Parroco don A. Paolo Zucchetti
telefono:
027530325
cellulare:
3336657074
E-mail: donpaoloz@gmail.com

I

28 - 08 - 2016

Parrocchia SS Carlo e Anna – Segrate, S. Felice
telefono e fax:
027530325
Sito internet:
www.san-felice.it
E-mail:
parrocchia@san-felice.it

NSIEME

Se vuoi ricevere questa pubblicazione via mail, richiedila al seguente indirizzo elettronico:
insieme.santicarloeanna@gmail.com

DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI BATTISTA
TERREMOTO IN CENTRO ITALIA
Comunicato del Vicario Generale della nostra Diocesi
Carissimi, a seguito del terribile terremoto che nella notte del 24
agosto ha devastato alcuni paesi del Lazio e delle Marche, la Chiesa
italiana ha promosso una colletta straordinaria in tutte le parrocchie.
La Diocesi di Milano aderisce a questa iniziativa, con una piccola
variazione rispetto alla data. Essendo il 18 settembre la Giornata
diocesana per il Seminario, effettueremo la raccolta straordinaria per i
terremotati durante le Messe di domenica 11 settembre.
Caritas Ambrosiana si è già attivata: con un primo stanziamento di
50mila euro, con una prima raccolta fondi e con un appello per cercare
volontari disponibili a lavorare nelle zone disastrate (tutte le
informazioni su www.chiesadimilano.it).
E’ anche il tempo per una maggiore preghiera.
Per questo riporto qui di seguito un’intenzione per la preghiera dei
fedeli da aggiungere alle Messe di domenica 28 agosto.
Grazie per l’attenzione.
mons. Mario Delpini
Vicario Generale
Intenzione per la preghiera dei fedeli
Consola o Padre chi è nel dolore per le conseguenze del terremoto nel
Lazio e nelle Marche; accogli nel tuo Regno le vittime; rendici capaci di
sincera preghiera e autentica carità.
Ti preghiamo

RICORDIAMO I DEFUNTI DI OGNI MESE
A partire da settembre, al PRIMO GIOVEDI di ogni mese, nella S. Messa
della 18.30, ricorderemo i defunti che nei veri anni sono morti in quel
mese.
Chi desiderasse ricordare il proprio caro defunto con il nome, può
segnalare il nome a don Paolo, o in segreteria parrocchiale o
mandando una mail a parrocchia@san-felice.it, indicando anche il
mese.
Tutti i defunti verranno ricordati nella S. Messa.
Questa S. Messa rimarrà l’unica “plurintenzionata”, cioè con intenzioni
di più persone, così come previsto dal Diritto Canonico.

LUTTO
Giovedì 25 agosto, dopo una lunga malattia, è tornato
alla casa del Padre DON ENRICO ANZAGHI, fondatore
e primo parroco della nostra Parrocchia, dal 1971 al
1983.
Il funerale è stato celebrato SABATO 27 AGOSTO alle
ore 10,30 presso la basilica di S. Martino in Treviglio.
Ricorderemo e pregheremo per don Enrico nella S. Messa di domenica
11 settembre alle ore 10,00.
Breve biografia
Don Enrico era nato a Milano nella parrocchia di S. Andrea il 14
novembre 1930.
Ordinato sacerdote il 28 giugno 1953, è stato mandato come
professore al Seminario di Masnago. Dal 1957 è vicario parrocchiale
della parrocchia milanese SS. Trinità. Nel 1971 arriva a San Felice come
parroco e vi rimane fino al 1983. In quell’anno viene trasferito presso
la parrocchia di S. Martino a Treviglio, dove rimarrà fino al 2005.

Lasciato per limiti di età l’incarico di parroco viene nominato assistente
ecclesiastico dell’UNITALSI di Treviglio, incarico che ha mantenuto fino
a quando la salute glielo ha permesso.

APPUNTAMENTI
LUNEDÌ 29 AGOSTO
h 07,30 S. Messa (def. Margherita)
MARTEDÌ 30 AGOSTO
h 08-09 Confessioni
h 18,30 Santa Messa (def. Irma, Ivanca, Maurizio, Michele)
MERCOLEDÌ 31 AGOSTO
h 07,30 S. Messa
GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE
h 17,30 Adorazione eucaristica
h 18,30 S. Messa (def. Mese di settembre)
VENERDÌ 2 SETTEMBRE
h 09,00 S. Messa
SABATO 3 SETTEMBRE
h 17-18,15 Confessioni
h 18,30 S. Messa vigiliare (def. Anita, Giuseppe, Paola)
DOMENICA 4 SETTEMBRE – I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S.GIOVANNI
h 10,00 Santa Messa (def. Bianca, Sergio, Giuseppe)
h 11,30 Santa Messa (def. Giovanni)
h 18,30 Santa Messa (def. Concetta)

Corso in preparazione al matrimonio cristiano.
Lunedì 19 settembre alle ore 21 inizierà il nuovo corso.
Chi fosse interessato prenda contatto con don Paolo.

CATECHESI 2016-2017
Primo anno (indicativamente 2 elem.)
6 incontri alla domenica pomeriggio.
Iscrizioni da metà settembre.

Mercoledì 21 settembre ore 21 in oratorio: incontro di
presentazione del cammino ai genitori.
Secondo anno (indicativamente 3 elem.)
Incontri settimanali al LUNEDI ore 17 (Inizio lunedì 3 ottobre)
Oppure
Incontri quindicinali alla DOMENICA mattina (Inizio domenica 9 ott.)
Terzo anno (indicativamente 4 elem.)
Incontri settimanali al MERCOLEDI ore 17 (Inizio merc. 5 ottobre)
Quarto anno (indicativamente 5 elem.)
Incontri settimanali al MARTEDI ore 17 (Inizio martedì 4 ottobre)
Gruppo Dopo Cresima
Incontri quindicinale al VENERDI ore 14,00 con pizza.
(Inizio venerdì 23 settembre)
Gruppo Adolescenti
Incontri quindicinali alla DOMENICA ore 19,30
(Inizio domenica 25 settembre)

