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24 Ottobre 2021— I dopo Dedicazione del Duomo
La tua salvezza Signore è per tutti i popoli

Finirla non si può finché vi sono poveri a ricoverare,

SS. MESSE

bisogni a provvedervi (San Luigi Guanella)

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

Carissimi parrocchiani,
sono già passati dieci anni da quando don Guanella
è stato proclamato Santo da papa Benedetto XVI (era
il 23 ottobre 2011). Personalmente sono un po’ allergico a ricordare o celebrare questi anniversari perché
sembra quasi che dobbiamo attendere queste occasioni per ricordarci del dono prezioso che abbiamo
ricevuto oppure perché questi anniversari rischiano
di essere vissuti con un tono trionfalistico che poco
ha di spirito evangelico. Eppure, lo sappiamo bene,
la nostra memoria si lascia spesso sopraffare e soffocare dalle tante cose di tutti i giorni, dalla frenesia

della vita moderna e perde di vista o dimentica quel “basso continuo”

che dovrebbe colorare la nostra vita: un profondo senso di gratitudine
per i doni ricevuti e per le occasioni che abbiamo di condividerli con gli
altri. Questo “basso continuo” dovrebbe aiutarci a superare fatiche, fallimenti, delusioni e a ritrovare ogni volta quel sano realismo con cui guardare a noi stessi e alle situazioni, pronti a rispondere alle chiamate del
Signore e ai bisogni di tanti che bussano alle nostre porte. Ci spinge la

stessa certezza che muoveva don Guanella (Finirla non si può…). Vi invito pertanto a festeggiare questo decimo anniversario sapendo che il carisma, il dono dello Spirito suscitato in don Guanella e di cui siamo eredi,
è più vivo che mai! A noi il compito di conoscerlo e farlo conoscere, di
trasmetterlo alle giovani generazioni perché ognuno possa scoprire che
c’è più gioia nel dare che nel ricevere e che la via della santità è spendere
la propria vita per gli altri.

In charitate Christi, don Roberto

VIVERE LA MESSA: le tre elevazioni del pane e del vino (1)
Non ci può essere Eucarestia senza il pane e senza il vino: questi due elementi, trasformati dalla parola efficace del Signore pronunciata dal sacerdote e per l’opera santificatrice dello Spirito Santo, diventano il Corpo
e il Sangue di Gesù. Un primo momento in cui questi elementi vengono
elevati in alto è alla presentazione dei doni: il sacerdote “presenta” al
Dio dell’universo il pane e poi il vino segni di quell’offerta a cui i fedeli
uniscono i loro cuori e che diverranno cibo di vita eterna e bevanda di
salvezza. Il Popolo santo di Dio si dispone a partecipare alla preghiera di
consacrazione e alla comunione sacramentale con il proprio Amen o acclamando “Benedetto nei secoli il Signore”.

Agenda Parrocchiale


Lun 25 ott

ore 21.00 Consiglio Affari Economici



Mar 26 ott

ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale



Mer 27 ott

ore 9.30



Dom 31 ott

Chiusura mese missionario

Rosario e Coroncina in S. Spirito

BENEDIZIONI NATALIZIE
Sono in distribuzione le lettere in vista delle benedizioni natalizie delle
famiglie. Se la lettera è già arrivata nella vostra casa, vi sarete accorti come quest’anno, per la situazione COVID che stiamo ancora vivendo, è
necessario segnalare se si desidera ricevere il sacerdote per la benedizione riportando in parrocchia l’apposita scheda (dove si indica anche l’orario che si preferisce). Capiamo bene che si tratta di qualcosa di nuovo
perché eravamo abituati diversamente e ci si teneva pronti per il giorno

previsto per la benedizione (senza sapere in quale orario ciò sarebbe avvenuto). Cogliamo però questa novità e questo piccolo impegno di riportare il foglio con la richiesta di benedizione come un’occasione: innanzitutto per capire se davvero ci teniamo e siamo disposti alla benedizione
e alla visita del sacerdote (per chi non se la sente sono previsti due momenti di preghiera in chiesa sabato 11 dicembre alle ore 16.00 oppure

sabato 18 dicembre alle ore 16.00) e poi per diventare evangelizzatori
con i nostri vicini e informarli della novità e della possibilità. Una volta
ricevute tutte le richieste, verrete prontamente informati quando verrà
da voi il sacerdote tramite apposito avviso. Ringraziamo di cuore chi sta
collaborando nella preparazione delle lettere e nella loro distribuzione.

SAN LUIGI GUANELLA: LE TAPPE
Quanto ci è voluto perché don Guanella fosse riconosciuto Santo? Dal
giorno della sua morte (24 ottobre 1915), si è subito iniziato a raccogliere
testimonianze e racconti di episodi per cogliere come don Guanella avesse vissuto le virtù cristiane in modo eroico. Poi per la beatificazione occorreva il miracolo: si tratta delle guarigioni di Maria Uri e Teresa Pighin. La prima guarita da "Peritonite acuta diffusa ipertossica"; la secon-

da da "Paraparesi spastica di Pott”. Papa Paolo VI autorizzò la promulgazione del decreto per procedere alla beatificazione, avvenuta il 25 ottobre 1964. Per la proclamazione a Santo ci volle la miracolosa guarigione
di William Glisson, vittima nel 2002 di un grave incidente in skate che gli
procurò un trauma cranico occipitale da cui uscì guarito per l’intercessione di don Guanella che verrà proclamato Santo il 23 ottobre 2011.

LA TUA CASA DEL SIGNORE... HA BISOGNO DI TE !
Ci sembra opportuno aggiornare la situazione dei lavori in corso. Dopo
la sistemazione delle coperture intorno alla cupola e il rifacimento dei
terrazzi, è ormai completato l’intervento sui due matronei e nella parte
sovrastante la sacrestia. Un bel giallo ha ridato luce a luoghi finora bui e
ammalorati. Viste le attività avviate per i bambini e i ragazzi si è preferito rimandare a questa estate gli interventi che riguardano la copertura
dell’Oratorio. Grazie alla generosità finora mostrata abbiamo raccolto
11.908,47 €. Come sempre è possibile fare un’offerta consegnando al parroco o tramite bonifico:
Parrocchia san Gaetano – Banca Intesa san Paolo
Iban: IT08 S030 6909 6061 0000 0012 745

causale: coperture chiesa

