PER CAMMINARE INSIEME
APPUNTI PER LA SETTIMANA
SS. TRINITÀ – VIA G. GIUSTI 25 – PARROCCHIA CATTOLICA

Il tempo e lo spirito
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21 - 28 agosto 2022
Lo troverai nella bellezza del
creato che magari hai la
fortuna di contemplare, al
mare o sui monti o le colline.
Ti si presenterà nel volto di
uomini e donne, di bambini e
ragazze, che avrai intorno.

Ti parlerà con la Sua Parola,
scritta e raccolta nella Bibbia,
ma viva e attuale, se vuoi
ascoltarla.
Potrebbe essere l’occasione
della Messa – quella
quotidiana, perché forse, in
questo periodo è possibile, o
almeno quella domenicale –
lo spazio favorevole a
collocarti, con i fratelli e le
sorelle
ri - trovati lì, d’innanzi al Suo
Mistero d’amore, dal quale
lasciarti sbigottire.

Non perdere il tempo, è
un’occasione d’oro!
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DOMENICA

LUNEDÌ
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MARTEDÌ

23

MERCOLEDÌ
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Radio e Tv
in parrocchia
Ore 20:00, v. Giusti 25

Incontro per tutti quelli che vogliono collaborare:
Prospettiva di lavoro
Riordino materiale
Ricerca ed evidenziazione del necessario

GIOVEDÌ

25

VENERDÌ
Radio e Tv
in parrocchia

26

Uscita a Lambrugo nel primo pomeriggio
Andrea Abba ci conduce a visitare il suo
“laboratorio” – uno dei 4 al mondo che fa un
lavoro del genere – di produzione software
Per partecipare: contatta d. Mario.

SABATO

27

DOMENICA

28

CIÒ CHE SI IMPARA DIVERTENDOSI, NON SI SCORDA MAI (Toni Comello)

INDIRIZZI UTILI
Parrocchia via Giusti n. 25

02.36727100

parrocchiasstrinita.milano@gmail.com

d. Mario Longo

338.7985284

dommariopad@gmail.com

d. Magdy Tedawos

366.9070093

tutti_santi@libero.it

d. Francesco Zhao Shu

377.8228967

yamquing43@hotmail.com

p. Enrico Beati (‘parroco’)

348.8582016

enricobeati@gmail.com

Segreteria Oratorio via Giusti 27
lun - ven ore 15.30 - 18

02.36727100 int. 4

oratorio.ss.trinita@gmail.com

Centro Ascolto via Giusti n. 25
mer - gio ore 16.30 - 18.30

02.36727100 int. 3

ORARI SS. MESSE
E MOMENTI DI PREGHIERA

FESTIVI

ORARI
SS. CONFESSIONI

FESTIVI

Vigilia (sabato sera)

18:30

Sabato

17:30 - 18:30

Domenica

10:30
16:00 (cinese)
18:30

Domenica

10:00 - 10:30

FERIALI
Lunedì-Venerdì

18:30

I sacerdoti sono disponibili anche all’inizio delle
celebrazioni eucaristiche, ma invitiamo ad
accedere al Sacramento della Riconciliazione
abitualmente fuori dalla Messa.
I sacerdoti sono disponibili
a celebrare la Riconciliazione su richiesta,
fissando un appuntamento.

ORATORIO ESTIVO «BATTICUORE»
Dal 29 agosto al 9 settembre
Lunedì – venerdì
Accoglienza: 7.30-9:00
Pausa pranzo: 12:00-14:00
Uscita ore 17:00
È possibile pranzare in oratorio
(contributo € 5,00)

BUONA SETTIMANA!!!

