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Unita, libera, lieta 

Carissimi parrocchiani, sono questi i tre aggettivi che 

il Vescovo Mario ha scelto per descrivere la grazia e 

la responsabilità di essere Chiesa. La sua lettera pa-

storale ha proprio questo titolo: in essa offre le indi-

cazioni pastorali e alcune iniziative per il cammino 

della Diocesi. Che cosa significa essere una Chiesa 

unita, libera e lieta, e che cosa implica accogliere o 

tradire questa responsabilità? I tre aggettivi costitui-

scono tre parti della lettera, preceduta dalla prima 

parte che illustra come siamo generati dalla Pasqua e 

guidati dalla Parola. Della chiamata all’unità il Ve-

scovo sottolinea soprattutto gli aspetti della recipro-

cità e della coralità; non un cammino a senso unico 

ma dove insieme e reciprocamente si cresce. Poi «la 

 

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  
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tel .02.39.21.58.88 

12 Settembre 2021— II Domenica dopo il Martirio  
Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 



Chiesa è libera quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa 

liberi davvero; liberi dalla compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricer-

ca di un consenso che ci rende inautentici; liberi di vivere il Vangelo in 

ogni circostanza della vita, anche avversa o difficile; Chiesa libera di pro-

muovere la fraternità universale, Chiesa libera di vivere e annunciare il 

Vangelo della famiglia». Infine la Chiesa è lieta quando vive la festa co-

me l’espressione comunitaria della gioia condivisa tra le persone. «È ne-

cessario che, attraverso la cura delle celebrazioni, si creino le condizioni 

perché si esprima la gioia frutto dello Spirito. Le celebrazioni tristi, gri-

gie, noiose sono forse il segno di comunità tristi, grigie, noiose». 

Riconosciamo che anche la nostra Comunità è chiamata dallo Spirito 

Santo ad essere unita, libera e lieta: si tratta di una grazia che abbiamo 

ricevuto e di una responsabilità verso le giovani generazioni, verso chi 

incontriamo, verso chi accogliamo.   In charitate Christi, don Roberto  

VIVERE LA MESSA: i tre silenzi (1)  

Ogni celebrazione vive di parole e di gesti, di profumi e di colori, di suo-

ni e canti ma anche di silenzi. Il primo silenzio è quello che precede la ce-

lebrazione. Varcare la soglia della chiesa comporta un passaggio, si entra 

in uno spazio intimo e raccolto dove incontrare Dio, si fa il segno di cro-

ce, si viene accolti con un sorriso e un saluto. Ma poi c’è bisogno di uno 

spazio di silenzio esteriore e interiore così difficile da trovare nella frene-

sia della città. Questo primo silenzio di raccoglimento è possibile solo se 

si arriva in orario e non trafelati. Anche la puntualità, come il silenzio, è 

un’arte che si può apprendere, senza scoraggiarsi se arriva qualche di-

strazione e sembra che proprio non ce la facciamo: proviamoci!     



Agenda Parrocchiale  

 Mar 14 sett  Esaltazione della S. Croce  

 Mer 15 sett Beata Maria Vergine Addolorata 

    ore 9.30  Rosario e Coroncina in S. Spirito 

 Dom 19 sett III domenica dopo il Martirio    

PARROCCHIANI DEFUNTI 

Raccomandiamo alla misericordia del Padre:  

 Vigevani Mirvana Elvira (26 giugno) di anni 83 

 Robba Laura (30 giugno) di anni 89 

 Fendillo Teresa (9 luglio) di anni 89 

 Castelli Maria Grazia  (12 luglio) di anni 84 

 Zenari Lucia (13 luglio) di anni 95 

 Pilis Giovanni (17 luglio) di anni 64 

 Francolino Gennaro (10 agosto) di anni 79 

 Manfredi Giancarla (14 agosto) di anni 94 

La preghiera di suffragio sia la certezza che conforta i familiari ed amici: 

un giorno ci rincontreremo in Cristo Risorto e sarà gioia piena ed eterna! 

PREGHIERA DELLO STUDENTE 

San Giuseppe da Copertino, sono uno studente e busso al tuo cuore per 

invocare la tua protezione. Aiutami a vivere bene questa stagione impor-

tante della mia vita. Prega per me il Signore, affinché io riesca a sentire lo 

studio come un mezzo decisivo per prepararmi a spendere la vita a favo-

re del mio prossimo. Fa’ che io impegni questi anni per acquisire valide 

competenze in modo che nessun mio talento resti sepolto nella pigrizia 

ma diventi dono per gli altri. E rendendo felici i miei fratelli sarò felice 

anch’io perché avrò nel cuore l’amore di Dio. Amen 



ORATORIO SAN GAETANO 

Ci sono due date importanti per la nostra Comunità e che riguardano i 

ragazzi e le famiglie. 

 19 settembre: IL CAMMINO DEGLI INIZI. Invitiamo i ragazzi che 

iniziano la Prima Media (molti riceveranno la Cresima  il 17 ottobre) 

ad un’uscita al Sacro Monte di Varese insieme a tanti altri coetanei 

per incontrare il Vicario Generale della Diocesi, il Vescovo mons. 

Franco Agnesi. Accompagniamo i nostri ragazzi nel loro nuovo ini-

zio!  

 26 settembre: FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO. L’intera Co-

munità affiderà con il mandato educativo la cura dei piccoli agli 

educatori, catechisti, allenatori, volontari. Ci accompagna lo slogan 

di quest’anno AMA QUESTA SÌ CHE È VITA!  Il programma di 

massima prevede: Messa, giochi per i bambini, momento di incontro 

formativo per i genitori, grigliata, intrattenimento musicale. Vi 

aspettiamo numerosi!  

ISCRIZIONI AL CATECHISMO  

Nella domenica di festa dell’Oratorio e per i giorni di lunedì 27, martedì 

28 e mercoledì 29 settembre sarà possibile iscrivere i bambini per il cam-

mino dell’Iniziazione Cristiana. L’iscrizione andrà fatta in Oratorio dalle 

16.00 alle 18.00 versando la quota richiesta e compilando l’apposito mo-

dulo. Ricordiamo che per i bambini che iniziano quest’anno per la prima 

volta (siano essi della seconda o della terza primaria), è necessario conse-

gnare il certificato di battesimo (uso documentazione) che va richiesto 

nella parrocchia dove sono stati battezzati i bambini.   


