
ORARI S. MESSE
Festive:
S. Francesca Romana: ore 18 (pre-festiva)
8.00 - 10.30 - 12.00 - 18.00
S. Giuseppe (via Redi n. 21): ore 11.30
Feriali:
S. Francesca Romana: ore 8.00 - 18.00
S. Carlo al Lazzaretto: ore 10.00 mercoledì e venerdì
ORATORIO S. GIUSEPPE (Via Redi n. 21): tel. 02.29.51.27.51
Segreteria: da lunedì a venerdì ore 16.30 - 18.30
osg1878@gmail.com
SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA:
Via Cadamosto n. 5 - da lunedì a venerdì ore 9.30 - 12.30
lunedì - mercoledì ore 16.00 - 18.00
tel. 02.29.53.64.78 - fax 02.29.41 26.26
ARCHIVIO PARROCCHIALE 
presso la Sacrestia negli orari di apertura della Chiesa
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: giovedì ore 18.00 - 19.30
ACLI:
Circolo - tel. 339.42.29.288
Patronato - tel. 339.42.28.773 - mercoledì ore 18.00 - 19.00
Caf - tel. 339.42.28.899 - mercoledì ore 15.00 - 17.00
S. VINCENZO: rivolgersi in segreteria parrocchiale
SACERDOTI:
Don Marco ARTONI (Parroco)  tel. 02.29.52.68.69
Don Dario CORNATI   tel. 02.29.40.75.50
Don Aldo MONGA   tel. 02.36.75.56.78

      
Sito Internet: www.santafrancescaromana.it
Indirizzo e mail: segreteria@santafrancescaromana.it

Parrocchia S. Francesca Romana
Via Cadamosto, 5 - Milano



Ad ognuno l’augurio di riconoscere in sè lo stupore per Gesù,
Dio che si fa uomo e rende non estranea alla vita di Dio ogni

condizione della nostra vita umana.

I sacerdoti di S. Francesca Romana

“Quali lodi potremo dunque cantare all’amore di Dio,
 quali grazie potremo rendere?

 Ci ha amato tanto che per noi è nato nel tempo lui,
 per mezzo del quale è stato creato il tempo;
 è diventato uomo lui che ha fatto l’uomo;

è stato formato da una madre che lui ha creato;
è stato sorretto da mani che lui ha formato; 
ha succhiato da un seno che lui ha riempito;

il Verbo senza il quale è muta l’umana eloquenza
 ha vagito nella mangiatoia, 

come bambino che non sa parlare”

Sant’ Agostino

S. Natale 2019

Madonna della Cintura  
Guglielmo Caccia detto Il Moncalvo (1568-1625)
Il quadro è stato recentemente restaurato e si trova, 
entrando da Via Cadamosto, nel transetto


