
Parroco Don Paolo Steffano 
Tel.  335 6181367 – Email: paolosteffano@gmail.com 
 

SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti via Manduria, 90 - 20142 Milano 
S. Madre Teresa alle Terrazze Via F.lli Fraschini - 20142 Milano 
Tel. / Fax: 02 8261434 - Email: parrocchia.ronchetti@gmail.com 
 

Per rimanere informati inquadrate i QRCode:  
 

DOVE & QUANDO 

 
SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti: S. Madre Teresa alle Terrazze: 

SS. Messe: 
Sabato e prefestiva: h. 18:30 
Domenica e festiva: h. 10:00 
Giovedì (Feriale): sospesa 

SS. Messe: 
Sabato e prefestiva: h. 17:00 
Domenica e festiva: h. 11:30 
Martedì (Feriale): h. 17:00 

Confessioni: al sabato prima delle celebrazioni. 

IL SOLCO 
Comunità Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti e S. Madre Teresa alle Terrazze 

Se vuoi tracciare diritto il tuo solco attacca l’aratro ad una stella 

 

Sito web 

 

Il Solco via email 

 

Facebook 

 

Spazi parrocchiali 
E’ possibile prenotare le sale parrocchiali  per riunioni condominiali  
o altri momenti di incontro o festa.  
Per i Tre Ronchetti, potete fare riferimento a Gilberto (347 1725964) 
Per le Terrazze, potete fare riferimento a  Anna (338 2977228)  

N. 19 di Domenica 6 marzo 2022 

EMERGENZA UCRAINA 
Un grazie a tutti coloro che hanno donato tempo, energia e materiali, 

qui da noi e in altri contesti della zona. 

Anche in un contesto che mai avremmo voluto vivere,  

si costruiscono passi di comunità. 

Venerdì 11 marzo al termine della Via Crucis 

ci ritroviamo in Oratorio alle Terrazze per confrontarci su alcune scelte 

da condividere come comunità, raccogliere disponibilità  

e dividerci alcuni compiti  
 

PUNTO DI RACCOLTA MATERIALE 
generi alimentari, materiale igienico sanitario, pannolini e vestiti 

Per questioni organizzative invitiamo a lasciare il materiale  

sul sagrato della chiesa su alcuni tavoli predisposti 
 

PERSONE DISPONIBILI  

Nei prossimi giorni dovremo organizzarci per gestire al meglio  

il nostro punto di raccolta e per finire di sistemare la canonica  

dei Ronchetti per renderla pronta per l’ospitalità: piccoli lavoretti, 

grandi pulizie, sistemazione degli ambienti. 

Chi può dare una mano lo comunichi ad Anna 3382977228  

L’obiettivo è creare vari gruppetti di lavoro in orari e giorni differenti 

a seconda delle disponibilità di ciascuno 

In cammino verso la Pasqua 
 

Via Crucis ogni venerdì 

ore 18.00 ai Tre Ronchetti  ore 21.00 alle Terrazze 



GLI APPUNTAMENTI VITA IN PARROCCHIA 

Per i bambini e le mamme 
Ci ritroviamo tutti i mercoledì all’Oratorio delle Terrazze, dalle 16:30 alle 
19:00, con i nostri bambini per i laboratori creativi. 
 

Per i nostri anziani 
L’oratorio delle Terrazze è aperto ai nostri anziani, ogni giovedì dalle 15:00 
alle 18:30. Un momento per trascorrere un po’ di tempo in compagnia. 
 

Centro di Ascolto 
Il Centro è attivo il terzo sabato di ogni mese, dalle 11:00 alle 12:00. Per infor-
mazioni, o per fissare un appuntamento: 333 6992325. 

diamo LA PAROLA ai giovani 
AI TRE RONCHETTI 
DAVAR incontri interattivi  sul vangelo per  giovani 17-20 anni 
Sabato 19 marzo dalle 15.30 alle 19.30 
BERESHIT  incontri interattivi  sul vangelo per  giovani 21-30 anni 
Sabato 26 marzo dalle 9.30 alle 13.00 

Chiedi il volantino a paolosteffano@gmail.com 

INCONTRI BIBLICI   
BETEL  - Perché la Parola trovi casa - Lunedì 14 Marzo 
Alle ore 21.00 nella Chiesa di Madre Teresa l’incontro di annuncio  
della Parola in modo semplice, profondo e interattivo. 
TABGHA -  Come raccontare la fede oggi - Domenica  27  marzo 
Alle ore 19.00 - 21.00 nella Chiesa di Madre Teresa  

CORSO DI  BATTERIA e altri strumenti 
Stiamo pensando di organizzare alcuni corsi di Batteria, ma anche di Chitarra, 
piano, tastiera.  Info in oratorio 

ATTIVITA’ CULTURALI 

Raccolta Plastica  
Domenica 13 marzo alle 10.00 con ritrovo nel parcheggio dietro alla Chiesa 
delle Terrazze. E’ necessario iscriversi comunicando ad Anna la partecipazio-
ne 338 2977228 - vedi volantino 
Rassegna di serie TV  presso la Coop. Impronta e in collaborazione  

CARITAS 

Cesta della Solidarietà  
Raccogliamo sapone liquido per le mani, carta igienica e fazzoletti di carta. 

COMUNICAZIONI 
 

 
 

Coro Stiamo cercando nuove persone disponibili a coinvolgersi.  
Le prove ufficiali sono sospese. Ci si trova sempre la Domenica alle ore 11.00. 
 
 
 
 

Cineforum Asteria cinema@centroasteria.it 
UN ANNO CON SALINGER   Lunedì 7 e Martedì 8 marzo 
L’EVENEMENT La scelta di Anne   Lunedì 14 e Martedì 15 marzo 

ORATORIO 
Gruppo Medie   Domenica 13 marzo 18.00 - 19.00 ai Ronchetti 
Gruppo Superiori Venerdì 11 marzo 19.30 20.30 alle Terrazze 

VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO 
Domenica 20 marzo  ore 18.00  S. Messa con l’Arcivescovo  
per tutte le Parrocchie di Gratosoglio a S.Barnaba 
Giovedì 31 marzo ore 20.00 con l’Arcivescovo ai Tre Ronchetti 
Preghiera insieme a cui seguirà il Consiglio Pastorale 


