Parrocchia
Santi Silvestro e Martino
Viale Lazio, 19 - 20135 MILANO

S. Natale 2017
E’ Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
E’ Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
E’ Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
E’ Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
E’ Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
Madre Teresa di Calcutta

Carissimi,
vi giunga il sincero e affettuoso saluto della Comunità parrocchiale, in vista dell’ormai prossima celebrazione del S. Natale di Gesù, nostro Signore.
Secondo la nostra consolidata tradizione, i sacerdoti della Parrocchia,
don Massimiliano Terraneo, don Maurizio Ormas, don Arthur Ntembula, ed alcuni fratelli e sorelle laici, passeranno nelle vostre case per un incontro fraterno e
una preghiera di benedizione.
La data del nostro passaggio verrà indicata con un avviso in portineria.
L’orario sarà tra le ore 17.30 e le ore 20.30.
Con l’augurio di vivere un Natale autenticamente cristiano e sereno, nella speranza di incontrarvi personalmente, vi porgiamo i nostri più sinceri e cordiali saluti.

I sacerdoti e i laici incaricati della Parrocchia.

Don Massimiliano

Don Maurizio

Don Arthur

Ecco i Sacerdoti della Parrocchia a disposizione per la Benedizione natalizia.

Recapiti utili
Don Massimiliano Terraneo,
Parroco
Tel. 02 55192415 – Cell. 389-4658453
e-mail: parroco@silvestromartino.com
Mons. Luciano Negri
Tel. 02 5463956

Oratorio
da lunedì a giovedì: 17.00 – 18.45
Tel. 02-59900993
www.silvestrianum.com
e-mail: segreteria@silvestrianum.com

Caritas – Centro d’Ascolto

Don Maurizio Ormas
02 89455262

Tel. 02-55012203 - Giovedì: 17.00 – 18.30
e-mail: cda.caritas@silvestromartino.com

Don Arthur Ntembula
Tel. 02 5463828 – Cell. 3275646844

Mondo Aperto

Ufficio Parrocchiale
Tel. 02-55189340
Fax 02 - 5501193
www.silvestromartino.com
e-mail: parrocchia@silvestromartino.com
segreteria@silvestromartino.com

Servizio di recupero scolastico per scuole
medie e servizio psicopedagogico
Tel. 02-5517756
e-mail: mondo aperto@silvestrianum.com

Teatro Silvestrianum
Tel. 02-5455615
www.teatrosilvestrianum.it
e-mail: info@teatrosilvestrianum.it

Attenzione: nessuno è incaricato a ritirare somme di denaro per conto della Parrocchia. Eventuali
offerte per la carità e le opere parrocchiali, assolutamente libere, possono essere lasciate in chiesa
nelle apposite cassette o consegnate solo a persone fidate e conosciute. Grazie.

