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Anno nuovo nello spirito e vita 

 
Nella novità dello Spirito, vogliamo iniziare questo nuovo Anno pastorale 

guidati dalla testimonianza del Serafico Padre che voleva amministrare a 

tutti le fragranti parole del suo Signore che sono spirito e vita. 

 

 
 

Ai giovani:  

la possibilità 

di ascoltare la Parola 

e pregare nel silenzio  

adorante. 

 

 

A tutti:  

l’approfondimento  

della Parola di Dio  

con il libro del  

profeta Isaia e  

il Vangelo di Marco. 

 

 

A tutti:  

l’adorazione  

Eucaristica,  

silenziosa e  

comunitaria. 

 

Acquasantiera di Valentino Mattiolo. 

A tutti i fratelli e 

sorelle: 

La proposta di una 

forma di vita dal  

sapore del  

Vangelo 

che attinge  

dallo spirito  

di una fraternità   

aperta,  

testimoniata  

dal Poverello 

d’Assisi. 

 

A tutti:  

La possibilità  

di condividere  

la nostra preghiera 

monastica e di  

poterci incontrare.  
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… ASCOLTANDO la mia Parola…  

 

 
DOMENICA:  
- ore 14.45 incontro con don Sergio e le monache  
- ore 17.00 Messa  
 
• Novembre /domenica 14  
• Dicembre / domenica 5  
• Gennaio / domenica 16  
• Febbraio / domenica 13  
• Marzo / domenica 13  
• Aprile / domenica 10  
• Maggio / domenica 8  
• Giugno / domenica 12  

Venite in disparte...  
INCONTRI PER GIOVANI  
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… e RIPOSATEVI un poco. 

 
 

SABATO SERA:  
- ore 20.45 Adorazione  eucaristica  

 

 

 • Ottobre / sabato 23 * 
 • Novembre /sabato 27  
 • Dicembre / sabato 18  
 • Gennaio / sabato 29  
 • Febbraio / sabato 26  
 • Marzo / sabato 26  
 • Aprile / sabato 23  
 • Maggio / sabato 21  
 • Giugno / sabato 25  
 

*A questo incontro parteciperà  

anche don Sergio Massironi 

Vieni al monastero  per una sosta  
che illumini iI tuo cammino!  

 
Siamo monache, figlie  di Francesco d’Assisi  

e insieme a don Sergio Massironi  
ti offriamo la possibilità di confrontarti sulla Parola  

e adorare la presenza di Gesù Eucaristia.  
 

Porta con te la Bibbia e amici…  
                                                      TI ASPETTIAMO!  
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    Date degli incontri: 
  
 11 - 18  ottobre   2021 

 08 - 15  novembre    2021 

 06 - 13   dicembre  2021 

 10 - 17   gennaio      2022 

 07 - 14   febbraio      2022         

 07 - 14   marzo      2022 

 04   aprile    2022 

 02 - 16   maggio  2022 

 13 - 20  giugno      2022  

  Corso biblico:  
     Libro del profeta Isaia e Vangelo di Marco 
  

   Corso di approfondimento su Isaia  
   lunedì ore 15.00  
• in presenza nella sala San Francesco guidato 

da Natàn (Mariangela Motta) dell’Ordo vir-
ginum. Si richiede il green pass. 

• in remoto su piattaforma meet dando comu-
nicazione a Giuliano 392.412.9803 email:  

       giuliano.bazzana@libero.it 

mailto:giuliano.bazzana@libero.it
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   Lettura del Vangelo di Marco  
   Negli altri lunedì ore 15.00 da concordare 

mailto:giuliano.bazzana@libero.it
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Adorazione Eucaristica 
 
Giovedì: tutta la giornata (meno pausa pranzo) 

Primo giovedì del mese (o quelli indicati): 

Vespri ore 17.30 

Adorazione animata dalle monache ore 18.00 

 

Date della preghiera: 
 

07    ottobre      2021 
  

04    novembre  2021 
  

02    dicembre   2021 
  

20    gennaio     2022 
  

03    febbraio     2022         
  
10    marzo        2022 
  
07    aprile         2022 

  
05    maggio      2022 
  

02    giugno       2022 
 

07    luglio         2022 
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Durante le novene:  
 
nella solennità San Francesco (25 settembre - 3 ottobre); 
 
nella solennità dell’Immacolata concezione della B. V.  
Maria (30 novembre - 7 dicembre); 
 
nella solennità del Natale di Gesù                             
(16 - 24 dicembre); 
 
nella Solennità di Pentecoste. 
 

Adorazione eucaristica ore 17.20 

Santo Rosario ore 17.50 

Segue Vespri con commento  
 

Adorazione notturna  
31 dicembre:   
Ore 20.45  Veglia di preghiera per la fine dell’anno con  
adorazione eucaristi-
ca fino alle ore 23.30. 
 
Secondo sabato      
dopo Pentecoste:  
Ore 20.30 Messa  
prefestiva del                
Corpus Domini  
segue adorazione                
fino alle ore 23.00. 
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     ORARIO DELLA PREGHIERA 
 
 
    Giorni feriali 
 
 5.50 Esposizione eucaristica  

 6.35 

 7.30 Santa Messa e Ora   

 Terza  

 12.08 Ora Sesta  

 15.00 Ora Nona  

 17.30 

 18.00 Rosario e Vespri  

Domenica e giorni    

festivi  
 

7.00 

7.55 

 

10.00 Ora Terza e Sesta  

15.00 Ora Nona e Rosario  

17.00 Santa Messa  

18.00 Vespri  

 
ORARI DELLA FRATERNITÁ  
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   ORARIO DELLE VISITE  
 

 

   Giorni feriali 

   meno il mercoledì 
 

   Mattino: 

   dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (al sabato ore 11.30)  
 
   Pomeriggio:

   dalle ore 16.00 alle ore 17.00  

 

   Visite in parlatorio sospese durante il periodo di     

   Avvento (dall’11 novembre), di Quaresima e la novena      

   di Pentecoste. 
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Francesco e la città 
 

Può san Francesco dire una parola nella vita del territorio? 
 

Papa Francesco con un chiaro riferimento al Poverello di Assisi 

ha scritto due encicliche sociali che aprono ampi orizzonti sul vi-

vere quotidiano, specialmente in questo tempo di prova causato 

dalla pandemia.  
 

Le encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti sono una miniera di 

bene che va ancora riscoperto in tutta la sua profondità e ricchez-

za.A partire dalle sfide e dalle domande che emergono dal nostro 

tessuto sociale, 

interroghiamo 

questi documenti 

per trovare un 

aiuto a vivere la 

vita con un senso 

religioso. 
 

In “cantiere” 

l’organizzazione 

di alcuni incontri 

aperti a tutti di 

cui sarà data co-

municazione sul 

tema, il luogo e la 

modalità di parte-

cipazione. 
 

Le monache      

francescane TOR 
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So st eg no  a l  Mo n ast er o  

                                     
Grazie alla collaborazione degli Amici, sono disponibili in mona-

stero alcune delle monache: 

calendario francescano, olio d’iperico, olio di lavanda, marmella-

te, rosari, decine del rosario, braccialetti rosari, articoli ricamo, 

ecc.  In particolare l’iniziativa: “UNA TOVAGLIA PER IL MO-

NASTERO

 
 
Vivace l’esposizione dei prodotti  

del Natale, iniziativa che propone un articolo simpatico e utile per 

un regalo natalizio.  Apertura al 

mattino dalle ore 10,00 alle ore 

11.30, (meno mercoledì) e la do-

menica pomeriggio

 
 
Inoltre la SOTTOSCRIZIONE  

A PREMI a sostegno  

del Monastero.  

L’estrazione verrà  

effettuata la seconda  

domenica di gennaio  

alle ore 16.00  

nella sala san Francesco e i  

risultati si troveranno nella  

bacheca della chiesa del  

Monastero.  

11 

       Foto oggetti esposti in sala San Francesco 
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Monastero Maria Madre della Chiesa - Monache Francescane T.O.R.  
Piazza San Francesco d’Assisi 4 - 20037 Paderno Dugnano MI - Tel.: 

02.9904.4962  E-mail: mon.francesc.tor.pad@tiscali.it  
Sito web: www.monasterofrancescano.com 

  C.c. postale n° 61546545 intestato a: Monastero Maria Madre della Chiesa  

  C.c. bancario: Banca Intesa Sanpaolo: cod. IBAN: IT14 H030 6909 6061 0000    

  0007 383  intestato a: Monastero Maria Madre della Chiesa  

Torniamo alle radici… 
VIII Centenario 2 Lettera a tutti i fedeli 

1221-2021 
 

     “Poiché sono servo di tutti, sono tenuto a servire a tutti e ad amministrare a 
tutti le fragranti parole del mio Signore…  
 

       E tutti quelli e quelle che si diporteranno in questo modo, fino a quando 
faranno tali cose e persevereranno in esse sino alla fine, riposerà su di essi lo 
Spirito del Signore, ed egli ne farà sua abitazione e dimora. E saranno figli del 
Padre celeste, di cui fanno le opere, e sono sposi, fratelli e madri del Signore 
nostro Gesù Cristo.  
       Siamo sposi, quando l'anima fedele si congiunge a Gesù Cristo per l'azione 
dello Spirito Santo. E siamo fratelli, quando facciamo la volontà del Padre suo, 
che è in cielo. Siamo madri, quando lo portiamo nel nostro cuore e nel nostro 
corpo attraverso l'amore e la pura e sincera coscienza, e lo generiamo attraverso 
il santo operare, che deve risplendere in esempio per gli altri.”    (San Francesco) 


