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
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SS. MESSE
feriale
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In S. Gaetano:
ore 9.30
ore 11.30

ore 17.30
In S. Spirito:
ore 9.30

30 ottobre 2022— II dopo Dedicazione del Duomo
Quanto è prezioso il tuo amore o Dio
Hai voluto la bicicletta?
Carissimi parrocchiani,
tutti conosciamo molto bene come si declina il famoso detto: hai voluto la bicicletta? È ciò che, con mia
somma sorpresa e gioia, la scorsa domenica è accaduto. Al termine della celebrazione di ingresso come
responsabile della Comunità Pastorale e di investitura della diaconia (preti, religiosi e laici che avremo
modo di conoscere), una celebrazione sentita, partecipata, un bel momento di Comunità, una famiglia a
nome di tutti voi e dei parrocchiani di Gesù Maria
Giuseppe e S. Martino ha portato in dono una due

CENTRO DI
ASCOLTO

ruote nuova e fiammante per il sottoscritto, segno

tel .02.39.21.58.88

Insieme al colore e alle altre dotazioni, ciò che più mi

tangibile dell’affetto e del cammino che ci attende.

ha colpito del mezzo sono stati i cambi: ben otto corone posteriori e tre

anteriori per affrontare qualsiasi tipo di terreno. Il cammino che ci attende lo vorrei paragonare a un bel Giro dove non mancheranno asperità
con panorami mozzafiato e sudate incredibili, traguardi volanti e relativi
premi, corse contro il tempo individuali e di squadra, passaggi su strade
bianche, cadute e forature, salite mai affrontate, lunghi tratti di pianura
dove restare compatti per evitare che il gruppo si spezzi. Chi è appassio-

nato di ciclismo sa bene che salite e discese sono il bello della competizione ma anche sono quelle che possono mettere in crisi quando uno resta da solo e pedalare non basta. Ecco perché ho provato una certa trepidazione nel riascoltare le parole del Vescovo Mario che mi ha affidato il
compito di Responsabile: “collaborerà al ministero Nostro e del presbiterio della Diocesi, promuovendo la più ampia condivisione delle attività e
delle scelte pastorali con gli altri presbiteri incaricati e con quanti a diverso titolo potranno essere chiamati a far parte della Diaconia, avendo
cura che tutti i fedeli ricevano l’annuncio della Parola di Dio, celebrino la
liturgia del Signore, crescano nella carità e nella sollecitudine verso tutti
e vivano in comunione con tutta la Chiesa. Con la Sua azione e testimonianza di vita sappia promuovere tra i chierici presenti nella Comunità
pastorale forme esemplari di fraternità e vita comune nella preghiera li-

turgica e individuale, nella povertà evangelica, nello spirito di collaborazione con tutti i fedeli, nella carità verso tutti, ma particolarmente verso
gli umili, i deboli, i sofferenti”. Un bell’impegno direi nel quale però so
di non essere solo ma di poter contare su una buona squadra e su tanti
tifosi. Pregate e fate pregare!

In charitate Christi, don Roberto

Agenda Parrocchiale


Lun 31 ott

ore 17.30 S. Messa vigiliare



Mar 1 nov

Solennità di Tutti i Santi (orari festivi)



Mer 2 nov

Commemorazione di tutti i defunti



Gio 3 nov

ore 17.30 Adorazione e S. Messa



Ven 4 nov

Solennità di San Carlo Borromeo



Sab 5 nov

ore 17.30 S. Messa con mandato agli operatori della
Carità di tutta la Comunità Pastorale



Dom 6 nov

Solennità di Gesù Cristo Re dell’universo
Giornata diocesana Caritas e del Povero
ore 15.00 Secondo incontro di catechesi per adulti in
ascolto del libro di Rut (proposto da don Giovanni)
presso auditorium GMG di via Bramantino, 2

ORARIO MESSE e CONFESSIONI
Per vivere da cristiani questi giorni è lodevole visitare i luoghi dove i
Santi sono vissuti, dove i nostri cari sono sepolti e partecipare alle celebrazioni tornando a vivere il Sacramento della Riconciliazione.
Martedì 1 novembre gli orari delle Messe sono quelli della domenica.
Mercoledì 2 novembre, Commemorazione di tutti i defunti, le Messe saranno celebrate alle ore 7.00 e alle 18.15 in chiesa s. Gaetano; in S. Spirito alle 10.30 (preceduta alle 10 dalla recita della Coroncina della Divina
Misericordia). La Solennità di Tutti i Santi e il ricordo del defunti sono
l’occasione per tornare a riaccostarsi al Sacramento della Riconciliazione:
Ogni giorno dalle 9.30 alle 10.30; dalle 16.30 alle 18
Sabato sera dalle 16.30 alle 17.30
Domenica mezz’ora prima delle SS. Messe

SECONDO PELLEGRINAGGIO CP
Dopo il ben riuscito Pellegrinaggio ad Oropa, Sabato 26 novembre ci sarà il secondo pellegrinaggio della Comunità Pastorale all’Abbazia di
Chiaravalle della Colomba (Piacenza) e visita a Vigoleno e Castell’Arquato . Questo il programma di massima:
Partenza ore 8.00 in via Bramantino 2 (presso parrocchia GMG), arrivo
all’Abbazia, celebrazione della S. Messa e visita, pranzo in ristorante; nel

pomeriggio visita guidata a Vigoleno e Castell’Arquato; rientro a Milano
previsto per le 19.00. La quota è di 35€. Iscrizioni presso le segreterie
parrocchiali entro il 20 novembre e fino a esaurimento posti.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Nell’incontro di Lunedì scorso (24 ottobre) il Consiglio si è radunato per
confrontarsi sul cammino fatto finora e per trovare le modalità migliori

che possano tenere insieme le nuove esigenze provenienti dalla Comunità Pastorale e ciò che più direttamente riguarda la Parrocchia san Gaetano (feste, celebrazioni,…). Nella discussione è emerso come, in questo
passaggio, sia ancora più fondamentale il ruolo dei fedeli laici non solo
da un punto di vista organizzativo ma anche di animazione per non perdere nulla del patrimonio carismatico che la nostra Parrocchia ha, ma
anzi per farne dono alle altre parrocchie. Ci si è poi soffermati su come
vivere la festa patronale il prossimo 27 novembre (serata culturale, celebrazione, pranzo, intrattenimento) e su come modificare gli orari delle
celebrazioni a partire dalla Prima Domenica di Avvento (13 novembre): le Messe festive saranno alle 9.00 e alle 10.30 (restano invariate
quella del sabato, di S. Spirito e del pomeriggio).

