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Domenica 6 settembre in sala Paolo VI le Sante Messe 

avranno il seguente orario: 8,00-10,00-11,15-18,00 alle 

19,00 nella Cappella di via Gonin. 

Chiediamo ancora un pò di pazienza ma poi contemple-

remo una “chiesa bella”. 

Apriremo ufficialmente la chiesa sabato 12 settembre 

ore 18,00. 

Facciamo bella la nostra chiesa  
Raccolte precedenti    euro 53.752,50 
N. N: via Genziane   euro      100,00 
banchi chiesa in memoria dei defunti euro   1.900,00 
G. B.       euro        20,00 
Taccia C. e P    euro      100,00 
N. N.      euro      250,00 
T. Stella     euro        50,00 
P. Paola     euro        40,00 
U. F.       euro        20,00 
D. G.      euro        15,00 
G. C.      euro        50,00 
N. N. via Astri, 2    euro        50,00 
        

       56.347,50 
Ringraziamo di vero cuore quanti hanno voluto par-
tecipare per “far bella la Casa del Signore”. Il Mu rial-
do benedica le vostre famiglie.  

Il cuore del nuovo anno pastorale 

“Tutti verso la santità” 
Abbiamo già fatto memoria di un 

grande San Giovanni Maria Vianney 
il 4 agosto, oggi la liturgia ambrosia-
na apre la seconda scansione del 
tempo dopo Pentecoste facendo me-
moria del martirio del precursore del 

Signore: San Giovanni Battista, 
“l’amico dello sposo”. Sull’esempio 
di questi grandi Santi, il nostro Car-
dinale invita per il nuovo anno pasto-

rale 2009-2010 all’impegno per tutti 
sacerdoti e laici alla santità: “il motivo ispiratore è 
nell’anno sacerdotale che il Papa ha proposto a tutta la 
chiesa. Il sacerdozio battesimale è il fondamento comune 

nella vita di tutti i cristiani. “Vorrei rilanciare con forza il 
termine “vocazione”, ci scrive il nostro Cardinale, per cui 
siamo tutti chiamati a pregare e ribadire l’appello ad una 
vita più sobria”. 

Don Guglielmo - parroco 

Catechesi 2009-2010 
Il prossimo anno il catechismo per i ragazzi sarà: 

3 elementare il giovedì; 4 elementare il mercoledì, 

 5 elementare il martedì; 1 media il venerdì 
 

Iscrizioni 

Da martedì 15 settembre a venerdì 25 settembre dalle 

16.30 alle 18.30 per i ragazzi della 3 elementare dal parro-

co don Guglielmo; gli altri da don Samuele in oratorio. 
 

Cresimandi 2009 

 Riprendono gli incontri di catechesi Giovedì 17 settembre 

alle ore 17.00. La Cresima sarà domenica 11 ottobre.  

Scuola Biblica a Milano 
Scopo: Scopo: Scopo: Scopo:     

• offre una conoscenza di base della Bibbia 

• dare gli strumenti necessari per consentire  
 di entrare nella Parola 
• scoprire l’infinita ricchezza della Parola di Dio 
Programma:  Osea e Amos e Lettera ai TessalonicesiOsea e Amos e Lettera ai TessalonicesiOsea e Amos e Lettera ai TessalonicesiOsea e Amos e Lettera ai Tessalonicesi    

Sede: Parrocchia S. Marco - P.za S. Marco 12 
Primo ciclo: da lunedì 5 ottobre a lunedì 9 novembre - 
ore 19/21 
Secondo ciclo: da Lunedì 11 gennaio a lunedì 15 feb-
braio - ore 19/21 

Iscriversi entro il 25 settembre 2009 presso la segreteria 

ANCORA: ORATORIO ESTIVOANCORA: ORATORIO ESTIVOANCORA: ORATORIO ESTIVOANCORA: ORATORIO ESTIVO    

Dal 1° settembre 2009 ancora un periodo di attività 

e giochi prima della scuola.  

Iscriversi il 31 agosto presso don Samuele 

Ristrutturiamo i banchi Ristrutturiamo i banchi Ristrutturiamo i banchi Ristrutturiamo i banchi 

della Chiesadella Chiesadella Chiesadella Chiesa    

Chi desidera ricordare i propri cari de-

funti con una targa ricordo in loro me-
moria.  

Per prenotare rivolgersi al Parroco 

.4 giorni Catechisti 2009  
in via S. Antonio, 5 - Milano 

Tema: “Mi indicherai il sentiero della vita”.  

A tutti i catechisti chiediamo l’impegno di partecipare ai 4 

incontri. Al pomeriggio (ore 15) oppure alla sera (ore 20,45). 

Lunedì 14 settembre - mercoledì 16 settembre 

Lunedì 21 settembre - mercoledì 23 settembre  

AAA cercasi frigorifero per una famiglia di S. Salvador 

telefonare in ufficio parrocchiale 02-410938 



PELLEGRINAGGIO A ROMA 
Tour in bus di 4 giorni - dal 22 al 25 ottobre 2009 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 365,00 

MINIMO 35 PERSONE PAGANTI 

SUPPL. CAMERA SINGOLA (max 3 per gruppo) €   85,00 

La quota di partecipazione comprende: 

Viaggio in bus G.T. dotato di impianto audio-video; 

Permessi di transito in Roma e parcheggi bus come da programma; 

Sistemazione in hotel 2 stelle Pensionato San Paolo a Roma in came-

ra doppia con servizi privati;  

Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo 

dell’ultimo giorno; 

Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua minerale); 

La quota non comprende: 

Mance ed offerte, bevande extra, ingressi, visite guidate, extra personali, quanto non specificato nella 

‘quota comprende’. 

Ingressi: 

Chiostro San Paolo € 1,50 p.p. 

Catacombe San Sebastiano € 7,00 p.p.  inclusa guida locale 

Pagamenti 

Alla prenotazione € 100 x persona - saldo entro il 5 ottobre 2009. 

 

PROGRAMMA 
 

22 ottobre 2009 - giovedì  MILANO – ORVIETO - ROMA 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 06.00, sistemazione in bus G.T. e partenza per Roma. Sosta ad Orvieto con 

salita tramite scala mobile al centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nel centro 

storico fino allo splendido Duomo in stile gotico-italiano. All’interno la preziosa teca che racchiude la reli-

quia del Miracolo eucaristico di Bolsena, la Cappella di San Brizio affrescata da Luca Signorelli con il 

‘Giudizio Universale’ al quale si ispirò il Michelangelo per la Cappella Sistina. Prosecuzione del viaggio per 

Roma. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

23 ottobre 2009 - venerdì  SUI PASSI DI SAN PAOLO 
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata alla visita dei luoghi Paolini. Il mattino visita della Basilica di 

San Paolo fuori le Mura e il Chiostro (sepoltura di San Paolo), l’Oratorio del Murialdo a San Paolo dove in-
contreremo don Sandro Girodo. Nel pomeriggio: la Basilica delle Tre Fontane, luogo del martirio 
dell’Apostolo delle genti, e le catacombe di San Sebastiano.  
 

24 ottobre 2009 - sabato  ROMA CRISTIANA e RINASCIMENTALE 

Pensione completa in hotel. Il mattino visita alla Basilica di San Giovanni in Laterano, la chiesa cattedrale di 
Roma e la Scala Santa, poi la stupenda chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, la cui fondazione risale a 
Sant’Elena, all’interno la tradizione ci fa onorare le reliquie del Calvario.  Nel pomeriggio trasferimento nel 

centro storico e passeggiata a piedi nella Roma rinascimentale: Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, 
Pantheon, Piazza Navona. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

25 ottobre 2009 - domenica  SAN PIETRO e ANGELUS del SANTO PADRE - Rientro a MILANO 
Prima colazione. Trasferimento in piazza San Pietro e partecipazione alla Santa Messa domenicale e tempo 

libero per la visita della piazza e della Basilica. Alle ore 12.00 partecipazione all’Angelus del Santo Padre e 
benedizione apostolica (salvo assenza del Papa da Roma). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio viaggio di 
ritorno a Milano con arrivo in serata. 

 
Iscrizioni in ufficio parrocchiale a partire da lunedì 31 agosto fino ad esaurimento posti 


