
Parrocchia San Giovanni Bosco - Via Mar Nero, 10 - Milano

Carissime/i, Bentornati a tutti!

Vi comunichiamo le date del calendario pastorale de! gruppo vedovile parrocchiale e intercittadino:

Celebrazioni Eucaristiche parrocchiali per i nostri coniugi defunti in San Giovanni Bosco ogni 
terzo giovedì del mese alle ore 17,30

2018-giovedì 15 novembre
giovedì 13 dicembre

Giornate di spiritualità ogni primo mercoledì del mese
dalle ore 10 alle 16 in Via S. Vincenzo, 7 - Milano presso la Fondazione Opera Impiegate (zona 
Porta Genova), voluta da Padre Agostino Gemelli:

2Q1j|- 7 novembre 
5 dicembre

Portare il libro delle Lodi. Prenotare il pranzo almeno due giorni prima (entro il lunedì) al cellulare 
n° 333.34.73.552 dalle ore 19 alle 21 (no i festivi) e disdirlo in caso di rinuncia

Esercizi spirituali
Da domenica pomeriggio 22 settembre ore 16 a giovedì pomenggio 26 settembre 2Q19 presso 
l'Oasi “S. Maria degli Angeli - Erba (Co). Ci si ritrova alla stazione Nord Cadorna alle ore 13,40 per 
partire col treno delle ore 14,09 (direz. Asso) dopo aver acquistato singolarmente il biglietto di 
andata e ritorno che è valido due mesi e deve essere obliterato ai tornelli di ingresso. Gli esercizi 
devono già essere stati prenotati con la caparra di 50 euro (non rimborsabili in caso di rinuncia ma 
sostituendo eventualmente con altra persona) entro il 26 luglio. Per informazioni per l’anno 2019: 
celi. 333.34.73.552 dalle ore 19 alle 21 (no festivi).

Radio Mater- Milano FM 95,30
Il 3° martedì di ogni mese dalle ore 12,20 alle 13 trasmette la rubrica “Mandorli in fiore - spiritualità 
e problematiche delia vedovanza". Le telefonate sono dirottate al n° 02.58.39.13.35 il venerdì dalle 
ore 15 alle 17.

“il Melograno" Ass. Naz. per i diritti civili delle persone vedove
Ha una sede locale in Milano - Via S. Antonio, 5-1° piano - tei. 02.58.39.13.35 rufficio è aperto 
solo il venerdì pomeriggio dalle ore 15 alle 17. li numero telefonico suddetto è anche una “voce 
amica” per parlare con volontarie vedove di problemi comuni e pure per riferirsi agli argomenti 
trattati nella trasmissione mensile.

Nell’attesa di ritrovarci meditiamo su un pensiero del venerabile P. Enrico Mauri, di cui è in corso la 
causa di canonizzazione a Roma: “ La persona vedova è la donna dal cuore aperto dal dolore e 
dall’amore a tutti i bisogni spirituali che affiorano anche in altri stati di vita...”.

GRUPPO PARROCCHIALE DI SPIRITUALITÀ’ VED. “SPERANZA E VITA” MILANO

E GRUPPO INTERCITTADINO


