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“Estate tempo dello Spirito” 

Carissimi parrocchiani, siamo appena entrati 

nell’estate ma corriamo già il rischio di disperder-

ci. Alcuni tra noi sono già partiti per le ferie, altri 

lo faranno, alcuni resteranno. Pur se dispersi, cosa 

ci tiene uniti? L’estate può essere definito il tempo 

dello Spirito, non solo perché rallentiamo dalla 

frenesia del quotidiano (è bene farlo per non com-

promettere la nostra salute) ma anche perché pos-

siamo andare a visitare i luoghi della fede, rigene-

rare la nostra fede a contatto con altre comunità. 

Certo per cogliere l’estate come tempo dello Spiri-

to abbiamo bisogno di non appiattirci su ciò che i 

social, la moda, la società ci presentano e propon-

gono. Tornare dalle ferie più stanchi di come si è 

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 9 – 18,15 

 FESTIVO:  ore  18 (vigiliare) 

Ore 8–9.30 (S. Spirito)  

10–11,30-18–20,30 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

23 Giugno 2019— II Domenica dopo Pentecoste 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 



partiti è segno che non si è messo lo Spirito al primo posto ma altro. Se 

siamo tra coloro che partono non possiamo però dimenticare coloro che 

restano e che magari possono avere bisogno. Ecco perché attiviamo il 

consueto S.O.S. estivo. Che lo Spirito accompagni e guidi i nostri passi, 

così da poter dire con il salmista che, nonostante la fatica fisica, cresce 

lungo il cammino il nostro vigore!      

      In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

BELLA STORIA! IO SARÒ CON TE 

Prosegue il cammino del nostro Oratorio Estivo! Siamo a metà del cam-

mino ma è opportuno dire già dei grazie a tutti coloro che stanno ani-

mando e rendendo possibile questa esperienza: ai bambini innanzitutto, 

senza i quali non ci sarebbe oratorio (grazie quindi ai genitori per la fi-

ducia!); ai volontari “storici” della cucina e della segreteria insieme alle 

“nuove leve” che si sono rese disponibili per gite, laboratori, vigilan-

za,etc; ai 25 animatori (vorremmo vederli all’opera tutto l’anno) che si 

sono presi a cuore bambini e ragazzi; a don Eustace per aver program-

mato e coordinato l’intera esperienza. Certo possiamo sempre migliorare 

il modo di declinare il compito educativo verso i piccoli (è una priorità 

della Comunità cristiana) ricorrendo al dialogo e al confronto. Ringrazia-

mo il Signore per quanto ci ha permesso e ci permetterà di vivere! 

Anche il foglio parrocchiale si prende la sua pausa estiva. Sal-

tuariamente potrà riapparire in occasione di qualche festa ma 

nella sua veste classica tornerà a settembre. Se avete proposte 

o migliorie da proporre fatevi avanti! 



ORARIO ESTIVO delle SANTE MESSE 

Da Lunedì 1 luglio 2019 a Domenica 1 settembre 2019 entrerà in vigore 

l’orario estivo delle Celebrazioni. Questo non significa che vogliamo 

mandare in vacanza il Signore ma venire incontro alle giuste esigenze sia 

dei parrocchiani che prestano il loro servizio ad animare le celebrazioni 

sia dei sacerdoti della Comunità religiosa. Questi ultimi saranno impe-

gnati in attività con ragazzi, giovani e adulti “fuori sede” oltre a poter 

usufuire di un periodo di riposo presso le proprie famiglie.  

Come di consueto gli orari saranno:  

Feriale: ore 8.30 – ore 18.15 

Festivo: ore 18.00 (vigiliare),  

ore 8.00 – ore 10.30 – ore 20.30 

ore 9.30 (S. Spirito) 

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Mercoledì 26 giugno si terrà l’ultimo appuntamento con la Coroncina 

della Divina Misericordia come sempre alle 10.00 in Chiesetta S. Spirito. 

La pausa estiva durerà fino a mercoledì 13 settembre. 

S.O.S. ESTIVO 

Non tutti potranno andare in vacanza e lasciare Milano. La comunità 

vuole farsi attenta a coloro che restano e vivono da soli. Ci sono alcuni 

volontari che si sono resi disponibili per fare compagnia, fare la spesa, 

ritiro ricette mediche, ritiro medicinali in farmacia, accompagnamento a 

visite mediche. Chi avesse necessità contatti 392-9377373 (SEGRETERIA) 

Oppure 348-3697956 (Caritas parrocchiale — S. Vincenzo).  



Agenda Parrocchiale  

 Lun 24 giu  Natività di san Giovanni Battista 

 Gio 27 giu  ore 9.30 Messa con bambini Oratorio 

 Ven 28 giu  Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù  

 Sab 29 giu  Solennità SS. Pietro e Paolo 

CONSIGLIARE, DISCERNERE, DECIDERE 

Davanti alla realtà così complessa come la nostra occorre sottolineare 

l’importanza data al Consiglio Pastorale: ad esso è affidata la cura che la 

comunità dei discepoli del Signore viva del rapporto con il Signore. Che 

sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che ascolta la Parola e che vi-

ve un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione che senza 

il Signore non possiamo fare nulla.  

Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il 

contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è grazia, vocazione,  

missione. In particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano 

scuola di preghiera e percorso vocazionale accompagnati con sapienza e 

autorevolezza da adulti che si pensano come Comunità educante. 

Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia 

presente, nel contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce del 

mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Con la creatività che la 

carità, la cultura, le feste e il buon vicinato ne siano segni semplici e lu-

minosi.  

Di solito davanti ad un impegno, ad un servizio ci si chiede: perché io? 

Magari non ci si ritiene all’altezza o si preferisce delegare ad altri. Pro-

viamo allora a girare la domanda: perché no? A noi che crediamo in un 

Dio che continua a offrirci delle occasioni, è richiesta la fiducia del 

“mezzo passo” in avanti. Candidarsi per il Consiglio Pastorale? Why 

not? 


