
 

PARROCHIA S AN GAETANO  

Il foglio 

parrocchiale 
 

 

 

Parrocchia  02.39.21.58.95; 3929377373                  

Oratorio : 3738373000 

Web site: www.parrocchiasangaetano.org 

E-mail: milano.parrocchia@guanelliani.it                                                                                         

         foglio settimanale della comunità   

Giovanni addita Gesù come Agnello di Dio 

Carissimi parrocchiani, siamo il Popolo di Dio! 

E cosa sta vivendo oggi il Popolo Santo?  

Passato attraverso il dolore della perdita, la tristez-

za del distacco, la freddezza dell’isolamento, l’arte 

dell’arrangiarsi e dell’essere solidali, il Popolo ha 

fame, ha sete. Una fame e una sete non solo di cibo 

o di bevande ma di qualcosa di più profondo, che 

dia vigore alla ripresa, che sostenga il cammino. 

Chissà quanta voglia di uscire (addirittura di tor-

nare a scuola o in oratorio), di tornare a incontrar-

si, di poter vivere la gioia della Pasqua e del Ri-

sorto non più in solitaria ma comunitariamente. 

Viviamo un passaggio di discernimento per capire 

insieme come il Popolo possa tornare a radunarsi, 
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26 Aprile 2020— III Domenica di Pasqua 
Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo 



convocato certo dal desiderio che portiamo dentro ma innanzitutto da 

una Parola promettente: “Ecco l’Agnello di Dio”. Una Parola talmente 

promettente e liberante per la nostra vita che il Pastore la ripete ogni vol-

ta che, celebrando l’Eucaristia, eleva quel pane e quel vino che sono di-

ventati Corpo e Sangue di Gesù per opera dello Spirito Santo. Gesù Cri-

sto è quell’Agnello che ha tolto e toglie il peccato del mondo: non servo-

no altri sacrifici perché Egli si è offerto per noi sulla Croce. Al limite, noi 

ci offriamo con Lui, per Lui e in Lui così che anche la nostra croce possa 

gemmarsi d’amore come la Sua, non per i nostri meriti ma per i Suoi. 

Siamo costituiti Popolo di Dio anche se ora appariamo dispersi, a volte 

spauriti come pecore senza pastore, con il grande rischio di abituarci a 

stare chiusi non solo tra le mura di casa ma anche tra le mura del nostro 

cuore. La Comunità cristiana, per re-imparare a stare insieme, non smet-

te di invocare lo Spirito Santo perché si abbia una nuova Pentecoste, un 

nuovo affidamento a Colei che è ricolma dello Spirito, la Vergine Maria. 

Il Popolo di Dio la invoca come madre che, ascoltando e custodendo nel 

cuore la Parola e gli eventi della vita, ha saputo farsi serva e spendersi 

per Dio e per gli altri. Invocando lei, noi ci rivolgiamo al suo figlio Gesù 

come a Cana di Galilea: “non hanno più vino” (Gv 2, 3). Ecco ciò che 

conta: affidarsi alla preghiera di Gesù, attraverso Maria, come ci invita a 

fare il Papa: “Rivolgiamoci a Gesù, ringraziando che Lui prega per noi. 

Per ognuno di noi Gesù prega. Gesù è l’intercessore. Gesù ha voluto por-

tare con sé le piaghe per farle vedere al Padre. È il prezzo della nostra 

salvezza. Dobbiamo avere più fiducia; più che nelle nostre preghiere, 

nella preghiera di Gesù”. Così sia!  In charitate Christi, don Roberto 



 BANCO DI SOLIDARIETÀ (18-19 aprile)  

È doveroso ringraziare i tanti parrocchiani che sostengono l’iniziativa 

del Banco, segno che non pensano solo a sé stessi ma anche a chi è nel bi-

sogno! Ecco i dati della raccolta: 1140,00 €. Alimenti: olio 3 lt, latte 5 

lt, riso 5 Kg, pasta 15 Kg, tonno e carne 12, per l’infanzia 48, lattine ver-

dura 21, passata 9, dolci 20, caffè 6, zucchero 4 Kg.  

Prossimo appuntamento: 9-10 maggio. 

Ringraziamo di cuore anche i volontari del Banco e quelli del Centro di 

Ascolto Il Melograno che, mantenendo un costante rapporto con le fami-

glie, non solo danno monitoraggio della situazione ma anche sono sem-

pre pronti a cogliere eventuali nuovi bisogni.  

Ringraziamo anche chi esprime la propria solidarietà nel buon vicinato 

rendendosi attento ai propri vicini e alle loro necessità.  

Come diceva don Guanella: «Un cuore cristiano che crede e che sente non 

può passare innanzi alle indigenze del povero senza soccorrervi; finir-

la non si può finché vi sono poveri da soccorrere e bisogni a cui provvedere». 

San Luigi Guanella prega per noi e con noi! 

VA’ E RIPARA LA MIA CASA (7) 

Certamente in un periodo di “normalità” avremmo già recuperato l’inte-

ra cifra per coprire le spese. Ringraziamo coloro che nonostante tutto 

hanno potuto contribuire a quanto finora raccolto per il tetto della chie-

setta. Siamo a quota 17.832,00€. Pian piano arriviamo… 

Se volete/potete, consegnate direttamente al parroco o con bonifico:  

Parrocchia san Gaetano – Banca Intesa san Paolo  

Iban: IT08 S030 6909 6061 0000 0012 745  causale:  Tetto chiesetta 



AFFIDAMENTO ALLA MADRE DI DIO 

Vivremo il mese di Maggio di questo anno rinnovando la nostra devo-

zione a Maria. La sera del 1° Maggio, presso il Santuario di Caravaggio, 

i Vescovi italiani affideranno il nostro Paese alla Madre di Gesù e Madre 

di Dio. Per quanto riguarda noi: difficilmente potremo trovarci tutte le 

sere in chiesetta; potremo pregare nelle nostre case e sui nostri balconi 

accendendo un lume, mettendo una tovaglia bianca, forse nei cortili co-

me avevamo iniziato a fare lo scorso anno, seppur distanziati, così che 

crescano le chiese domestiche. In attesa di indicazioni cominciamo ad 

annotarci questo: appuntamento tutte le sere di Maggio alle ore 21.00 

per pregare il Rosario contemplando la vita di Gesù.  

Non perdiamo questa occasione per restare uniti!  

INVOCHIAMO MARIA 

Tra le preghiere per invocare Maria in questo tempo, insieme all’Ave Ma-

ria, la Chiesa ci suggerisce di usare anche le due qui riportate:  
 

 Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: 

       non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  

       e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen.  

 

 Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 

- Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 

- Prega il Signore per noi, alleluia. 

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 

- Il Signore è veramente risorto, alleluia.  


