
 

PARROCHIA S AN GAETANO  

Il foglio 

parrocchiale 
 

 

 

Parrocchia  02.39.21.58.95; 3929377373                  

Oratorio : 3738373000 

Web site: www.parrocchiasangaetano.org 

E-mail: milano.parrocchia@guanelliani.it                                                                                         

         foglio settimanale della comunità   

“Faticare con forza e con tranquillità nel medesimo 

tempo, essere uniti e contentarsi degli umili servizi 

di ogni dì: questa è pratica sicura per trarre profitto 

dall’impiego dei propri talenti”.  

*** 
Carissimi parrocchiani, mi lascio ispirare da questa 

frase di san Luigi Guanella per darci qualche motivo 

di speranza in questo tempo di ripresa delle attività 

personali di ciascuno e pastorali di tutti. Sappiamo 

che san Luigi era un montanaro di nascita, abituato a 

faticare fin da piccolo, diventato prete non solo per 

predicare ma per “far parlare” i propri gesti, la pro-

pria concretezza, un uomo capace di far fruttare i ta-

lenti. Ecco perché una sua frase non è solo una elu-

cubrazione mentale ma è frutto di esperienza e per-
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19 Settembre 2021— III Domenica dopo il Martirio  
Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnova la faccia della terra 



ciò più vera. Egli ci invita, nel riprendere i vari impegni, a faticare con 

due atteggiamenti che sembrano contradditori: forza e tranquillità. Co-

me poter mettersi dentro le cose con forza, con lena, con voglia di fare e 

nello stesso tempo essere tranquilli? Capita a tutti noi di arrivare a fine 

giornata trafelati, presi dal fare, dai problemi e di perdere facilmente la 

tranquillità, di ritrovarci disuniti e frammentati. San Luigi ci suggerisce 

che contentarsi degli umili servizi di ogni dì, delle piccole cose di ogni 

giorno è ciò che permette di essere uniti, è il modo sicuro perché i talenti 

ricevuti producano frutti. Ogni tanto dovremmo poterci fermare e inter-

rogarci se quello che stiamo facendo ci porta ad essere più uniti o più di-

sgregati, se ci porta verso il centro della vita che è il Signore o se ci fa 

prendere la tangente. Ravviviamo la nostra speranza che è possibile dar-

si da fare ed essere tranquilli (non inerti o improvvisati) perché si ripone 

ogni fiducia nella Provvidenza.         In charitate Christi, don Roberto  

VIVERE LA MESSA: i tre silenzi (2)  

Il secondo silenzio della Messa è quello che deve seguire l’omelia. Dopo 

aver ascoltato la Parola e le parole del sacerdote, è bene avere uno spazio 

di silenzio in cui ciascuno inizi a chiedersi: che cosa mi è stato detto? 

Quale messaggio oggi il Signore mi affida? Su quale parola potrò tornare 

nel corso della settimana? Certo quel silenzio potrà sembrare corto che 

usiamo bene questo tempo oppure lungo se non sappiamo cosa fare. Il 

silenzio dopo l’omelia riattiva il pensiero, l’immaginazione, il sentimento 

e avvia un processo di comprensione intellettuale, di adesione della 

mente e del cuore alla volontà di Dio e di aiuto alla preghiera comunita-

ria e personale. Proviamo insieme a darci un minuto di silenzio 



LA TUA CASA DEL SIGNORE... HA BISOGNO DI TE ! 

Allo slogan facciamo seguire qualche numero e qualche precisazione. 

Occorre sapere che il Comune di Milano destina alle parrocchie, attra-

verso la Curia, l’8% delle entrate sugli oneri di urbanizzazione per lavori 

alle strutture. La pratica da noi presentata nel 2019 ha ottenuto esito po-

sitivo per  173.000 € a fronte di una spesa che potrà arrivare ad un massi-

mo di 260.000 € (iva inclusa). Al momento sono stati raccolti 9.945,46 € . 

Uniti a quanto abbiamo in cassa e a quanto potrà ancora arrivare, pos-

siamo ben sperare di riuscire a coprire le spese.  

Se potete fare un’offerta, consegnate al parroco o tramite bonifico:  

Parrocchia san Gaetano – Banca Intesa san Paolo  

Iban: IT08 S030 6909 6061 0000 0012 745  causale:  coperture chiesa  

Agenda Parrocchiale  

 Mer 22 sett ore 9.30  Rosario e Coroncina in S. Spirito 

 Ven 24 sett ore 18.15 Messa per don Armando Budino 

 Dom 26 sett IV domenica dopo il Martirio  

    Festa di apertura dell’Oratorio   

BANCO DI SOLIDARIETÀ (11-12 settembre)  

Sono stati in fatti raccolti: 1323,00€ di cui 155,00€ in S. Spirito e di 

1168,00€ in S. Gaetano. Inoltre: olio 5 lt, latte 4 lt, riso 2 Kg, pasta 7 Kg, 

lattine verdura 18, tonno e carne in scatola 12, passata 7, caffè 3, dolci 3, 

alimenti per infanzia 2 conf, alimenti vari 4 conf. A nome delle famiglie 

aiutate ringraziamo tutti i parrocchiani e i volontari per l’impegno. Pros-

simo appuntamento: 9-10 ottobre 2021. 



FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO  

Un nuovo anno inizia e vogliamo riaprire l’Oratorio con le sue attività 

facendo festa insieme. “Ama questa sì che è vita!” è lo slogan che la 

FOM propone e che ci accompagnerà durante l’anno. Domenica 26 SET-

TEMBRE 2021 celebreremo la festa di apertura con il conferimento del 

mandato alle figure educative di riferimento sia per la catechesi sia per le 

altre attività oratoriane tra cui quelle sportive. La Celebrazione Eucaristi-

ca alle 10.00, i giochi per i bambini, un incontro per i genitori, la grigliata 

insieme e un po’ di musica. Chiediamo a tutte le famiglie di esserci!   

NB: La messa delle 9.30 è posticipata alle 10.00 ed è dedicata alla festa dell’Ora-

torio; quella delle 11.30 verrà normalmente celebrata.  

APPUNTAMENTI DA SEGNARE SUL CALENDARIO  

 2-3 ottobre: Giornata missionaria guanelliana in parrocchia con mer-

catino a favore della missione guanelliana in Congo  

 3 ottobre: festa e celebrazione di accoglienza tra noi di don Louis   

 4 ottobre: inizio del catechismo 

 9 ottobre: Ritiro cresimandi in preparazione alla Cresima  

 17 ottobre: Sacramento della Cresima alle ore 9.30 e alle ore 11.30. 

Presiede le celebrazioni mons. Carlo Azzimonti  

 21 ottobre: Concerto in chiesa  

 21-23 ottobre: triduo in preparazione alla festa di don Guanella  

 23 ottobre: pellegrinaggio a Como nel Santuario Sacro Cuore dove 

riposano le spoglie di san Luigi  con le altre parrocchie guanelliane 

 24 ottobre: festa di san Luigi Guanella  


