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Carissimi parrocchiani,  

questa estate nel mettere mano ad armadi e mobili 

prima che iniziassero i lavori in chiesa (che stanno 

procedendo ora con l’imbiancatura dei matronei) ab-

biamo ritrovato tracce importanti di un passato glo-

rioso. Di cosa si tratta? Gagliardetti e bandiere 

dell’Azione Cattolica (Ac) che sotto il patrocinio di s. 

Giuseppe e s. Caterina venivano utilizzati in mo-

menti celebrativi e di rappresentanza.  Questo ritro-

vamento mi ha fatto sorgere un pensiero: si tratta so-

lo di reperti storici o possono dire ancora qualcosa 

alla nostra Comunità? Oggi ricorre la giornata par-

rocchiale dell’Ac: il presidente diocesano Gianni Bor-

sa spiega “l’appuntamento esprime una realtà e un 

desiderio. La realtà è il carattere popolare e legato al 
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territorio dell’Ac, che ha il suo cuore in parrocchia. La storia dell’Ac, pur 

non priva di fatiche in questi anni come per l’intera barca della Chiesa, 

testimonia un radicamento tenace che ha dato origine a innumerevoli 

cammini ecclesiali, culturali e sociali, oltre ad aver sostenuto il percorso 

di vita dei singoli, dando loro forma di vita cristiana. C’è poi il desiderio 

che l’Ac possa continuare a essere così, nella cura di una promozione e 

di un sostegno che immagina novità. La Giornata parrocchiale si pone 

quindi un duplice obbiettivo: chiede alle parrocchie di sostenere e pro-

muovere l’associazione e domanda all’Ac stessa di essere presente sul 

territorio con proposte che facciano crescere la fede e la formazione dei 

credenti nella comunità locale”. Queste parole mi hanno fatto sorgere 

una domanda: ci sarà qualcuno tra noi che accoglierà questo appello per 

ridare vita all’Ac anche qui in parrocchia, con la propria adesione ?    

        In charitate Christi, don Roberto  

VIVERE LA MESSA: i tre gesti per la comunione (2)  

Giunti davanti al sacerdote o ad un altro ministro si è pronti per ricevere 

la comunione sulla mano. Questa forma, attestata fin dai primi secoli 

della Chiesa, mette in rilievo la responsabilità personale del fedele che 

protende le mani (la destra sostiene la sinistra, ci si comunica con la de-

stra) a palme aperte, gesto che dice disponibilità ad accogliere il Signore 

dentro di sé, mani fiduciose e indifese che non vogliono impossessarsi di 

qualcuno. Le mani sono come un trono regale, come uno scrigno prezio-

so che ha cura che nulla vada perduto. Portare poi alla bocca il pane eu-

caristico accentua l’idea di un’assunzione volontaria e responsabile, certi 

del cambiamento di vita che la conformazione a Cristo comporta. 



GIORNATA MISSIONARIA GUANELLIANA 

La generosità è la nota caratteristica della nostra Comunità! Ne abbiamo 

avuto l’ennesima riprova domenica scorsa in occasione della Giornata 

Missionaria Guanelliana durante la quale sono state vendute 77 “Bise” 

(770 €) e dal mercatino di oggetti si sono raccolte offerte per 1148 €, per 

un totale di 1918 € che uniti a quelli di altre realtà guanelliane serviranno 

per l’acquisto di un trattore per la realtà agricola del Plateau des Bateke, 

Ringraziamo di cuore i volontari che si sono dati da fare per organizzare 

il tutto, i parrocchiani che hanno contribuito portando qualcosa e tutti 

coloro che hanno potuto contribuire.  

CRESIME 

Domenica 17 ottobre sarà un giorno di festa: 44 ragazzi riceveranno il Sa-

cramento della Cresima e saranno confermati nel dono dello Spirito. pre-

siederà le celebrazioni mons. Carlo Azzimonti, vicario per la zona di Mi-

lano. Le due celebrazioni della mattina (9.30 e 11.30) sono perciò dedica-

te a loro e alle famiglie. Visti i limiti di capienza della chiesa chiediamo 

agli altri parrocchiani di partecipare alla messa delle 17.30 del sabato 

sera o della domenica sera (17.30) così da favorire la partecipazione dei 

familiari. Grazie per questa attenzione! 

Agenda Parrocchiale  

 Mar 12 ott  ore 15.30 Messa per tutti i parrocchiani defunti 

 Mer 13 ott  ore 9.30  Rosario e Coroncina in S. Spirito 

 Sab 16 ott  ore 15.00/16.00 Confessioni e prove cresimandi 

 Dom 17 ott Dedicazione del Duomo di Milano 

    ore  9.30 e 11.30 Cresime   



TEATRO GUANELLA 

Il Teatro Guanella apre la propria stagione, seguendo tutte le procedure 

Covid, Domenica 17 ottobre alle ore 16.00 con una proposta per bambi-

ni e famiglie. La Compagnia “Cuori con le Ali” proporrà un concerto 

musicale per piccoli e grandi: canti, balli e scenografie ispirate ai più fa-

mosi film Disney. Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com;  

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

MOVIMENTO TERZA ETÀ  

Martedì 12 ottobre, dopo uno stop prolungato per la pandemia, ripren-

de le sue attività il gruppo della Terza Età. Alle 15.30 la Messa per tutti i 

parrocchiani defunti e a seguire la festa dei compleanni al secondo piano 

in Oratorio. Per poter partecipare al gruppo, oltre ad essere “ragazzi/e 

dell’Antico Testamento”, occorre essere muniti di green pass. Fate passa-

re la voce anche tra vicini di casa ed amici. 

TRIDUO e FESTA DI SAN LUIGI GUANELLA 

La festa liturgica di san Luigi Guanella sarà Domenica 24 ottobre. Ci pre-

pareremo e festeggeremo così:  

 Mercoledì 20 ottobre, giovedì 21 ottobre e venerdì 22 ottobre:  

 ore 17.30 rosario guanelliano e S. Messa con omelia.  

 Venerdì 22 ottobre dalle 20.30 alle 22.00 Adorazione eucaristica.  

 Sabato 23 ottobre: Pellegrinaggio a Como (si ricorda che è necessa-

rio prenotarsi in segreteria entro venerdì 15 ottobre) 

 Domenica 24 ottobre: orari delle Messe domenicali;  

 dalle 15.30 Castagnata in Oratorio con giochi per bambini, ragazzi, 

 famiglie. Musica Live! 


