
AVVISI DOMENICA 
12 giugno 2022 

Solennità della SS. Trinità 
Padre, Figlio, Respiro santo: Dio non è solitudine. Alla sorgente di 
tutto, è posta la relazione, in principio a tutto, il legame. E qui scopro 
la sapienza del vivere, intuisco come Adamo sia creato «a sua 
immagine e somiglianza». Qui mi è rivelato che io non sono 
semplicemente immagine di Dio, ma della Trinità, immagine di un 
Padre che è fonte di vita, di un Figlio che mi innamora ancora, di uno 
Spirito che accende di comunione le solitudini. Io sono uomo quanto 
più sono simile a un legame d’amore. 
 

Praticare l’ospitalità 
La Caritas parrocchiale chiede per il mese di giugno una raccolta straordinaria di alimenti 

non deperibili per l’assistenza a famiglie del territorio. 
Alimenti richiesti: olio – riso – caffè – tonno – fagioli – piselli e altri 
alimenti in scatola – articoli per la pulizia personale… 
Quando? Domenica 19 e 26 giugno durante le Ss. Messe 
Dove? Nei cesti posti di fronte all’altare 

Quando? Nei giorni feriali fino a fine mese 
Dove? Consegnare in sacrestia 
 

 
Solennità SS. Corpo e Sangue di Cristo 

giovedì 16 giugno 
S. Messa ore 08.30 in Basilica  
Adorazione eucaristica in Basilica dalle ore 16.00 alle 18.00 
S. Messa ore 18.00 in Basilica e adorazione eucaristica fino alle 19.30 

per la città di Milano 
S. Messa ore 20.00 presieduta dall’arcivescovo Mario Delpini 
presso la Chiesa parrocchiale Beata vergine Addolorata in S. Siro 

a seguire 
Solenne Processione e Benedizione Eucaristica con arrivo 
presso la Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Calasanzio. 
(entrambe le parrocchie sono ben servite dalla Metro5 e dal tram 16) 

PARTITO ORATORIO ESTIVO 
SEDI  

S. Giuseppe della Pace             1ª e 2ª elementare 
S. Maria di Lourdes   3ª, 4ª e 5ª elementare 
S. Ildefonso     1ª, 2ª e 3ª media 
 A tut i g i gnitatg i i gnittgrgc date il meglio di voi stessi e sentiete il  coie  aaeie eoite. 
 A tut i g i u u ta a titg: la gioia del seivizio ea  aaeie il  coie di gioia.  
 A tuttigati gn i u un iirit au i ti gigaiic  con  ammino…i vostii nomi sono s iit nei  ielil 



             ORARIO SS. MESSE FESTIVE  
          MESE LUGLIO E AGOSTO 
   A partire dal 3 luglio fino al 28 agosto 2022 

Ss. Messe festive 
Sabato   ore 18.00 Messa vigiliare 
Domenica   ore 08.30 
     ore 10.00 

ore 18.00 
Viene sospesa la S. Messa ore 11.30!!! 

 Ss. Messe feriali: mantengono il solito orario: ore 08.30 e 18.00 
 
 

«Sante subito! Famiglie 
2022» 

dal 22 al 26 giugno si 
svolgerà a Roma il X 
Incontro Mondiale delle 
Famiglie 
Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 
giugno dalle 19, in piazza Duomo, l’evento un 
incontro di due ore, aperto a tutti, in 

compagnia dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per riflettere, pregare e fare festa per e con le 
famiglie. A condurre la serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico per la 
partecipazione alla serie “DOC – Nelle tue mani” nonché ideatore e protagonista di vari programmi su 
temi religiosi per TV2000. 
Nel pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del centro città (San Fedele, Santo Stefano e 
Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, stand a tema e momenti di animazione. In ognuna delle tre 
piazze si metteranno a tema alcune dinamiche che caratterizzano la vita familiare: il rapporto tra 
generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni nella coppia. Poi tutti i partecipanti confluiranno 
in piazza Duomo per la celebrazione delle 19. 
 
 
 

 
Presso l’Edicola della buona 

stampa parrocchiale 
puoi acquistare 

il giornale “Avvenire”, 
                                                                                     i periodici S. Paolo… 
                                                                                    e altri articoli religiosi. 
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