DOVE & QUANDO
SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti:

S. Madre Teresa alle Terrazze:

IL SOLCO
n.31 di Domenica 29 maggio 2022

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

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)
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:
Facebook

Mercoledì 8 giugno ore 20.45 ai Ronchetti
Incontro in preparazione alla Festa Patronale di fine giugno

Confessioni: al sabato prima delle celebrazioni.

Il Solco via email

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

Sito web

Tre Testimoni per la pace, contro la mafia
Salvatore Borsellino 10 giugno
don Luigi Ciotti 17 giugno
Mons. Bregantini 23 giugno
presso la SAMZ - vedi volantino

11-12 giugno Art Gallery
presso la Chiesa di Madre Teresa

Vendita di quadri per beneficenza
a favore dell’ospitalità delle famiglie ucraine
Vedi volantino

Assemblea comunitaria
Giovedì 16 giugno dalle 19.00
con cena ai Tre Ronchetti.

Prima dell’estate e in vista del prossimo anno pastorale vorremmo
dedicarci una serata di confronto, condivisione e rilancio pastorale
e spirituale.
L’invito è davvero rivolto a tanti. Per la cena occorre dare il proprio
nominativo. In allegato l’ordine del giorno
Se vuoi tracciare diritto il tuo solco attacca l’aratro ad una stella

GLI APPUNTAMENTI
CARITAS - GRATOSOGLIO
Stiamo iniziando a collaborare con le Caritas delle Parrocchie di Gratosoglio.
Cerchiamo Volontari disponibili a tutto campo e poi cerchiamo anche
persone che possano dare una mano a inserire dati sul computer
nel pomeriggio del martedì o del venerdì dalle 15.00 alle 17.00

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: Abbiamo bisogno soprattutto di

Latte parzialmente scremato, Pancarré,
Succhi di frutta , Panna da cucina a lunga conservazione
Olio di semi e Olio oliva
Per questioni organizzative invitiamo a lasciare il materiale sul sagrato della
chiesa sui tavoli predisposti.

CONCERTI - CULTURA - CINEMA
Cineforum Asteria cinema@centroasteria.it
ENNIO
Lunedì 6 e Martedì 7 giugno

Suoni il pianoforte o qualche altro strumento?
Stiamo cercando, ma senza chiedere grandi impegni

VITA IN PARROCCHIA
FESTA PATRONALE
Sabato 25 e Domenica 26 giugno
a breve il programma dettagliato
Mercoledì 29 giugno ai Ronchetti
ore 19.00 S. Messa
concelebrata con don Bruno e don Angelo

OSPITALITA’ FAMIGLIE UCRAINA
Stiamo cercando appartamenti in affitto da intestare alla Parrocchia per
continuare il cammino di autonomia della famiglie Ucraine.
Stiamo cercando un auto: se qualcuno ha un’auto da vendere a poco siamo
disposti ad un piccolo investimento.
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.
Abbiamo sempre bisogno di volontari

L’ORATORIO ESTIVO
inizia Giovedì 9 giugno
SIAMO PRONTIIIIIII

Gli incontri per i bambini del mercoledì pomeriggio e per gli anziani del giovedì
pomeriggio sono sospesi. Da Settembre presenteremo il nuovo progetto
Centro di Ascolto
Il Centro è attivo il terzo sabato di ogni mese, dalle 11:00 alle 12:00. Per informazioni, o per fissare un appuntamento: 333 6992325.

