Il foglio
parrocchiale

PARRO CHIA S AN GAE TANO

Parrocchia 02.39.21.58.95; 3929377373
Oratorio : 3738373000
Web site: www.parrocchiasangaetano.org
E-mail: milano.parrocchia@guanelliani.it
foglio settimanale della comunità

FERIALE: ore 7 – 8.30 – 18,15

8 Settembre 2019— II Domenica dopo il Martirio
La vigna del Signore è il suo popolo

FESTIVO: ore 18 (vigiliare)

“La situazione è occasione”.

ORARIO S. MESSE
Ore 8–9.30 (S. Spirito)
10–11,30-18–20,30

Per il progresso e la gioia della vostra fede.

CONFESSIONI

Carissimi/e, l’arcivescovo Mario ci offre quest’an-

Prima e dopo le S. Messe

no nella sua Lettera Pastorale di riflettere sul tema

SEGRETERIA PARROCCHIALE
Da lunedì a venerdì 9.30 - 12.00

della situazione che diventa occasione. Questo

ORATORIO

mio breve scritto non vuole essere il bigino della

Lunedì -Venerdì: ore 16,30-18,30
Domenica: ore 10.45 -12.00

CENTRO DI ASCOLTO

lettera ma piuttosto uno spuntino per stuzzicare il
vostro appetito, la vostra curiosità. Il tema mi

Martedì 10 - 12; 16.30-19;

sembra particolarmente suggestivo perché ci invi-

mercoledì 16.30-19;

ta a guardare alle situazioni che ci accadono non

giovedì 16.30-19;
Via Duprè 19, 3° piano

con sguardo distratto, assente, indifferente ma a

tel .02.39.21.58.88

vedere tra le pieghe del quotidiano delle occasio-

CENTRO CULTURALE

ni. Ci potremmo infatti chiedere: come e dove Dio

Via Duprè 19, I piano
www.veritasetvirtus.org

mi dice qualcosa? Certo nella sua Parola che a volte però sembra così lontana dall’oggi. Allora come

e dove mi parla? Nei sogni o in accadimenti misterici? Mi pare di poter
dire che il Vescovo Mario intenda suggerirci che Dio ci parla nelle situazioni che ci accadono. In fondo è un po’ vero: ciò che ci accade possiamo
subirlo, lasciandoci travolgere oppure possiamo metterlo da parte, scansarlo. Ma c’è anche un’altra via: possiamo fare che le situazioni ci parlino, dicano qualcosa alla nostra vita, dicano qualcosa di noi a noi stessi e
agli altri. Ecco che allora diventano delle occasioni di cui Dio si serve
perché la nostra fede progredisca nella gioia. Questo da soli, a volte, non
riusciamo a farlo; abbiamo bisogno di qualcuno, abbiamo bisogno della
Comunità, abbiamo bisogno di discernere ciò che viene dal Signore e ciò
che viene dal Maligno. Chiediamo a Maria Bambina di donarci la sua
stessa capacità di ascolto!

In Charitate Christi, il parroco don Roberto

VIVERE LA COMUNITÀ
Come ormai sapete il 20 ottobre si terranno le elezioni per il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale. In chiesa potete trovare un cartellone che
presenta il ruolo del Consiglio e le tappe per arrivare al rinnovo. Certamente qualcuno avrà già pensato “Ho già troppe cose da fare”, “Questo
invito non fa per me”, “Basta con queste riunioni”, “A cosa serve consigliare se poi i preti fanno come vogliono”. Vorremmo provare a diradare
questi dubbi proprio attraverso un nuovo cammino consapevoli che il
discernimento sul dove andare come comunità coinvolge tutti e che lo
Spirito Santo può ispirare chiunque si pone in ascolto docile della Parola. Invitiamo dunque a non temere e a fare un passo avanti anche solo
per un colloquio con il parroco così da capire insieme quale servizio si
può svolgere per vivere la Comunità. E allora, why not?

RIPRESA ATTIVITÀ TERZA ETÀ
Martedì 10 settembre riprende l’attività con la celebrazione della Messa
per tutti i defunti alle 15.30, la festa dei compleanni, il saluto a don Pietro
e il benvenuto a don Bruno. Ricordiamo che la Terza età è aperta a tutti
coloro che hanno compiuto i 70 anni.

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Mercoledì 11 settembre ritorna l’appuntamento settimanale con la Coroncina della Divina Misericordia alle 10.00 in Chiesetta S. Spirito. Facciamo conoscere e cerchiamo di partecipare a questa bella proposta!

INGRESSO DON PIETRO A CAMPODOLCINO
Don Pietro farà il suo ingresso come co-parroco a Campodolcino (SO)
domenica 15 settembre alle ore 18. Unitamente alla preghiera sarebbe
una bella occasione accompagnarlo e stargli vicino.

BANCO DI SOLIDARIETÀ
Sabato 14 e domenica 15 settembre ricomincia, dopo la pausa estiva,
l’appuntamento mensile con il Banco di Solidarietà grazie al quale la
Parrocchia accompagna circa 60 famiglie. Oltre alle offerte che servono
per pagare bollette e altre spese domestiche, il Banco raccoglie alimenti
quali olio, pasta, riso, scatolame, caffè, zucchero, prodotti per l’infanzia.

CHIERICHETTI—CORETTO
Anche i piccoli possono offrire un piccolo servizio alla comunità sia come chierichetti sia come coristi. Invitiamo i genitori a prendere contatto
con i don per ulteriori informazioni. Una celebrazione curata e viva aiuta
tutti a pregare meglio e a gustare la domenica!

Agenda Parrocchiale


Lun 9 set

Natività della Beata Vergine Maria



Mar 10 set

ore 15.30 S. Messa per i defunti della Parrocchia
A seguire incontro Terza Età e saluto a don Pietro



Mer 11 set

ore 10 Coroncina Divina Misericordia in S. Spirito



Dom 15 set

Banco di solidarietà
ore 16 Battesimo Carlo Rancati

ORATORIO 2020
Dopo il proficuo lavoro di confronto iniziato lo scorso anno con la formazione del Consiglio d’Oratorio, anche la nostra Comunità in comunione con l’intera Diocesi di Milano si sta interrogando sul volto che potrà
avere l’Oratorio nei prossimi anni. Alcuni rappresentanti hanno partecipato all’Assemblea a Bollate in febbraio; dagli spunti raccolti abbiamo
avviato un tavolo di riflessione intorno ad alcuni ambiti; ora si tratta di
riprendere il cammino per arrivare a predisporre un progetto d’oratorio.
Dedicheremo del tempo domenica 15 settembre dopo la messa delle 10.

GENITORI DEGLI ADOLESCENTI
Chiunque abbia in casa un adolescente fatica ad entrare in comunicazione con questo mondo tanto affascinante quanto fragile. Ascoltare degli
esperti può aiutare! Ecco l’invito a due incontri: giovedì 19 settembre
Adolescenti Digitalmente Modificati (ADM) con il prof. Scognamiglio,
psicoterapeuta; giovedì 26 settembre Adolescenti maneggiare con cura
con il prof. Mariani pedagogista. Gli incontri promossi dal Centro culturale sono ad ingresso libero e si terranno alle 21 presso la Sala Multimediale dell’Istituto San Gaetano, Via Mac Mahon, 92.

