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ORARI CHIESA
6.30-12.00
15.30-19.00

SS. MESSE
feriale
ore 7.00

ore 18.15
Sabato
ore 17.30
Domenica
In S. Gaetano:
ore 9.30
ore 11.30

ore 17.30
In S. Spirito:
ore 9.30

11 settembre 2022— II dopo il martirio
La vigna del Signore è il suo popolo
Chi ben comincia...
Carissimi parrocchiani,
si dice che chi ben comincia è a metà dell’opera. Credo che cominciare bene voglia dire mettere le premesse perché si abbiano le risorse e le motivazioni
per affrontare quegli imprevisti che possono sempre
accadere. Per noi credenti è ritenere che non esista
un destino già scritto a cui non possiamo sfuggire
ma nemmeno che siamo gli unici artefici di quanto
viviamo. Per noi è credere che c’è lo Spirito Santo
che ci precede, ci accompagna, ci guida, ci rianima,
ci sostiene. Il buon cominciare dipende quindi dal

CENTRO DI
ASCOLTO

mettere l’Amore alla base di ogni nostro inizio. Ecco

tel .02.39.21.58.88

gli oggetti che utilizziamo: non come una supersti-

perché domandiamo la Sua benedizione su noi e su-

zione ma come un atto di fiducia e di affidamento perché l’opera iniziata

prosegua sotto il Suo sguardo benevolo. E quando dovessero presentarsi
le immancabili difficoltà, volgiamo di nuovo lo sguardo a Lui e a Maria,
donna degli inizi.
In Comunità stiamo vivendo un tempo di inizi su diversi fronti: c’è tra
noi chi ha appena iniziato a vivere, chi sta per iniziare la vita cristiana
con il Battesimo (un buon numero di coppie si sono presentate per chie-

derlo per i loro figli), chi inizia l’anno scolastico ritrovando amici e insegnanti, chi vive il passaggio da una scuola ad un’altra con tutta la gioia e
il tremore che questo comporta; chi ha cambiato lavoro e si trova a iniziare nuove relazioni; chi si è unito in matrimonio per rispondere al sogno di Dio con il proprio progetto; chi è andato in pensione e vorrebbe
che questo non fosse solo un traguardo sospirato ma anche una ripartenza a servizio di chi ha bisogno. Per ogni inizio (anche per quello dell’anno pastorale e della nostra Comunità Pastorale “Santa Maria Maddalena”) c’è una benedizione da chiedere. Credo che questo sia il modo migliore per ritenere di essere a metà dell’opera. È quanto ci insegnano i
Santi che guardando alle sfide del mondo non hanno perso il coraggio.
Un po’ come fece san Luigi Guanella il quale ebbe a dire che “per fare il
bene occorre salire il Calvario”, cioè occorre rinunciare un po’ ai propri

gusti, quasi forzare un po’ sé stessi per mettersi a servizio dei poveri.
Egli lo fece con quella grande fede che sorprese persino il Papa che gli
chiedeva come avesse fatto a iniziare così tante opere. Candidamente gli
rispose: “Santità, fino a mezzanotte ci penso io, poi lascio fare a Dio”.
Buoni inizi!

In charitate Christi, don Roberto

Agenda Parrocchiale


Mar 13 set

ore 15.30 S. Messa per tutti i defunti della Parrocchia



Mer 14 set

Esaltazione della santa Croce - Coroncina



Gio 15 set

Beata Vergine Maria Addolorata



Dom 18 set

III dopo il Martirio del Battista
ore 11.30 Battesimo di Andrea, Diego e Ginevra



Lun 19 set

Distribuzione alimentare

CORONCINA IN S. SPIRITO
Dopo la sospensione per i mesi estivi, ritorna presso la Chiesetta di S.
Spirito l’appuntamento del mercoledì mattina con la Coroncina della
Divina Misericordia, preceduta dalla preghiera del Rosario. Ritrovo alle
ore 9.30. A riguardo della Chiesetta di S. Spirito informiamo i parrocchiani che abbiamo inoltrato domanda di contributo al Comune di Milano
(tramite la Curia) per poter effettuare i lavori di restauro interni ed esterni. Si auspica di ricevere una risposta positiva entro la fine del 2023.

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI OROPA
Sabato 15 ottobre ci sarà il primo pellegrinaggio della nuova Comunità
Pastorale al Santuario della Madonna Nera di Oropa (BI) e con visita al
complesso architettonico di epoca medioevale del Ricetto di Candelo.
Questo il programma di massima:
Partenza ore 8.00 in via Bramantino 2 (presso parrocchia GMG), arrivo
al santuario e visita con recita del Rosario e celebrazione della S. Messa,
pranzo in ristorante; nel pomeriggio visita guidata al Ricetto; rientro a
Milano previsto per le 18.30. La quota è di 35€. Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali entro il 10 ottobre e fino a esaurimento posti.

ORATORIO SAN GAETANO
Ci sono due date importanti per la nostra Comunità e che riguardano i
ragazzi e le famiglie.


18 settembre: IL CAMMINO DEGLI INIZI. Invitiamo i ragazzi che
iniziano la Prima Media e che riceveranno la Cresima il 16 ottobre
ad un’uscita al Sacro Monte di Varese insieme a tanti altri coetanei
per incontrare il Vicario Generale della Diocesi, il Vescovo mons.

Franco Agnesi. Accompagniamo i nostri ragazzi e le loro famiglie
nel loro nuovo inizio!


25 settembre: FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO. L’intera Comunità affiderà con il mandato educativo la cura dei piccoli agli
educatori, catechisti, allenatori, volontari. Ci accompagna lo slogan
di quest’anno SO-STARE CON TE: per pregare e per imparare a pregare bisogna innanzitutto fermarsi, saper sostare, per sapere a chi rivolgere lo sguardo, la mente e il cuore, per fare silenzio e incontrare
Dio. Il programma di massima della festa prevede: Messa, giochi per
i bambini, momento di incontro formativo per i genitori, grigliata.
Nel pomeriggio ritrovo presso la Parrocchia di Gesù Maria Giuseppe
per altri giochi e merenda. Vi aspettiamo numerosi!
ISCRIZIONI AL CATECHISMO

Nei giorni di lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 settembre sarà possibile completare l’iscrizione dei bambini per il cammino dell’Iniziazione
Cristiana, in Oratorio dalle 16.30 alle 18.00, compilando l’apposito modulo on line e versando la quota richiesta.
Gli incontri inizieranno lunedì 3 ottobre.

