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Vivere per-dono 

Carissimi parrocchiani,  

in questi giorni Milano è sede di un importante av-

venimento ecclesiale: si tratta del Festival della Mis-

sione che dal 29 settembre al 2 ottobre sta animando 

il centro con varie iniziative. Prendiamo spunto dal 

titolo dell’evento Vivere per-dono per introdurci nel 

mese di ottobre, mese della missione e mese del ro-

sario nonché mese in cui festeggiamo san Luigi Gua-

nella. Vivere per-dono mi fa subito venire in mente il 

fatto che quando un discepolo chiese a Gesù 

“Insegnaci a pregare” e Gesù propose il Padre No-

stro, tra le varie richieste di questa bellissima pre-

ghiera - che è una vera sintesi del Vangelo - uno spa-

zio importante viene dato al perdono con la formula: 

 

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 

2 ottobre 2022— V dopo il martirio  
Signore conservo nel cuore le tue parole 



“rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”. 

Noi probabilmente l’associamo subito al perdono dei peccati, alla con-

fessione, all’atto penitenziale della Messa. Certamente questo è vero ma 

se poniamo attenzione al termine che viene usato dagli evangelisti ci ac-

corgiamo che si parla di debiti (ovviamente non nel senso monetario). 

Riconosciamo di essere in debito con Dio innanzitutto per il dono della 

vita che ci ha dato e che siamo chiamati a vivere, per il dono immeritato 

della fede, per il dono del Suo Figlio Gesù, per l’effusione continua dello 

Spirito, per l’Amore che riversa su di noi… siamo in debito con Lui per 

altri mille motivi, se non altro per la poca capacità che abbiamo di rin-

graziare e la forte tendenza a lamentarci, di cadere nelle trappole del 

peccato. Ma mentre la parola peccato mette in luce di più l’aver trasgre-

dito un comandamento, una norma e quindi un carattere più individua-

le, il termine debito richiama un aspetto di relazione, un rapporto con 

un altro, che può essere Dio ma anche il prossimo. Chiedere la remissio-

ne dei debiti è accorgerci che le nostre azioni possono incrinare la rela-

zione col Signore e perciò abbiamo bisogno di un continuo perdono. La 

domanda del Padre Nostro “rimetti a noi” è l’unica ad avere un corri-

spettivo, “come anche noi” che non significa che Dio utilizzi la nostra 

stessa misura nel rimettere (il come) ma piuttosto che non possiamo 

chiedere a Lui il perdono, la grazia, la remissione se non ci impegniamo 

a nostra volta ad essere misericordiosi. Forse questa seconda parte ci 

mette più in crisi della prima ma è quella che ci permette di crescere nel-

la fraternità e di essere missionari del Vangelo nel nostro piccolo e nel 

nostro quotidiano.     In charitate Christi, don Roberto  



Agenda Parrocchiale  

 Lun 3 ott  ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Mar 4 ott  ore 15 Terza Età in oratorio 

 Mer 5 ott  ore 9.30 Rosario e Coroncina in S Spirito 

 Gio 6 ott  ore 17.30 Adorazione e S. Messa 

 Ven 7 ott  Beata Maria Vergine del Rosario 

 Dom 9 ott  VI dopo il Martirio 

    ore 10.30 Battesimo Alessandro e Anita in S Spirito 
    ore 16.00 Battesimo Giacomo e Tommaso 

AMEN! SOLO L’AMORE PUÒ SALVARE 

Invitiamo gli adulti della Comunità Pastorale a mettersi in ascolto della 

Parola di Dio attraverso un ciclo di catechesi mensili in cui verranno ac-

costati due interessantissimi libretti della Bibbia: Rut e Giona. Con il pri-

mo ci si incamminerà verso il Natale riflettendo sul mistero della Nascita 

come dono della vita; con il secondo si camminerà verso la Pasqua medi-

tando sul mistero della morte come vita donata. Gli incontri prevedono 

un momento di ascolto e una ripresa a gruppi. Questo il calendario: 

 Domenica 9 ottobre 2022 ore 15 

 Domenica 6 novembre 2022 ore 15 

 Domenica 4 dicembre 2022 ore 15 

 Domenica 8 gennaio 2023 ore 15 

 Domenica 5 febbraio 2023 ore 15 

 Domenica 5 marzo 2023 ore 15 

Tutti gli incontri si terranno nell’auditorium della Parrocchia Gesù 

Maria Giuseppe, entrando da via Bramantino 2.  



PELLEGRINAGGIO A COMO 

Sabato 22 ottobre in occasione della Festa di don Guanella andremo a 

Como in pellegrinaggio. Questo il programma di massima: 

Ritrovo 9.30 in parrocchia, arrivo a Como intorno alle 10.30, a seguire 

Santa Messa con i fedeli delle altre parrocchie guanelliane, Pranzo in 

Casa Divina Provvidenza (possibilità anche di pranzo al sacco), quattro 

passi al lago (Duomo, Piazza Cavour), ore 15.30 partenza e rientro in 

parrocchia. La partecipazione è aperta a tutti (sono invitati in particolare 

i membri del Consiglio Pastorale) e la quota è di 12€ per il pranzo. Si va 

con mezzi propri. Iscrizioni entro venerdì 14 ottobre in segreteria.  

PARROCCHIANI DEFUNTI 

La preghiera per i defunti tiene vivo non solo il ricordo ma anche i lega-

mi di amore e il senso di gratitudine per quanto vissuto insieme. Affidia-

mo alla misericordia del Padre i nostri cari parrocchiani defunti:  

Vaccarini Edda (14 mag) di anni 89, Araldi Rosa (24 mag) di anni 91, 

Pauletti Vittore (3 giu) di anni 93, Ferrario Rosalba (3 giu) di anni 70, 

Zangrandi Delma (21 giu) di anni 101, Kowalczyk Ewa (22 giu) di anni 

72, DeMartis Mirco (23 giu) di anni 74, Pozzi Rosetta (2 lug) di anni 85, 

Colombo Luciano (5 lug) di anni 85, Viganò Cesarina (6 lug) di anni 96, 

Canevari Carla (7 lug) di anni 81, De Meo Natalia (10 lug) di anni 88,  

Bedendo Antonio (19 lug) di anni 87, De Bellis Maria (22 lug) di anni 99, 

Di Blasio Maria (23 lug) di anni 85, Cattaneo Ernestina (28 lug) di anni 

88, Mutti Fulvia (29 lug) di anni 92, Persegoni Carla (30 lug) di anni 91, 

Antoniazzi Biancamaria (22 ago) di anni 92, Pasa Vittoria (5 set) di anni 

86, Pizzolito Maria (11 set) di anni 84. L’eterno riposo dona loro Signore... 


