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Carissimi parrocchiani,  

oggi celebriamo l’anniversario della dedicazione del 

nostro Duomo, la chiesa cattedrale madre di ogni 

chiesa della Diocesi, segno della Chiesa-Mistero di 

comunione. Inizia anche il cammino sinodale chiesto 

da Papa Francesco perché nella Chiesa sia sempre 

più evidente, attraverso lo stile della sinodalità, la 

grazia della comunione, l’impegno della partecipa-

zione e la sensibilità della missione. Lo sappiamo be-

ne: la Chiesa non è solo “affare” di Vescovi, preti o 

consacrati. La Chiesa siamo tutti noi, ciascuno con la 

sua sensibilità, i suoi doni ricevuti dallo Spirito per 

l’edificazione comune. La Chiesa è popolo di Dio in 

cammino dove ciascuno ha le sue responsabilità ma 

dove ognuno è chiamato a portare il proprio contri-

 

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 
 

CENTRO DI  

ASCOLTO 

tel .02.39.21.58.88 

17 Ottobre 2021— Dedicazione del Duomo   
Date gloria a Dio nel suo santuario 



buto in termini di fantasia, suggestioni, idee che possono diventare pro-

getti. Possiamo allora leggere come un segno della Provvidenza il fatto 

che oggi un bel gruppo di nostri ragazzi e ragazze ricevano il sigillo del-

lo Spirito Santo che li conferma nel dono ricevuto col Battesimo. È un se-

gno perché ci dice che il “primo ballerino” della nostra Comunità non è 

né un prete né un religioso né un laico ma è lo Spirito. È Lui a guidare le 

danze, è Lui che vogliamo seguire. Esprimiamo la nostra docilità allo 

Spirito, ascoltiamo ciò che lo Spirito dice alla Chiesa, avviamo un cam-

mino di conversione perché la luce che è Cristo Signore risplenda sul 

volto della Chiesa, così che sia grembo ospitale e annuncio della gioia 

piena per tutti. Preghiamo per i cresimandi perché siano testimoni del 

Vangelo tra i loro coetanei e nelle loro famiglie, sosteniamoli nelle loro 

scelte, incoraggiamoli ad assumere nella Comunità piccoli ma significati-

vi compiti a servizio della Carità.   In charitate Christi, don Roberto  

VIVERE LA MESSA: i tre gesti per la comunione (3)  

Ricevere la comunione sulla mano è una prassi che molti già avevano ma 

a cui la pandemia ci ha obbligati pur sapendo che c’è la possibilità di ri-

ceverla direttamente sulla lingua. Questa forma, entrata in uso a partire 

dal IX secolo per prevenire abusi o profanazioni, mette in risalto il pri-

mato del dono di grazia di Cristo verso coloro che dipendono in tutto da 

chi provvede il cibo, come i bambini o i malati. La Chiesa mostra così la 

sua funzione materna nei confronti del fedele e il sostegno verso chi è 

debilitato da non avere la forza di portare da se stessa il cibo alla bocca. 

Il gesto esplicita la funzione di aiuto, assistenza e sostegno che la Chiesa 

compie venendo in soccorso alla debolezza dei suoi figli.  



10° ANNIVERSARIO DALLA CANONIZZAZIONE  

Festeggiare gli anniversari è l’occasione non solo per riaprire l’album dei 

ricordi ma anche per ringraziare il Signore del dono ricevuto, per cono-

scere il cammino fatto da san Luigi, la sua spiritualità, le opere da lui ini-

ziate e portate avanti dai suoi discepoli. Il 23 Ottobre saranno 10 anni 

dalla proclamazione al mondo della santità di don Guanella, una santità 

che si è diffusa in tutti i continenti. Lo festeggeremo domenica 24 ottobre 

durante le varie celebrazioni. In chiesa presso l’altare a lui dedicato tro-

verete opuscoli e testi per approfondirne la conoscenza.  

Agenda Parrocchiale  

 Mer 20 ott  ore 9.30  Rosario e Coroncina in S. Spirito 

    ore 17.30 Rosario guanelliano e S. Messa 

 Gio 21 ott  ore 17.30 Rosario guanelliano e S. Messa 

    ore 21.00 Concerto dell’Amadeus Kammerchor  

 Ven 22 ott  ore 17.30 Rosario guanelliano e S. Messa 

    dalle 20.30 alle 22.00 Adorazione eucaristica 

 Sab 23 ott  Pellegrinaggio a Como 

 Dom 24 ott Giornata missionaria mondiale 

    15.30 Castagnata in Oratorio 

BANCO DI SOLIDARIETÀ (9-10 ottobre)  

Domenica scorsa sono stati raccolti: 1177,00€ di cui 152,00€ in S. Spirito e 

di 1025,00€ in S. Gaetano. Inoltre: olio 6 lt, latte 4 lt, riso 2 Kg, pasta 11 

Kg, lattine verdura 29, tonno e carne in scatola 21, passata 9, caffè 3, dol-

ci 11.  Ringraziamo tutti i parrocchiani e i volontari per la generosità e 

l’impegno. Prossimo appuntamento: 13-14 novembre 2021. 



APPUNTAMENTI DA SEGNARE SUL CALENDARIO  
 

→ 1 nov: Solennità di Tutti i Santi 

→ 2 nov: Commemorazione di tutti i defunti  

→ 7 nov: Cristo Re—Giornata diocesana Caritas e del Povero 

→ 8 nov: Consiglio Pastorale Parrocchiale  

→ 14 nov: Inizia il tempo di Avvento  

→ 20 nov: Ritiro Spirituale con la Comunità religiosa 

→ 21 nov: Festa Patronale— Dedicazione della Chiesa (24 nov 1960) 

→ 4 & 5 dic:  Banchi natalizi in Oratorio 

PREGHIERA A SAN LUIGI GUANELLA  

Signore Gesù,  

Tu sei venuto sulla terra  

per offrire a tutti l’amore del Padre  

e per essere sostegno e conforto per i piccoli e i sofferenti. 

 Ti ringraziamo per averci donato il tuo servo fedele,  

don Luigi Guanella, come eco stupenda dell’amore di Dio.  

Fa’ che l’esempio della sua vita possa risplendere in tutto il mondo 

 a gloria di Dio Padre e a soccorso del popolo cristiano.  

Per sua intercessione, concedi a noi di poter imitare le sue virtù:  

l’ardente pietà verso l’Eucaristia,  

la confidenza serena nella Provvidenza,  

la carità tenera verso i più poveri,  

la passione pastorale per il tuo popolo,  

affinché, insieme a lui, possiamo ricevere il premio di gloria  

che hai preparato per noi nella casa del Padre. Amen.  


