
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.21 di Domenica 20 marzo 2022 

VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO 

Domenica 20 marzo  ore 18.00  S. Messa con l’Arcivescovo  
per tutte le Parrocchie di Gratosoglio a S.Barnaba 
Venerdì 25 marzo ore 21.00 Assemblea Decanale presso il Cinema Asteria 
Martedì 29 marzo ore 20.45 Via Crucis Cittadina con l’Arcivescovo 
con partenza dal Parco di Chiesa Rossa  
Giovedì 31 marzo ore 20.00 con l’Arcivescovo ai Tre Ronchetti 
Preghiera insieme a cui seguirà il Consiglio Pastorale 

OSPITALITA’ FAMIGLIE DALL’UCRAINA 

Laskavo prosymo - Dyakuyu - Tak  
  

Benvenuti - Grazie - Sì 
 

Dammi tre parole e costruiamo un’umanità secondo il cuore di Dio. 
Accogliere non basta, occorre condividere. E quando una comunità intera inizia 
l’avventura della condivisione si accorge che non può che compromettersi.  

In allegato la provenienza delle famiglie che ospitiamo. 

In settimana dopo aver gestito le questioni sanitarie ed educative, inizieremo, 
attraverso progetti personalizzati per ciascuna famiglia, ad accompagnarli in per-
corsi di autonomia. Nel frattempo arriveranno altri due nuclei. 
 

A chi volesse dare un proprio contributo per la gestione dell’ospitalità 
passiamo il seguente IBAN Intesasanpaolo IT20Q0306909606100000119958 
conto intestato a Parrocchia SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti - Milano.  
Nella causale mettere OSPITALITA’ FAMIGLIE UCRAINA  

 

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 2 aprile 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 28 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 

Rassegna di serie TV  presso la Coop. Impronta e in collaborazione  
con l’Istituto Kandinsky  
 

PUNTO DI RACCOLTA MATERIALE UCRAINA 

Generi alimentari, materiale igienico sanitario, pannolini e vestiti.  
Per questioni organizzative invitiamo a lasciare il materiale sul sagrato della 
chiesa sui tavoli predisposti 

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 
CRY MACHO     Lunedì 21 e Martedì 22 marzo 

ORATORIO 
Gruppo Medie   Domenica 27 marzo 18.00 - 19.00 alle Terrazze 
Gruppo Superiori data da concordare 

DOMENICA 20 MARZO Festa del Papà e pranzo comunitario per vivere un 
momento di accoglienza con le famiglie ucraine appena arrivate. 

Un momento conviviale per le due comunità, aperto a tutto il territorio. 
Non serve iscriversi, è bello partecipare 

Ci troviamo alle 13.00 ai Ronchetti  
per condividere attorno alla tavola:  

gnocco fritto, salamelle e patatine, dolci e gelato per tutti 


