INFORMATORE DELLA

PARROCCHIA

S. MICHELE ARC. E S. RITA
 Via dei Cinquecento 1

20139 Milano  02.57.40.93.13 Fax 02.57.40.76.38

Sito Internet: www.psmsr.it e-mail: angelus@psmsr.it

SETTEMBRE
Abbiamo bisogno di eroi
Penso abbiate tutti in mente l’empio festino di compleanno di Erode… Una maliziosa ballerina, dietro
suggerimento della mamma, chiese la testa di Giovanni il Battista. Due adulteri uccidono il più “grande dei nati di donna”, colpevole solo di avere detto
la verità. Una tragica storia che diffonde sgomento
e paura proprio quando Gesù stava per iniziare la
sua vita pubblica. Ci sono dei momenti nella vita
nei quali abbiamo la sensazione che le cose siano
avvolte da grigie ondate di pessimismo. Abbiamo
ancora in mente i recenti attentati in Europa. Vediamo ogni giorno nelle nostre piazze persone che
vivono di stenti e che dormono di notte sulle panchine. Assistiamo quasi ogni notte a litigi in strada
di persone ubriache. E vediamo sempre più gli effetti della diffusione del fenomeno della droga e di
tutto il brulicare verminoso di traffici illeciti ad essa
correlati. Di persone che si rovinano la vita comprandola e di altre che si arricchiscono vendendola
ma perdendo la dignità di persone umane. Vediamo ogni giorno anziani soli che temono di trovarsi
occupata la casa mentre sono a fare la spesa o in
cura presso qualche ospedale. Vediamo per strada
ragazzi che si rovinano dietro l’illusione del facile
ma grigio guadagno e di altri che si chiudono nel
loro benessere egoistico, fatto di cose e di oggetti. Un benessere fatto anche di internet e di social
network, dove se uno scienziato parla dei vaccini è
un cretino ma se li spiega un autista dell’Atac è un
mito. C’è tanto grigio in tutto questo. Oggi come
allora ci sono festini che sfociano nel dolore. E poi
ci sono gli eroi. Ci sono persone che ogni giorno
si ribellano a tutto questo. Non si lasciano vincere
dalla paura e credono nella speranza. Credono in
Dio. Sanno che nonostante tutto il male che l’uomo possa fare su questa terra esiste un Dio a cui
aggrapparsi. Un Dio che odia il male perché ama
i peccatori. E proprio perché ama i peccatori non
può che odiare e detestare ogni forma di male. Gli
eroi credono nella bontà del cuore dell’uomo. Sanno che in fondo ad ogni cuore umano c’è il seme

dell’amore di Dio perché siamo fatti a sua immagine.
Questi eroi non sono famosi ma esistono. Non contano
sulle proprie forze ma su quelle enormi di Dio. Non
credono al qualunquismo, al pensiero debole, al relativismo. Hanno valori e coraggio. Credono nell’onestà
e nella generosità. Non si arrendono mai se non a Dio.
Se cadono, colpiti dal male, si rialzano perché raccolgono la mano di Dio che sempre si china verso di loro.
Non sono perfetti ma vogliono diventare santi, sebbene non credano assolutamente di esserlo. Questi eroi
sono i credenti di oggi. Sono i mattoni di una chiesa
che non ha più santi sugli altari perché sono tutti impegnati nelle strade e nelle case. Vivono in mezzo a
noi. Sono come noi. E forse siamo noi. Perché oggi
come allora, per credere occorre essere eroi. San Michele Arcangelo è a capo dell’esercito di angeli che
ogni giorno e ogni notte vegliano e assistono gli eroi
che anche oggi credono nonostante il grigiore del pessimismo e della paura. A lui ci rivolgiamo per chiedere
aiuto e protezione. Chiediamo a lui anche una particola preghiera di intercessione a lui e di proteggere
la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e i servizi di
Polizia Locale. Di proteggere tutte quelle persone che
rischiano la vita per aiutarci e proteggerci. Pensiamo
ai vigili del fuoco, alla protezione civile, ai servizi delle ambulanze e di emergenza. San Michele Arcangelo
proteggi tutti gli eroi che sanno credere e sanno darsi
da fare per il bene di tutti. Amen.

SS. MESSE: Feriali: 7:30 - 10:00 - 18:30 - Sabato, Messa vigiliare: 18:30
Domenica e Festivi: 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:30
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Anagrafe di:
Giugno - Luglio - Agosto
Sono rinati in Cristo con il Battesimo
Nicole Branchicelli
Rebecca Maiorelli
Edoardo Francesco Leone Poli
Christian Tuzzolino
Thomas Tuzzolino
Sharon Tuzzolino
Salvatore Di Lella
Alice Moro
Paolo Favero
Si sono uniti in Matrimonio

Ogni Lunedì:
•

Quarto Lunedì:
•

Sono tornati alla casa del Padre
Pietro Finotti
Maria Luisa Bramati
Pietro Marano
Teresa Moroni
Marinella Mondini
Giuliana Orsenigo
Giancarlo Lattuada
Lucia Sferlazza
Cosma Salamone
Emilia Sacchetti
Rino Capra
Francesca Guidali
Enrico Gullotta
Delia Benetto
Carla Corengia
Armida Fracchiolla
Ines Mingazzini
Giuseppina Goldoni
Rino Stellato
Mauro Lopopolo
Pasqualina Cucciniello
Victor Manuel Fuentes

Corsi di musica
per bambini ed adulti
Pianoforte, tastiera, flauto dolce, flauto traverso, teoria musicale, guida all’ascolto.
Per più informazioni contattare:
Grasiela 348 9778 108
Laura 373 8700 825
Informatore parrocchiale

ore 10.30 incontro Apostolato della Preghiera

Ogni Mercoledì:
•
•
•

ore 15.00 Gruppo Pittura laboratorio d’arte
ore 21.00 Gruppo Rinnovamento nello
Spirito (in Cappella)
ore 10,00 e 18,30 S. Messa per tutti i cristiani
perseguitati nel mondo

Primo e terzo Giovedì:
•

Matteo Croce e
Luciana Sacchi

ore 21.00 coro parrocchiale

ore 15.30 incontro Gruppo S. Vincenzo

Secondo Giovedì:
•

ore 19.00/19.30 Adorazione per famiglie

Ogni Giovedì:
•

ore 19.30 - 22.00 - In Cappella incontro di preghiera con la comunità di S. Egidio

Secondo Venerdì:
•

ore 10.30 riunione “Gruppo Carità”
(visita agli ammalati)

Terzo Venerdì:
•

ore 10.00 Santa Messa animata dal Gruppo
Missionario

Ogni Sabato:
•
•
•

Centro di Ascolto dalle ore 9.00 alle 11.00
NOCETUM - dalle 15.30 alle 17.00: incontri settimanali di preghiera
ore 16.30 - 18.30 - gruppo del Bambino JesusNiño in Cappella

Corsi di
Percezione Corporea
Sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Percezione Corporea che si terranno a partire dalla
prima settimana di ottobre 2017 nei locali
della Parrocchia in Via dei Cinquecento,1.
I Corsi sono aperti a tutti ma in particolar
modo a chi soffre di dolori muscolari e/o
scheletrici, a chi sente il bisogno di una
maggior flessibilità ma anche a chi desidera
semplicemente ritagliarsi uno spazio di silenzio e di ascolto di sé.
Per informazioni rivolgersi a Laura (fisioterapista) cel 338 4825804.
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CALENDARIO DI
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Venerdì
Sabato
Lunedì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

SETTEMBRE

1 - 1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica.
2 - 16.30: commissione liturgia
3 - 15.30: Battesimi
- 17.00: Consiglio dell’Oratorio
4 - Ore 11.30: Matrimonio Franceso e Loredana
8 - Ore 21.00: Saluto al Card. Scola in Duomo
9 - Festa della Madonnina di Cocharcas
11 - Ore 21.00: Direttivo GSP Anni Verdi 2012
14 - Ore 19.00: Equipe decanali PreAdo, Ado, 18-19enni e Gio
15 - Ore 15.00: Matrimonio Marco e Maria
- Ore 17.00: riunione edu preado
16 - Ore 16.00: Ritiro Anni Verdi
17 - Giornata diocesana per il Seminario
20 - Inizio Novena a san Michele Arcangelo
21 - Novena a san Michele Arcangelo
- Ore 15.00: incontro con le volontarie della Sala Ricordi
- Ore 21.00: Incontro Giovani
22 - Novena a san Michele Arcangelo
23 - Novena a san Michele Arcangelo
- Ore 16.00: Riunione Catechiste (tutte)
24 - Novena a san Michele Arcangelo
- Ore 10.00: Mandato catechiste, educatori, allenatori
- Vendita torte pro-oratorio
- Dalle 11.00 alle 12.30 aperitivo sul sagrato del
Centro Culturale Insieme
- Ingresso del nuovo Arcivescovo in Duomo
25 - Novena a san Michele Arcangelo
- Ore 21.00: CAEP
26 - Novena a san Michele Arcangelo
27 - Novena a san Michele Arcangelo
28 - Novena a san Michele Arcangelo
- GIORNATE EUCARISTICHE
29 - GIORNATE EUCARISTICHE
- Festa degli Arcangeli Michele Gabriele e Raffaele
30 GIORNATE EUCARISTICHE
- (ore 18.30 con Messa e chiusura Giornate Eucaristiche, predica
don Antonio Longoni)
- Cena e presentazione del libro di don Antonio

Si ringrazia
Onoranze Funebri Roma
per la fornitura e l’allestimento degli
addobbi per la festa di San Michele

Informatore parrocchiale
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Nuove modalità di accesso all’oratorio

UN CORTILE CHE EDUCA
Eccoci finalmente alle nuove disposizioni così ampiamente annunciate per l’oratorio. L’oratorio
è un ambiente educativo. Siamo convinti tutti che il cortile di per sé non è in grado di educare
i ragazzi e nemmeno il bar. Ecco perché abbiamo pensato a queste nuovo modalità di accesso
e soprattutto alla necessità di incrementare la presenza di persone che ci possano aiutare a
educare i ragazzi. Ecco di seguito le novità:
• ENTRATE E USCITE: Da quest’anno l’oratorio sarà aperto solo per i bambini dai sei ai
tredici anni. I bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media potranno entrare
con la TESSERA DELL’ORATORIO. I genitori non potranno più entrare. Accompagneranno i
bambini e poi verranno a prenderli all’uscita.
• I cancelli saranno aperti tutti i giorni dalle 16.30 alle 17.00 per le entrate e dalle
18.15 alle 18.30 per le uscite. Entrare o uscire in orari diversi dovranno essere concordati telefonicamente o via E-Mail. I ragazzi grandi non potranno più entrare a meno che
facciano parte del gruppo animatori che ha il compito di far giocare i bambini. Tutti gli adulti,
che non abbiamo un compito specifico in oratorio (allenatori, catechisti, bar, pulizie o animazione) non potranno più entrare.
• Il gruppo mamme è composto da mamme con almeno un bambino che abbia meno di 6
anni che decidono di comporre un gruppo per aiutarsi tra loro nella gestione dei bambini
stessi. Avranno a disposizione un’aula tutta per loro con i giochi per i bambini e un educatore che le possa aiutare. Avranno anche loro la tessera per entrare e potranno entrare dalle
16.00 alle 16.15, dopo la scuola materna. Il gruppo mamme si trova tutti i giorni dal lunedì
al venerdì a partire dal martedì 19 settembre.
• TESSERA dell’ORATORIO. Sarà la stessa dell’oratorio estivo. Se un bambino non ce l’ha
può richiedere la tessera in segreteria dell’oratorio. Costo € 5,00. Possono richiedere la tessera tutti i bambini dai 6 ai 13 anni, le mamme del gruppo mamme, tutti gli educatori, gli
animatori, le mamme del bar, gli allenatori e i dirigenti degli Anni Verdi. La tessera andrà
timbrata ad ogni accesso (entrata e uscita dall’oratorio).
• ORARI: tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30.
• Noleggio palloni e materiale per giocare. Tutti i bambini potranno chiedere un pallone per
giocare lasciando come cauzione la tessera dell’oratorio che verrà restituita riconsegnando
il pallone.
• Si cercano VOLONTARI che possano aiutare a gestire i cortili, far giocare i bambini e
controllare che giochino serenamente e che non si facciano male. Si tratta solo di due ore
al giorno. Non sarà particolarmente impegnativo perché saranno presenti solo bambini e
bambine, come all’oratorio estivo. Si cercano persone con una buona maturità umana e
una buona capacità di avere pazienza con i bambini. Vanno bene adolescenti che facciano
il corso in parrocchia, giovani adulti e anche nonni e nonne. Basta avere voglia di fare del
volontariato utile e prezioso per la crescita dei ragazzi del nostro quartiere. Per informazioni
chiedere a Viviana Vaini (responsabile coordinatrice volontari oratorio)
• BAR sarà aperto come sempre ma solo per le persone all’interno dell’oratorio. Gli esterni
non potranno più accedere al bar. Le mamme del bar avranno anche il compito di controllare
i bambini dell’oratorio. Alle 17.30 prepareranno una merenda per tutti i bambini.
Informatore parrocchiale
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