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ORARI CHIESA
6.30-12.00
15.30-19.00

22 Maggio 2022— VI Domenica di Pasqua
Popoli tutti lodate il Signore, alleluia!

SS. MESSE

Carissimi parrocchiani, stiamo ancora vivendo la

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

Non perdere di vista il Centro

pienezza del Tempo pasquale, ormai prossimi all’Ascensione (26 maggio) e in attesa di celebrare la Pentecoste (5 giugno). Queste celebrazioni insieme alle
altre (Battesimi, Comunioni, rosari, processioni,…)
vorrebbero aiutarci a superare un rischio che corriamo tutti: perdere di vista il Centro! Siamo cristiani e
viviamo come tali le medesime dinamiche e fatiche
di tutti i nostri concittadini ora che tante limitazioni
sono decadute: feste di fine anno, cene con colleghi,
reunion familiari, programmazioni estive e di vacan-

CENTRO DI
ASCOLTO

ze, con un pensiero a chi ancora subisce la guerra

tel .02.39.21.58.88

tà e pensieri che non solo riempiono le agende e le

senza vedere una via di uscita. Un turbinio di attivi-

teste ma che rischiano di farci perdere di vista il Centro, Gesù: la relazio-

ne con Lui è quella che permette di vivere bene anche le altre nostre relazioni. Da qui la necessità di dare voce e spazio allo Spirito Santo perché
ci aiuti a fare discernimento con la capacità di dire dei “no” a ciò che disgrega la nostra vita anziché unificarla. “Bisogna cercare dentro le nostre
comunità la condivisione quotidiana nella semplicità della vita: l’ascolto,
l’aiuto reciproco, aiutare le persone e le famiglie sole ad uscire dalla soli-

tudine, aiutare i ragazzi e i giovani ad avere momenti belli e continui, accogliere i bambini con le loro famiglie senza gravarli con appuntamenti
inutili” (Gigi Maiestrello). Ci vogliamo provare anche noi?
In charitate Christi, don Roberto

DON GUANELLA SACERDOTE
Il 26 maggio 1866, il giovane Luigi Guanella con altri dieci compagni di

studio, veniva ordinato sacerdote a Como nella cappella del palazzo vescovile. Aveva 23 anni e vedeva realizzarsi quel desiderio che gli era sorto nel cuore già in tenera età fin dal giorno della Prima Comunione e per
il quale aveva lasciato il suo paesello, Fraciscio di Campodolcino (SO).
Dopo l’ordinazione iniziava quell’avventura meravigliosa e appassionante che lo avrebbe portato ad essere attento ai poveri e ad offrire a tutti “Pane e Signore”. Celebrare per noi guanelliani questo anniversario
non è solo richiamare un evento passato ma diventa motivo di ringraziamento al Signore per questo santo sacerdote e per chiedere allo Spirito
Santo di infondere il dono della perseveranza ai guanelliani sparsi per il
mondo e il coraggio ad altri giovani di accogliere la chiamata di Dio a
donare la vita per il Signore e per i poveri.

Agenda Parrocchiale


Lun 23 mag

ore 21.00 Rosario in S. Spirito



Mar 24 mag

ore 20.30 Adorazione e Rosario in S. Spirito



Mer 25 mag

ore 9.30 Rosario e Coroncina in S. Spirito
ore 21.00 Rosario in S. Spirito



Gio 26 mag

Ascensione del Signore
ore 21.00 Rosario in S. Spirito



Ven 27 mag

ore 21.00 Rosario in oratorio con giovani famiglie



Sab 28 mag

ore 17.30 Battesimo di Jeremy e Aurora
ore 21.00 Rosario in S. Spirito



Dom 29 mag

VII Domenica di Pasqua
ore 9.30 e 11.30 Prime Comunioni

STRAAGORÀ 2022
Convinti che la Comunità Pastorale con le Parrocchie di san Martino e

Gesù Maria Giuseppe possa nascere bene solo nella misura in cui le persone inizino a conoscersi tra loro, le rispettive società sportive hanno
pensato alla STRAAGORÀ, marcia podistica non competitiva per i bambini e ragazzi degli oratori, le famiglie e chiunque voglia partecipare.
La manifestazione inizierà e si concluderà al Parco Testori (le villette)
con la Messa, il mandato agli animatori dell’Oratorio Estivo e le premiazioni. Ritrovo alle ore 9.00 di Domenica 5 giugno presso il campo da basket del Parco Testori. Il percorso della marcia della lunghezza di 4,7 Km
toccherà le nostre tre parrocchie percorrendo parchi e vie del quartiere.
Occorre iscriversi presso le segreterie parrocchiali, in oratorio o presso le
nostre Società Sportive entro sabato 4 giugno 2022. Costo di iscrizione €
2,00. Vi aspettiamo numerosi!

PREGHIERA A MARIA
Mentre il Mese dedicato a Maria sta per concludersi, vogliamo fare nostre queste parole di un santo Vescovo, affidando a Maria tutti i malati e i sofferenti della nostra Comunità.
***
Santa Maria, Vergine della notte,
noi t’imploriamo di starci vicino
quando incombe il dolore, irrompe la prova,
sibila il vento della disperazione,
o il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte.
Liberaci dai brividi delle tenebre.
Nell’ora del nostro calvario, Tu, che hai sperimentato l’eclissi del sole,
stendi il tuo manto su di noi, sicché, fasciati dal tuo respiro,
ci sia più sopportabile la lunga attesa della libertà.
Alleggerisci con carezze di Madre la sofferenza dei malati.
Riempi di presenze amiche e discrete il tempo amaro di chi è solo.
Preserva da ogni male i nostri cari che faticano
in terre lontane e conforta, col baleno struggente degli occhi,
chi ha perso la fiducia nella vita.
Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat,

e annuncia straripamenti di giustizia a tutti gli oppressi della terra.
Se nei momenti dell’oscurità ti metterai vicino a noi
le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto.
E sveglieremo insieme l’aurora. Amen
(Mons. Tonino Bello).

