PARROCCHIA OGNISSANTI MILANO

NOTIZIE UTILI 2015/16
via Bessarione 25 – www.ognissantimilano.org

Per tutte le informazioni sulla vita della parrocchia
vedi il settimanale «Il Richiamo», anche online

RECAPITI
parrocchia
don Federico Cretti
diacono Claudio Porta

telefono
02.57404150
347.4926996
349.8418299

e-mail
parrocchia@ognissantimilano.org
donfede@gmail.com
porta.claudio@gmail.com

CONFESSIONI
• venerdì
dalle 10.30 alle 12.00
• sabato
dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.15
Su richiesta, in genere tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00

MALATI

Se avete familiari anziani o malati che non riescono a partecipare alla
S. Messa domenicale, potete chiedere che sia portata loro la Comunione a casa

FUNERALI

Un familiare del defunto contatti don Federico

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
•
•

in via Tagliamento, 10

Giovedì ore 18.00 – 20.00
Sabato ore 10.00 – 12.00

Don Federico è normalmente disponibile:
• tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30
(chiedere in sacrestia, o in oratorio negli orari di apertura - vedi retro)
• su richiesta anche in altri orari

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

ORARI SS. MESSE

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Dal lunedì al venerdì:
Sabato (prefestiva):
Domenica (festive):

8.15 (il mercoledì anche alle 18.30)
18.30
8.30, 10.00, 18.30 (sospesa a luglio e agosto)

Prenotazioni SS. Messe per i propri defunti, in sacrestia,
i giorni feriali dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

ORARIO APERTURA CHIESA
7.30 – 19.00 (domenica e festivi: 8.00 – 19.15)

PREGHIERA COMUNITARIA
ADORAZIONE EUCARISTICA: ogni primo venerdì del mese, ore 15.30-17.00
(S. Messa, adorazione personale, vesperi e rosario)
ROSARIO: ore 17.50 al mercoledì e al sabato
LODI MATTUTINE: ore 8.15, dal lunedì al venerdì (all’inizio della Messa)

CATECHESI ADULTI

Domenica mattina ore 11.00 (una volta al mese)

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Chiedere a don Federico per concordare la preparazione e la data del Battesimo

Da metà gennaio a metà febbraio: mercoledì e venerdì, ore 21.00.
Iscrizioni da dicembre. Nelle parrocchie vicine: altri corsi, in altri periodi, giorni e orari

Chiedere a don Federico per concordare la celebrazione dell'anniversario

MOVIMENTO TERZA ETÀ
Attività motoria: lunedì e mercoledì ore 9.30 – 10.30
Incontro:
giovedì ore 15.30

ORARI ORATORIO
•
•

dal martedì al venerdì: ore 16.00 – 18.30
domenica:
ore 11.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00

GRUPPI FORMATIVI DELL’ORATORIO
alcuni sabati mattina e domeniche pomeriggio
2a elementare
3a elementare
martedì ore 17.00-18.15
a
4 elementare
mercoledì ore 17.00-18.15
5a elementare
giovedì ore 17.00-18.15
a
1 media
venerdì ore 17.00-18.15
2a, 3a media e 1a superiore
venerdì ore 18.30-19.15
2a e 3a superiore
giovedì ore 18.30-19.30
a
a
lunedì ore 21.00
4 , 5 superiore e 19enni
Giovani (da 20 a 25 anni)
giovedì ore 21.00

