
Parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa – Milano

Progetto “FAMIGLIA SENTITI A CASA!”

il mese della
Perseveranza

Tre appuntamenti per stare insieme in amicizia 
e ringraziare il Signore

del dono della vocazione in tutte le sue forme

Scopri all’interno cosa ci attende…



DOMENICA 19 GENNAIO 2020

Pomeriggio vocazionale solo per le ragazze

In occasione della memoria liturgica di Sant’Agnese,
patrona di tutte le ragazze,

invitiamo le “ragazze dell’oratorio” di ogni età, 
dai 3 ai 99 anni,

a vivere un pomeriggio a loro dedicato
di ascolto, amicizia e condivisione alla scoperta della vocazione

Ore 15.00 Accoglienza in oratorio

Ore 15.30 Preghiera insieme

Ore 16.00 Testimonianze e gioco

Ore 18.00 Santa Messa di ringraziamento in Chiesa
animata musicalmente dalla “band” salesiana

Ore 19.00 Apericena conclusivo in oratorio
Ciascuno è invitato a portare qualcosa da condividere



DOMENICA 26 GENNAIO 2020

Festa della Famiglia

Ore 10.00 Incontro di catechismo
con invito di partecipazione esteso ai genitori

Ore 11.00 Santa Messa con ricordo degli anniversari 
significativi di matrimonio

Ore 12.30 Pranzo comunitario in oratorio
Ciascuno è invitato a portare qualcosa da condividere con tutti
(non c’è la possibilità di riscaldare le pietanze)

Segue grande riffa a premi

Ore 14.30 Proiezione del film tratto dall ’omonimo romanzo
     “Mio fratello rincorre i dinosauri” (Italia 2019)

È una bella occasione per
vivere insieme la Comunità,

“famiglia tra le famiglie”



VENERDÌ 31 GENNAIO 2020

Pomeriggio con Don Bosco

Nel giorno della memoria liturgica di San Giovanni Bosco,
invitiamo tutti i ragazzi e le famiglie

a partecipare insieme
alla Santa Messa delle ore 17.00 in Chiesa

(una Messa animata appositamente per i ragazzi)
cui seguirà un “aperitivo” in oratorio offerto a tutti

a base di pane e salame, come nel pieno stile salesiano
(era la merenda che don Bosco dava ai suoi allievi!)

Un’occasione bella e semplice per ringraziare
il grande Santo che ha contribuito a “inventare” l’oratorio

e un’opportunità per rinnovare l’impegno
e la passione educativa della nostra Comunità

nei confronti dei ragazzi e dei giovani
attraverso la preghiera e l’amicizia.

Nell’Eucaristia ricorderemo
 mons. Aldo Geranzani, prete della Rossa dal 1970 al 1990,

a tre anni dalla sua scomparsa.


