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Visita Pastorale dell’ARCIVESCOVO 

Carissimi parrocchiani, il nostro Arcivescovo Delpini compirà nel 
pomeriggio di Domenica 21 maggio la visita pastorale presso le 
nostre due parrocchie.  

I consiglieri pastorali, propongono un momento di ASCOLTO 
reciproco APERTO A TUTTI, venerdì 3 febbraio alle ore 21.00, 
presso SGBB in sala Fontana. 

In stile sinodale e comunitario, vogliamo raccogliere riflessioni, 
domande e suggerimenti riguardanti il nostro essere uomini e donne 
di fede in questo nostro contesto cittadino milanese. 

Il frutto del lavoro svolto, verrà presentato all’Arcivescovo come 
traccia di riflessione per un proficuo confronto. 

OGNUNO di noi ha bisogno di un posto per sentirsi a 
“CASA”: 

• Senti e vivi la Comunità cristiana come casa tua? 

• Che linguaggio abbiamo bisogno di riscoprire per aiutarci a 
facilitare questa dimensione fondamentale del nostro esistere? 

• Riusciamo a condividere i nostri bisogni più veri e profondi? 

• Riusciamo a scorgere anche quelli dei nostri fratelli più bisognosi 
e in difficoltà? 

• Come comunicarci OGGI la fede? Quali strumenti possono 
contribuire a far percepire la bellezza dell’annuncio cristiano? 

Vi suggeriamo pertanto di iniziare a mettervi in “gioco”, sollecitati 
da queste domande che potranno aprire un ascolto reciproco e 
sincero. 

  



• SGBB Domenica 22, alle Messe delle 8.30, 10.00 e 11.30 - 

Vendita di torte e artigianato in favore dell’ospedale di Kerak 

(Giordania) 

Alle 17.00 in chiesa - Cercate la giustizia: veglia di preghiera per 

la Settimana dell’Unità dei cristiani (seguirà un tea insieme in 

Oratorio). 

•     CP Lunedì 23, ore 21.00, presso SGBB v.le F. Testi 190, 
inizio corso in preparazione al sacramento del matrimonio. 

•  GDL Mercoledì 25, ore 21.00, proiezione del documentario 
Fratelli tutti (Italia, 2022) 

•     CP Sabato 28, attività 2° anno di catechismo (3a elem.) 
genitori e figli presso Oratorio SGBB 
o Ore 16.30 Ritrovo e a seguire attività comunitaria 
o Ore 18.30 S. Messa 
o Ore 19.30 Pizza e conclusione 

  

PROGETTO AGATA SMERALDA 2022 

9 BAMBINI ADOTTATI A DISTANZA 

Il meraviglioso miracolo della solidarietà si è rinnovato anche quest’anno 

nonostante le preoccupazioni e le difficoltà. Nell’ Avvento 2022 il tradizionale 

“Scambio del Dono” (21a edizione) ha toccato nuovamente i cuori dei parrocchiani 

di San Giovanni Battista alla Bicocca, che ha permesso, tramite il Progetto Agata 

Smeralda, di adottare 9 bambini a distanza e a garantire anche 5 ceste basiche. 

Grazie, davvero di cuore, a tutti. 

Momento formativo per genitori 
DOMENICA 5 Febbraio ore 16.30-18.30 

IL SEGNO del MANTELLO 

Presso “Villa Clerici” via Terruggia 14, 
con ingresso auto nel parcheggio interno al numero 8. 

I ragazzi posso rimanere in oratorio in via Fulvio testi 190, 
con gli animatori a giocare. 



  



 PALAZZO LOMBARDIA + SANTUARIO M. CONSOLATRICE 

Venerdì 27 gennaio: ore 15.00 Salita al 39° piano alla Terrazza 
panoramica di Palazzo Lombardia, a seguire, presso le suore 
Consolatrici, conoscenza della storia del BEATO Arsenio da Trigolo e 
momento di preghiera. 
Iscrizione CHIUSE. 

RITROVO ALLE 14.45 all’uscita della FERMATA ISOLA MM5. 

 LORETO-CASCIA-SPOLETO-CORTONA 

16 - 18 maggio (programma completo presso le segreterie) 

1° giorno - martedì 16 maggio MILANO/LORETO/CASCIA 

2° giorno - mercoledì 17 maggio CASCIA/ROCCAPORENA/SPOLETO 

3° giorno - giovedì 18 maggio CORTONA/MILANO 

Minimo 40 partecipanti (390 euro in camera doppia, + 50 euro in singola) 

 CARCASSONE-LOURDES-NEVERS-LIONE 

12 - 17 ottobre (a breve programma completo) 

CP - “USCITE” 

Spirituali e/o Culturali e/o Pellegrinaggi 

“Over 60”… febbraio 

   GDL dal 23 gennaio, si riprendono gli incontri al lunedì 
pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore17.00) in via Arezzo 12. 

 Giovedì    2 Proiezione di un Film 

 Giovedì    9 Conservazione del cibo per una sana alimentazione 

 Giovedì 16 Meditazione di don Fabio Fossati 

 Giovedì 23 Pranzo di carnevale 

CP - “Giovani coppie” 

SABATO 28 gennaio 

Testimonianza presso il Carcere di Bollate con pranzo al ristorante 
“IN GALERA” (costo 35 €). 


