
Tutti i giorni dalle 16 alle 18: Adorazione eucaristica. 

Venerdì dalle 21 alle 22: Adorazione eucaristica. 

Sabato dalle 8.30 alle 12: Adorazione eucaristica. 

Tutti i giorni alle ore 17.30 in chiesa:  

recita del Santo Rosario   

PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI 
 

 Oggi: incontro dei Laici Giuseppino-Marelliani. 

 Oggi pomeriggio alle 16: cinema per bambini. 

 Oggi dopo la Santa Messa delle 18, in occasione dell’apparizione mariana a Banneux, verrà recitato il Santo 
Rosario meditato. 

 Lunedì 21 Gennaio alle 18: riunione dei catechisti. 

 Sabato 26 Gennaio alle 18 verrà celebrata la Santa Messa prefestiva anche per i partecipanti alla gita di 
Domenica 27 Gennaio a Courmayeur. 

 Giovedì 31 Gennaio alle 18: riunione dei genitori delle ragazze che vogliono far parte della nuova squadra di 
pallavolo. 

 Dall’11 al 17 Febbraio celebreremo la Settimana dell’Educazione: sono previste diverse iniziative secondo il 
programma che troverete sul retro del foglio degli avvisi. 

 A seguito del furto che abbiamo subito alcune settimane fa chiediamo a chi potesse di regalare all’oratorio un 
computer fisso, anche di seconda mano, per organizzare al meglio le attività. Chi volesse donarlo può contattare le 
segreterie parrocchiali per fissare un appuntamento per la consegna del computer. 

 E’ stato ritrovato sul piazzale della chiesa un mazzo di chiavi, chiunque lo avesse perso si può rivolgere al Parroco. 
. 

Avvisi settimanali 
Domenica 20 Gennaio 2019 

Tel. 02-48706703 

madonnadeipoveri@chiesadimilano.it 

 

Parrocchia Madonna dei Poveri 

Piazza Madonna dei Poveri, 1 

20152 Milano  MI 

 

Madonnadeipoveri-milano 

Parrocchia Madonna dei Poveri 

 

Orari Caritas parrocchiale: 
centro ascolto martedì e giovedì 

dalle ore 10 alle 12 

doposcuola lunedì e giovedì 

dalle ore 15 alle 17 

 

Orari San Vincenzo: 

guardaroba  martedì dalle ore 10 

alle 12 

centro ascolto mercoledì dalle 

ore 10 alle 12 

 

Apertura Oratorio: tutti i giorni 

dalle ore 15.30  alle 16.30 per 

gioco libero e dalle ore 16.30 

alle 18.30 per attività e labora-

tori. 




