino profani o sconsacra-
ti; vogliamo che nei luoghi dove ci
incontriamo tra una faccenda e l’al-
tra, dove ci confrontiamo per trovare
le regole comuni di convivenza,
vogliamo che lì ci si possa radunare
almeno in una occasione, per prega-
re insieme. Non per discutere di cose
religiose; non per convincere gli altri

delle nostre idee, ma per pregare
insieme, per riconoscere la grazia di
vivere sotto lo sguardo di Dio. E poi
dopo discuteremo e ci confrontere-
mo e guarderemo gli altri,che forse la
pensano diversamente,ma ci ricorde-
remo che abbiamo pregato insieme
e che altri che pure non sono venuti a
pregare insieme, ci hanno rispettato
nella nostra preghiera.
Nella figura materna di Maria ci rico-
nosciamo; nella sua vicenda di
madre e discepola di Gesù, vediamo
anticipate le nostre vicende: la gioia
di accogliere questo figlio; il dolore di
vederlo incompreso e rifiutato; la
pace di vederlo vittorioso. La religione
vera è capace di unire. La vera fede
non divide, ma suscita rispetto, stima
reciproca; è principio di unità.Davan-
ti a Dio siamo tutti umili, tutti poveri,tutti
più umani. L’uomo che prega è più
umano, merita rispetto; noi vogliamo
chiedere rispetto e presentarci a
vicenda come persone che pregano
e chiedere ad altri di condividere la
nostra preghiera. Preghiamo per noi,
preghiamo per tutti, con simpatia
verso tutti, con pazienza verso tutti.
Quanta rabbia a volte abbiamo in

corpo; quanti risentimenti: viviamo in
questo mondo come derubati della
nostra vita,dei nostri diritti; i nostri sacri-
fici sembra che nessuno li abbia visti,
nessuno li ricompensi. La preghiera
apre una finestra verso la gratitudine.
La preghiera esprime riconoscenza.Ci
sentiamo conosciuti, viviamo sotto lo
sguardo di Dio che vede. Siamo rico-
nosciuti e riconosciamo i benefici rice-
vuti e in nome delle grazie ricevute
osiamo chiedere ancora.Con questo
spirito ci ritroveremo nelle nostre case,
nei cortili del nostro quartiere a prega-
re, il mese di maggio, il mese della
Madonna. [NOTA BENE. Leggere con
attenzione le indicazioni specifiche]

don Riccardo

Orario S. Messe: Prefestivo: ore 18,00 Festivo:ore 8,30 - ore 10,00 - ore 11,30 Feriale: ore 8,30 - ore 18,00

www.parrocchie.it/milano/mrp

La preghiera del mese di maggio
IL ROSARIO NELLE CASE



MAGGIO
MEZZ’ORA DI BIBBIA: ore 10,00 a MRP - ore 21,00 A S.MARTIRI
ore 21,00 SANTO ROSARIO NEI CONDOMINI VIA SEM BENELLI 8 E 10
ore 18,00 S. MESSA DELLE FAMIGLIE E PER LE FAMIGLIE
S. MESSA anche alle ore 21,00
ore 21,00 SANTO ROSARIO NEL CONDOMINIOVIA URUGUAY 30/2
ore 15,30 SPETTACOLO FOLCLORISTICO (VIA FALCK 2)
ore 16,00 PRIME COMUNIONI
ore 21,00 SANTO ROSARIO NEI CONDOMINI
S. MESSA anche alle ore 21,00
ASCENSIONE DEL SIGNORE S. Messe ore 8,30 e ore 18,00
ore 21,00 SANTO ROSARIO NEI CONDOMINI
ore 21,00 CONCERTO I COLORI DELLA MUSICA PRESSO

LA CASA DEL GIOVANE (VIA FALCK 28)
ore 10,00 S. MESSA DI PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI 2011
ore 16,00 S. CRESIME
ore 18,00 S. MESSA PER PARROCI E PARROCCHIANI DEFUNTI
ore 21,00 SANTO ROSARIO NEI CONDOMINI
S. MESSA anche alle ore 21,00
ore 21,00 SANTO ROSARIO NEI CONDOMINI
SOLENNITA DI PENTECOSTE ore 18,00 S.MESSA SOLENNE VIGILIARE
SOLENNITA DI PENTECOSTE S.MESSE con orario festivo
ore 21,00 SANTO ROSARIO NEI CONDOMINI
S. MESSA anche alle ore 21,00
ore 21,00 SANTO ROSARIO NEI CONDOMINI
ore 21,00 CONCERTO OMAGGIO A MARIA
ore 21,00 PROCESSIONE MARIANA (PARTENZA DAVIA DELLE ANDE)
FESTA DELLA PARROCCHIA
ore 10,00 S. Messa con gli Anniversari significativi di Matrimonio
ore 15,30 Caccia al Tesoro in oratorio per grandi e piccoli
ore 19,30 Cena Comunitaria nel Salone Teatro
ore 16,00 BATTESIMI COMUNITARI

ore 18,00 S. MESSA DELLE FAMIGLIE E PER LE FAMIGLIE
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
ore 16,00 S. MESSA PER GLI AMMALATI

APPUNTAMENTI
03 LUN
04 MAR
05 MER

06 GIO
08 SAB
09 DOM
11 MAR
12 MER
13 GIO

15 SAB

16 DOM

17 LUN
18 MAR
19 MER
20 GIO
22 SAB
23 DOM
25 MAR
26 MER
27 GIO
28 VEN
29 SAB
30 DOM

02 MER
03 GIO
06 DOM
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Due modalità per la recita del rosario:
il rosario in condominio e
il rosario in famiglia.
1. Rosario in condominio. Un condominio
si organizza; chiede le autorizzazioni
necessarie agli amministratori e comuni-
ca in parrocchia la propria disponibilità.
Viene individuata la sera adatta e si
comunica a tutti che quella sera ci si ritro-
va lì a pregare. Un manifestino si può
appendere nelle case vicine. Faremo in
modo che non ci siano sovrapposizioni:
quella sera siamo tutti invitati lì; un sacer-
dote sarà presente. Un altarino, con
un’immagine religiosa è bene prepararlo.
2. Rosario in famiglia.Una famiglia si orga-
nizza; si accorda con un vicino, con una
famiglia amica; si incontrano in una casa
e invitano altre persone, vicini o amici, in

LA PREGHIERA DEL MESE DI MAGGIO

Presso la Sala Melograno della
Parrocchia,con ingresso da via Kant, 6
il Movimento Terza Età propone corsi
di ginnastica dolce da ottobre a
maggio (29 lezioni) il lunedì e il giovedì
mattina,con la possibilità di fare una
o due ore settimanali.Costi: 100 euro
per un’ora la settimana; 180 euro per
due ore settimanali. Pre-iscrizioni dall’1
al 19 maggio, il lunedì o il giovedì,dalle
ore 9 alle 12; si versano 10 euro.
Per informazioni: Vittoria (02.38007912)
o Isabella (02.3083820).
G.S. Terza Età: Via S. Antonio,
5 Milano 20122 Tel. 02.58391334

MOVIMENTO TERZA ETA
Corsi di ginnastica dolce
in collaborazione con
il Centro Sportivo Italiano

relazione agli spazi della casa. Anche in
questo caso si può segnalare in parroc-
chia che ci si è organizzati così, sebbene
questo non sia indispensabile; però avvi-
sando si può venire a sapere che lì vicino
abita una persona che ha difficoltà a
muoversi e che magari gradirebbe
approfittare di questa occasione. I grup-
pi di ascolto,già abituati a trovarsi,posso-
no diventare centro di iniziativa in questo
senso. La parrocchia prepara un libretto
con i misteri del rosario e una frase di
vangelo da leggere per ogni mistero
della vita di Gesù che si contempla. Il
libretto si ritira in sagrestia. Qualcuno
potrebbe attivarsi per la recita del rosario
nei luoghi della vita comune del quartie-
re; in un parco, in una casa di riposo, …
aspettiamo proposte.

Il notiziario della parrocchia uscirà nel
mese di maggio con una “edizione setti-
manale” che si potrà ritirare in chiesa.
(Un foglio fotocopiato con le informazioni
sugli appuntamenti della settimana).
PROGRAMMA.
• MERCOLEDI sera alle ore 21 ci sarà
sempre la Santa Messa in chiesa.

Per favorire la programmazione delle sera-
te ci diamo questo schema orientativo
• MARTEDI e GIOVEDI: Rosario nei con-
domini, alle ore 21.Ogni condominio si
prenoti in sagrestia.

• LE ALTRE SERE,disponibili per il rosario in
famiglia. Sarebbe raccomandabile
che le famiglie che si accordano, lo
programmino per tutto il mese (per
esempio: tutti i lunedì ci troviamo), ma
anche una sola volta va già bene.

SABATO 8 MAGGIO ore 15.30 a
San Romano, (via Falck 2) 40 ragazzi
della Croazia,ospiti degli Scout
propongono uno spettacolo
folcoristico di musica,canti
e balli per sostenere un centro
per ragazzi con disabilità.

GIUGNO
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LAVORI STRAORDINARI IN TEATRO E
IL NUOVO SAGRATO
Qualche necessità e anche la gioia di
sognare di qualcosa di bello ci ha spin-
ti a progettare il nuovo sagrato. Ne
abbiamo parlato in tante occasioni, al
consiglio degli affari economici,al con-
siglio pastorale parrocchiale, con chi si
fermava all’uscita della chiesa, con
coloro che dedicano tempo come
volontari per tenere puliti gli ambienti
della parrocchia, con gli architetti
amici che ci aiutano; ora possiamo
cominciare ad avviare il progetto.
Cominciamo dalla gioia vivificante
che ci ha spinti. È proprio così: ci pia-
ceva qualcosa di bello all’ingresso
della chiesa, qualcosa che dicesse
che si entrava in un luogo sacro e che
preparasse già da fuori alla preghiera.
Qualcosa che fosse anche bello per il
quartiere, per chi passa per andare a
prendere la metropolitana o per anda-
re a scuola. Le cose belle educano al
bene e promuovono l’imitazione per
fare altre cose belle e cose buone.
Poi c’era qualche urgenza, come la
necessità di tenere libero il passaggio la
domenica, perché non diventi un
posteggio disordinato per il mercato,
come la necessità di proteggere alla
sera le scalinate di via Kant,perché non
diventino luogo di incontri non opportu-
ni, come,infine, la necessità di predispor-
re una salita dolce per le carrozzelle con
una rampa apposita.Così partiamo.
Il progetto elaborato dagli architetti
Roberto e Giusy Fiorentini che si sono
consultati con il progettista della chie-
sa Mons. Valerio Vigorelli, prevede la
recinzione in ferro lungo i confini del
sagrato, la realizzazione in porfido della
rampa per disabili e della zona delle
attuali rampe di salita e della parte in
piano all’uscita della chiesa. Per que-
sto lavoro sarà necessario trapiantare
qualche albero; qualcuno solo di qual-
che metro, qualcun altro magari in
qualche spazio libero in oratorio. Nel-
l’aiuola centrale verrà ricavata una
piazzetta accessibile con gradini o in
piano dalla rampa di fianco: verrebbe
dove ora c’è una vasca per fontana
abbandonata e meglio visibile dopo il
taglio dell’erba.

IL TEATRO
È l’unica sala teatrale del quartiere e
spesso ci viene chiesta anche da istitu-
zioni pubbliche, come la scuola che
deve fare una recita di fine anno con i
ragazzi o dal centro anziani che ha pre-
parato uno spettacolo di carnevale.
Spiace dover dire di no perché la sala è
abilitata solo per rappresentazioni inter-
ne. C’è anche la consapevolezza di
dover dare un nostro contributo alla vita
civica; sarebbe un segno della nostra
simpatia per il quartiere poter dare ospi-
talità, ma ora non possiamo. Le uscite di
sicurezza ci sono,ma mancano le sedie
fisse.Ma non solo c’è un’urgenza di ospi-
talità. C’è anche un progetto che come
comunità ecclesiale vorremmo fare. La
cultura crea crescita umana, apre al
vangelo e introduce al vangelo.Vorrem-
mo che intorno al teatro si aggregasse
un’attività culturale capace di valorizza-
re quanto già esiste nelle parrocchie
della comunità pastorale e del decana-
to. Già due compagnie teatrali in parro-
chia sono affermate, le due “combric-
cole”, ma ora una nuova compagnia di
ragazzi, che ha avuto la sua partenza
da un’iniziativa della parrocchia San
Leonardo e che ha coinvolto ragazzi di
altre parrocchie, ha preparato un musi-
cal che attinge ad una buona tradizio-
ne passata e la rilancerà come il primo
di una serie certamente lunga. E poi si
potrà ospitare qualche rassegna teatra-
le o cinematografica, un cineforum e
altro ancora. In questa prospettiva altri
interventi serviranno per migliorare
l’acustica e per l’impianto luci. Alcune
cose vanno progettate ora e poi si
potranno realizzare con gradualità.Altre
vanno fatte subito all’inizio per avere le
nuove autorizzazioni.

Dal 16 al 22 settembre 2010 l’OFTAL
(Opera Federativa pellegrinaggi a
Lourdes) oragnizza un pellegrinaggio
al Santuario di Lourdes. Iscrizioni presso
la Parrocchia Santi Martiri Anauniesi,
i lunedì e i giovedì di maggio
dalle ore 16 alle ore 18
presso il Centro di Ascolto.

OFTAL,
pellegrinaggio a Lourdes

Per la Fondazione Franco Gilberti
che in collaborazione con la diocesi
di Salvador-Bahia cura attività
di recupero dei ragazzi di
strada in Brasile, sono stati
raccolti in quaresima
2.230 euro

QUARESIMA
DI SOLIDARIETA’

ANAGRAFE
BATTESIMI. Diventando figli di Dio, sono
entrati nella famiglia parrocchiale:
MATTIA ANTONIO BIANCHI
ARIANNA CORDA
EMMA DELLA NOCE
ALESSANDROMARIA PASTORELLA
ELEONORA COCCATO
CHIARA GIORGIA SIRONI
CLAUDIO DEL VECCHIO
MARTINA GIRALDO SALDARRIAGA

MATRIMONI. Chiamati per testimoniare
al mondo che Dio è amore:
MAURO BALLARIN E
ROBERTA PERELLI ERCOLINI

FUNERALI. Sono entrati nella gioia
del Signore:
COSIMO DAMIANO VENTRELLA a. 83
ALBA ALBRIGHI a. 90
ILDA LODI LEONI a. 97

Il condominio di Via Uruguay, 14 offre 155 Euro in memoria della defunta
Sig.ra Lodi Leoni per i bisogni della Parrocchia

IL CUORE D’ORO DEI PARROCCHIANI
PER LA LORO PARROCCHIA

il Conto Corrente della Parrocchia e gli estremi per fare un versamento diretto in Banca.
BANCA PROSSIMA filiale 5000 Via Manzoni ang. Via Verdi, Milano Conto corrente n. 10627
IBAN IT77 P033 5901 6001 0000 0010 627

La c’è la Provvidenza
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E PER IL SAGRATO
IL SAGRATO E IL TEATRO
Un contributo economico
di tutti per iniziare
Come già detto il mese scorso sul noti-
ziario, sono già stati programmati lavo-
ri di manutenzione ordinaria e straordi-
naria. Quelli già effettuati e quelli già
avviati per l’anno in corso hanno attin-
to alle risorse disponibili, perché molti di
questi lavori, già intuiti erano stati negli
ultimi anni lasciati in sospeso,per vede-
re le nuove esigenze insieme con il
nuovo parroco e i progetti della comu-
nità pastorale.
Ora i nuovi progetti dovranno attinge-
re a nuove risorse.
La parrocchia ha alcune entrate fisse:
sono quelle degli affitti di alcuni dei
suoi ambienti. Ha poi spese fisse dovu-
te agli stipendi dei sacerdoti e della
collaboratrice della sagrestia, all’im-
presa che collabora per la pulizia delle
aule dell’oratorio, alle utenze: riscalda-
mento, luce, spese per la liturgia, ecc..
I soldi raccolti per le attività caritative e
a sostegno di specifiche attività missio-
narie sono conteggiati a parte.
Per far fronte a queste spese fisse,con-
tando anche sul contributo degli affit-
ti, servono ancora circa 7.000 euro
ogni mese, da raccogliere attraverso
le offerte in chiesa. Tutto quello che si
raccoglie in più si può considerare
disponibile per le manutenzioni ordi-
narie e straordinarie.
Per impostare i due interventi sul teatro
e sul sagrato è necessario raccogliere
entro la fine del 2010 una somma di
90.000 euro,oltre a quello che è neces-
sario per le spese fisse.
Questa somma ci permetterà natural-
mente di non sospedere spese meno
impegnative ma necessarie, come la
tinteggiatura graduale degli ambienti
dell’oratorio.
Considerate le famiglie della parroc-
chia e la loro disponibilità a contribuire,
potremmo indicare ad ogni famiglia
una somma straordinaria di 100 euro
entro la fine del 2010.Se contribuiranno
900 famiglie su 3.200 nuclei familiari
della parrocchia potremo lasciare un
bel regalo alla chiesa per i suoi 50 anni
e anche al quartiere.

IL LIBRO D’ORO
Una tradizione parrocchiale, nata in
occasione di interventi straordinari
sugli edifici, è quella del “Libro d’oro”.
Alcuni parrocchiani, per permettere
alla parrocchia di avere qualche cer-
tezza per far fronte alle rate dei paga-
menti di lavori, si erano impegnati ad
assicurare il loro contributo economi-
co, precisando cifra e scadenza del
versamento. Il registro che custodisce
questi impegni è il Libro d’oro che
qualcuno ha voluto mantenere anche
a conclusione di quei lavori. Attual-
mente sono fedeli alla tradizione circa
70 donatori che assicurano in totale
1.000 dei 7.000 euro necessari alle
spese fisse della parrocchia.Vorremmo
rilanciarlo per questa opera e farlo arri-
vare almeno fino ai 50 anni di fondazio-
ne della parrocchia nell’ottobre 2011,
come segno di una fase straordinaria
che si compie.Chi vuole aderire si può
rivolgere alla sagrestia parrocchiale,
indicando la cifra che può dare, le
scadenze dei versamenti e per quanto
tempo si possa impegnare.

Pagine a cura
del parroco don Riccardo
e del consiglio degli affari economici

LEGENDA

RECINZIONE
SALITA
PER I DISABILI

LLAAVVOORRII 
SSTTRRAAOORRDDIINNAARRII
IINN TTEEAATTRROO
EE PPEERR IILL SSAAGGRRAATTOO
un contributo di 100 euro
per ogni famiglia
entro la fine del 2010!

PPuuooii ccoollllaabboorraarree
aanncchhee ttuu??
lascia la tua offerta
in chiesa durante la Messa 
o nella cassetta dedicata
al decoro della chiesa
e ai lavori straordinari
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Ho frequentato gli incontri mensili di cate-
chesi per i genitori dei bambini di III e IV
elementare che si preparano rispettiva-
mente alla prima Confessione e alla
S.Comunione.  Don Matteo ha trattato
l’argomento del ruolo dei genitori nel-
l’educare alla fede. A me in particolare
ha colpito molto un passaggio dell’ultimo
incontro in cui si è parlato di come talvol-
ta noi genitori riempiamo di “cose” i nostri
figli, per compensarli magari di quel
tempo che non riusciamo a dedicare
loro e nell’intento di accontentarli e ren-
derli felici.  Da qui la mia riflessione. 
Ho la sensazione, infatti, che noi genitori
facciamo un grosso sbaglio quando,
pensando di fare del bene, abituiamo i
nostri figli al “tutto e subito”.  E’ vero che è
decisamente più facile dire un “sì” rasse-
gnato che un “no” motivato, ma così
facendo abbiamo contribuito a creare

sempre nuovi bisogni ed esigenze di
“cose” che ormai sembrano diventate
irrinunciabili. Essendo tutto dovuto e scon-
tato, mi sembra che si sia un po’ perso
anche il valore dell’attesa. Così poi è faci-
le vedere giovani annoiati, apatici, poco
rispettosi del bene comune e sempre più
alla ricerca di emozioni “estreme”. Credo
che, per distoglierli da questo “consumi-
smo” imperante, bisognerebbe far capire
loro che crescere significa anche non
chiedersi più “cosa possono fare gli altri
per me?” ma, invece, “cosa posso fare io
per gli altri?”.  Ricordo sempre con gioia
la lettera che le insegnanti di un’altra mia
figlia hanno scritto come saluto alla fine
del terzo anno di scuola media. Ad un
certo punto diceva: “…è la cura recipro-
ca che ci ha portati fin qui. Cari ragazzi,
abbiate cura del mondo ed il mondo
avrà cura di voi”.  Per “cura del mondo”

intendevano sì l’interessamento all’am-
biente e alla terra in senso fisico, ma
soprattutto l’interessamento al nostro
prossimo, così come ci insegna Gesù. Ma
questa “cura”, questo interessarsi agli altri,
credo debba nascere fra le mura di
casa. Si tratta di accompagnare i ragaz-
zi nel loro cammino di fede perché,
come diceva don Matteo, certi valori,
certi comportamenti, certe pratiche reli-
giose, devono essere “respirati” e “assimi-
lati” sin da piccoli e i figli dovrebbero
vedere sempre nei propri genitori figure
coerenti, e quindi credibili (quanto è diffi-
cile talvolta per noi genitori…), da imitare.
Ringrazio don Matteo per la sua bella e
importante predicazione su questo tema
e auguro a tutti i nostri bambini di conti-
nuare sempre questo cammino nella
conoscenza di Gesù, l’educatore per
eccellenza per tutti noi.       Giusy Songini

dall’Oratorio

SOTTOSOPRA - Vedo il mondo a testa in
giù e dimentico le cose che non mi
fanno crescere guardo all’orizzonte, il
sole sorge in me
SOTTOSOPRA - Tu, Signore, da lassù  ci
consigli e poi accompagni noi  per rag-
giungerti e imparare ad amare come te.

L’Oratorio Estivo 2010, dal titolo ‘Sottoso-
pra – come in cielo così in terra’, attende
il movimento dei ragazzi, degli animatori,
degli educatori, dei genitori per percorre-
re insieme un pellegrinaggio speciale,
che ha la sua meta in alto, là dove non
c’è differenza tra il sopra e il sotto, là dove
l’incontro con il Signore Gesù orienta la
vita, dirige i passi, impegna al bene e
apre gli occhi verso la bellezza dei doni
ricevuti.

•DAL 14 GIUGNO AL 2 LUGLIO, a Maria
Regina Pacis

•DAL 5 AL 30 LUGLIO E POI DAL 30
AGOSTO AL 10 SETTEMBRE tutti insie-
me all’Oratorio dei Santi Martiri
Anauniensi (in Via Ugo Betti)

•DAL 10 al 17  LUGLIO, possibilità di
vacanza sulle dolomiti (vedi sotto)

Gli orari delle giornate
• ore 8.00/9.00 entrata – mattina: pre-
ghiera, animazione, gioco e compiti
delle vacanze.

• ore 12.30 pranzo – fino alle 14.00 gioco
libero.

• ore 14.00 –  animazione, gioco organiz-
zato, merenda.

• ore 17 preghiera, canti insieme, si ria-
prono i cancelli: tutti a casa.

Costi di iscrizione
10 €+ 30 €ogni set-
timana, comprensi-
vo di pasti (solo il primo e frutta), piscina,
eventuali accessori (maglietta e/o cap-
pellino) e tutto l’occorrente per anima-
zione/giochi/laboratori. Sono esclusi i
costi delle gite (n.b. i pranzi al sacco
della piscina e delle gite sono a carico
della famiglia).
*Il secondo fratello iscritto paga 10 € di
iscrizione più 20 € ogni settimana. Il terzo
paga solo l’iscrizione di 10 €. 
*Per l’oratorio di luglio, chi era iscritto negli
altri oratori non paga l’iscrizione di 10 €.
Chi frequenta a giugno un altro oratorio
può prenotarsi lì e iscriversi nella settima-
na precedente dalle 8 alle 9 o dalle 17
alle 18 presso l’oratorio Santi Martiri.

MESE DI GIUGNO - ORATORIO ESTIVO IL TEMA DELL’ANNO: Sotto-Sopra,  come in cielo, così in terra

ISCRIZIONI A MARIA REGINA PACIS: CI SI POTRÀ ISCRIVERE NEI GIORNI DALL’ 11 AL 14 MAGGIO, IN ORATORIO, DALLE 17 ALLE 18.30,
FINO AD ESURIMENTO POSTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE CESY 02.33400754 E SILVIA 02.38003848

MESE DI LUGLIO VACANZE CON L’ORATORIO SULLE DOLOMITI
Le parrocchie della Comunità pastorale propongono una settimana di vacanza da sabato 10 luglio a sabato 17; a Moena, sulle
Dolomiti; per ragazzi e ragazze dalla prima media (anche chi ha finito la quinta elementare ) fino alla quarta superiore. Costo
260 euro tutto compreso, soggiorno e viaggio. Iscrizioni fino ad esaurimento posti, in sagrestia o da don Stefano ai Santi Martiri
Anauniesi, (02.38006361; donpess@alice.it), versando 100 euro.

RAGAZZI DEL CATECHISMO
Gli incontri per i genitori e le riflessioni di una mamma
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COMUNITA PASTORALE “TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE”. Parrocchia Maria Regina Pacis: riferimenti.
Parroco Responsabile della Comunità Pastorale: don Riccardo: Tel. 02.38007907 
Sacerdote Vicario della Comunità Pastorale, incaricato per la Parrocchia di Maria Regina Pacis: don Matteo: Tel 02.3085583
Sacrestia parrocchiale per informazioni e certificati dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 18,00: Tel. 02.3086644

Comunità Pastorale “Trasfigurazione del Signore” Notiziario della Parrocchia Maria Regina Pacis

Domenica 30 maggio si terrà, come tutti gli anni, la festa della
parrocchia. Dopo la processione del sabato sera ci aspetta una
domenica di divertimento!

Nel primo pomeriggio, 15.30 circa si terrà una caccia al tesoro che vedrà prota-
gonisti bambini e adulti non solo in oratorio ma anche per alcune zone del quar-
tiere (che verranno preventivamente chiuse al traffico). Speriamo di poter con-
tare sulla presenza di giovani e genitori per permettere anche ai più piccoli di
partecipare in tutta sicurezza! Al termine (ore 17.00 circa), dopo un momento di
preghiera comunitaria, si continuerà con giochi e allegria in oratorio per
accompagnarci fino alla CENA COMUNITARIA, che si terrà in salone teatro alle
19.30. La cena ha posti limitati quindi veloci ad iscrivervi per trovare un posto!!
PROCESSIONE DEL 29 MAGGIO 
La processione con la statua della Madonna, partirà quest’anno da via delle Ande
(piazzetta vicino alla RSA San Giuseppe), alle ore 21. Percorrerà via Uruguay, via
Sem Benelli rientrerà in Via Uruguay, percorrerà via Kant fino all’oratorio.

Nicola Busatto

Alla fine del mese di maggio arriverà in tutte le case della Comunità pastorale il nuovo NOTIZIARIO (si chiamerà così). Il proget-
to lo illustreremo sul primo numero sperimentale. Il cammino comune richiede una strumento di comunicazione che unisca tutti.
Ciascuna parrocchia in questo anno non ha perso la propria identità, ma si è arricchita di possibilità nuove nel progetto di
Comunità pastorale e molte altre si sono già aperte per il prossimo anno. Lo scopo delle comunità pastorali non è infatti quel-
lo di sostituire le parrocchie, perché sono le parrocchie che sono vicine ai luoghi dove le persone vivono. Si tratta piuttosto di
non far sentire isolate le parrocchie, di non far sentire i confini come una restrizione delle possibilità di movimento. Ogni cam-
biamento suscita apprensione, ma apre anche a nuove avventure. Non dobbiamo avere timore: nelle cose nuove ritrovere-
mo tutto il vero e il bene delle cose antiche. don Riccardo

FESTA DELLA PARROCCHIA 2010
Programma di domenica pomeriggio e sera

Per il giorno della festa patronale
del 30 maggio, alla Santa Messa
delle ore 10, festeggeremo gli
anniversari significativi di matrimonio
(5, 10, 15…60, 65… anni). 
Segnalare il proprio nome
e recapito in sagrestia
parrocchiale.

ANNIVERSARI
SIGNIFICATIVI
DI MATRIMONIO

IL NOTIZIARIO DELLA COMUNITA’ PASTORALE

Venerdì 28 maggio, ore 21.00
Presso la chiesa di Maria Regina Pacis
OMAGGIO A MARIA
intervento dei cori  della Comunità
pastorale Trasfigurazione del Signore
che individualmente e tutti insieme
proporrano testi musicali religiosi
per accompagnare
la preghiera alla conclusione
del mese di maggio

MOMENTO DI
PREGHIERA COMUNE
A FINE MAGGIO PER
TUTTA LA COMUNITA’
PASTORALE

SABATO 15 MAGGIO, ore 21.00
presso la chiesetta della Madonnina
alla Casa del Giovane, via Falck 28
I COLORI DELLA MUSICA
repertorio di brani che esaltano
i colori di ciascuno
degli strumenti muiscali
(a cura del M° P. Bizzarri)


