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Carissimi parrocchiani,  

oggi celebriamo due belle feste: i 61 anni dal mo-

mento in cui il Vescovo Montini consacrò la nostra 

bella chiesa con tutta la solennità che il rito richiede-

va (era il 24 novembre 1960, data che dovremmo 

scolpire sul nostro calendario); la seconda festa è la 

Giornata Mondiale della Gioventù che finora era 

celebrata la domenica delle Palme. Papa Francesco 

ha voluto spostarla alla domenica di Cristo Re (nel 

rito romano) e così indicare ai giovani il modello da 

seguire nella loro vita: Gesù Cristo crocifisso, Dio 

che si dona per amore di tutti. Se la prima festa po-

trebbe farci sorgere un po’ di nostalgia perché le foto 

in bianco e nero ritraggono un’ovazione di popolo 

che attendeva il Vescovo e l’evento della consacra-
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zione, la seconda festa ci riempie di speranza perché i giovani ci muovo-

no a pensare nuove strade per portare il Vangelo di Gesù a tutti, ci spin-

gono non ai fuochi d’artificio ma a scelte di coraggiosa testimonianza, ci 

interrogano sulla verità della nostra fede e sulla coerenza delle nostre 

scelte, ci provocano a mettere la gioia del Vangelo al centro della nostra 

vita. Se abbiamo incontrato Lui, possiamo essere portatori di speranza e 

di luce piuttosto che di lamentele e sfiducia. La presenza dei giovani nel-

la nostra Comunità sembra essere numericamente irrilevante o fatica, a 

volte, a trovare spazio; eppure ci sono, in modo discreto, non roboante. 

Sarebbe bello se riuscissimo a creare spazi, tempi e modi di ascolto vero, 

se, in questa città così ricca di situazioni e di divertimenti, potessimo of-

frire occasioni di incontro col Signore. Credo infatti che i giovani non 

siano il futuro né del mondo né della Chiesa: i giovani sono il presente 

che ci interpella!      In charitate Christi, don Roberto  

Qualche nota liturgica: I tre segni di croce (1) 

Il primo segno della croce all’inizio della Santa Messa viene compiuto da 

tutti i fedeli e accompagnato dalle parole del sacerdote: “Nel nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo” a cui il popolo risponde con il 

proprio Amen. Questo segno della croce è anzitutto un atto memoriale 

del nostro battesimo per esprimere gratitudine a Dio per quel dono che 

lo ha reso figlio di Dio e parte della famiglia che è la Chiesa. Inoltre il se-

gno di croce è vera professione della fede cristiana: si dichiara che si cre-

de nella Trinità e questa fede è concreta perché tocca il corpo, lo segna, lo 

include dalla testa ai piedi e da una parte all’altra delle spalle. Questo se-

gno ci raccoglie e fa concentrare in Dio pensieri, cuore e volere.  



Agenda Parrocchiale  

 Lun 22 nov Distribuzione alimentare 

 Mer 24 nov 61mo Consacrazione della chiesa san Gaetano 

    ore 9.30  Rosario e Coroncina in S. Spirito 

    ore 21.00 Dante Maestro di Preghiera (in chiesa) 

 Dom 28 nov III domenica di Avvento   

BANCO DI SOLIDARIETÀ (13-14 novembre)  

Questi i dati dell’ultima raccolta: 1310,00€ di cui 160,00€ in S. Spirito e di 

1150,00€ in S. Gaetano. Inoltre: olio 8 lt, latte 11 lt, riso 6 Kg, pasta 14 Kg, 

lattine verdura 36, tonno e carne in scatola 38, passata 29, caffè 8, dol-

ci 24, per l’infanzia 28, alimenti vari 5.  Ringraziamo per la generosità!  

 Prossimo appuntamento: 11-12 dicembre 2021. 

DANTE MAESTRO DI PREGHIERA  

Mercoledì 24 novembre alle ore 21, in occasione del 61mo di Consacra-

zione della chiesa, si terrà l’incontro “DANTE Maestro di Preghiera” me-

ditazione e preghiera con  Mons. Marco Ballarini, prefetto della Veneran-

da Biblioteca Ambrosiana, che era stato tra noi lo scorso anno in occasio-

ne della Cresima. Dante fu “sommo” in poesia, ma anche maestro asso-

luto di preghiera e teologo finissimo. Nel Prologo del Paradiso, scriven-

do “forse di retro a me con miglior voci si pregherà”, l’Alighieri volle 

esprimere la speranza che la sua “Commedia” fosse di aiuto ai lettori an-

che per la preghiera personale. Seguendo lui, tenendo lui come guida, si 

imparerà a pregare ancora meglio, aumentando le nostre possibilità di 

salvezza». L’incontro è curato e promosso dal nostro Centro culturale 

Veritas et Virtus semper. 



BATTESIMI 

Ricevendo il Battesimo sono diventati figli di Dio e parte della nostra 

Comunità: Marzola Asia Maria Rosaria (11 settembre), Jayamanna Dea 

(3 ottobre), Croce Sofia (24 ottobre), Peschechera Matteo (14 novembre). 

Ci uniamo alla gioia delle loro famiglie, affidando i piccoli al Signore Ge-

sù e gli adulti alla Beata Vergine Maria per il loro compito educativo.  

TEATRO GUANELLA 

Venerdì 26 novembre 2021 alle ore 21.00, Sabato 27 novembre 2021 alle 

ore 21.00 e Domenica 28 novembre 2021 alle ore 16.00 viene rappresenta-

to il dramma Post scriptum di Roberto Carnevali. 

Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com;  

https://www.facebook.com/TeatroGuanella. Biglietti su vivaticket.it 

PARROCCHIANI DEFUNTI 

Raccomandiamo alla misericordia del Padre: Lambertini Primarosa (10 

ottobre) di anni 82, Perati Augusta (31 ottobre) di anni 87, Monti Mauri-

zia (8 novembre) di anni 82. La preghiera di suffragio sostenga la speran-

za nella comunione dei Santi e la fede nella risurrezione.  

SALA MUSICA IN ORATORIO 

Per coltivare passioni e doni occorrono anche degli spazi: per questo si è 

pensato di dedicare uno spazio dell’Oratorio a sala musica. Reperito il 

materiale (non ancora tutti i fondi), a breve inizieranno i lavori. Faccia-

mo appello a tutti coloro che già sanno suonare uno strumento per pen-

sare a come rendersi disponibili perché anche i più piccoli possano inna-

morarsi di quel potente strumento comunicativo che è la musica. 


