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Uno stile di vita ecosostenibile 

Carissimi parrocchiani, il primo settembre abbiamo 

festeggiato la Giornata del Creato e siamo stati invi-

tati a riflettere sui nostri stili di vita, per cambiarli e 

renderli compatibili con la difesa dell’ambiente. Lo 

suggerisce anche papa Francesco nell’intenzione di 

preghiera per il mese di settembre diffusa attraverso 

la Rete Mondiale di Preghiera del Papa. “Mi rallegra 

molto vedere che i giovani hanno il coraggio di in-

traprendere progetti di miglioramento sia ambien-

tale sia sociale, due realtà che procedono di pari 

passo. Noi adulti possiamo imparare molto dai gio-

vani, perché per tutto ciò che riguarda la cura del 

pianeta i giovani sono all’avanguardia - dice il Papa. 

Prendiamo esempio da loro. Riflettiamo, soprattutto 
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Mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua salvezza   



in questi momenti di crisi - di crisi sanitaria, di crisi sociale, di crisi am-

bientale - riflettiamo sul nostro stile di vita. Su come il modo di nutrirci, 

di consumare, di spostarci o l’uso che facciamo dell’acqua, dell’energia, 

della plastica e di tanti beni materiali siano spesso dannosi per la Terra. 

Scegliamo di cambiare! Camminiamo insieme ai giovani verso stili di 

vita più semplici e rispettosi dell’ambiente. E preghiamo affinché tutti 

noi prendiamo le decisioni coraggiose, le decisioni necessarie per una vi-

ta più sobria ed ecosostenibile, rallegrandoci per i giovani che già sono 

impegnati in questo cambiamento. E non sono sciocchi, perché si impe-

gnano per il loro futuro. Per questo vogliono cambiare ciò che eredite-

ranno quando noi non ci saremo più”. Nel riprendere la vita secondo le 

attività ordinarie, cerchiamo di avere cura dell’ambiente cittadino in cui 

viviamo attraverso piccole scelte; anche così testimonieremo la nostra fe-

de cristiana e aiuteremo altri, soprattutto i giovani, nel rendere più bella 

la nostra città.        In charitate Christi, don Roberto  

VIVERE LA MESSA  

Con la ripresa del foglio parrocchiale vogliamo continuare, in queste po-

che e brevi note, ad offrire un aiuto per vivere bene la Messa quale cen-

tro e fultro non solo della settimana e della domenica ma di ogni altra 

nostra attività quotidiana. Vivere bene la Messa in ogni sua parte è possi-

bile nella misura in cui si comprende il mistero di fede che si celebra e vi 

si partecipa con consapevolezza, piamente e attivamente. Vogliamo ac-

corgerci sempre di più della ricchezza racchiusa nel tesoro dei riti e delle 

preghiere, convinti che la tradizione vivente della Chiesa, l’ascolto delle 

Scritture e la frazione del Pane fanno crescere la Comunione tra noi.  



Agenda Parrocchiale  

 Mer 8 sett    Natività della Beata Vergine Maria  

     Inizio dell’Anno Pastorale in Duomo 

   ore 9.30  Rosario e Coroncina in S. Spirito 

 Gio 9 sett  ore 16.00  Adorazione eucaristica per le vocazioni 

 Sab 11 & Dom 12 sett Banco di Solidarietà    

ORARI CONFESSIONI 

Ogni giorno  dalle 9 alle 10.30; dalle 16.30 alle 18 

Sabato sera  dalle 16.30 alle 17.30 

Domenica  mezz’ora prima delle SS. Messe 

SEMPLICEMENTE, GRAZIE !  

All’inizio di un nuovo anno pastorale a volte accade che nella Comunità 

avvenga qualche cambio di preti a cui è stata chiesta una nuova obbe-

dienza. Dopo quattro anni di permanenza qui a Milano, don Eustace 

Diala lascia la nostra Comunità e il nostro Oratorio per continuare la sua 

missione di pastore come vicario nella parrocchia guanelliana di Bari e 

come cappellano universitario del Politecnico della stessa città. Mentre lo 

ringraziamo per il bene e per l’entusiasmo che ha seminato in questi anni 

tra noi, soprattutto tra i bambini, i ragazzi, gli animatori e le loro fami-

glie, gli assicuriamo il ricordo nella preghiera perché il suo ministero sa-

cerdotale possa portare frutti abbondanti.  

La Provvidenza ha voluto che il nostro Oratorio e la nostra Comunità 

non rimanessero senza un aiuto che questa volta proviene dall’India: si 

chiama don Louis Baskar e arriva dalla parrocchia guanelliana di Messi-

na. Prepariamoci ad accoglierlo con gioia. 



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

Con questo slogan un po’ provocatorio abbiamo dato avvio alla raccolta 

fondi per i lavori di restauro conservativo per la nostra chiesa e per l’o-

ratorio. All’ingresso della chiesa è possibile osservare il dettaglio degli 

interventi. I lavori procedono spediti e già sono stati completati con un 

nuovo manto di copertura i tetti intorno alla cupola. Ora si sta proceden-

do con i terrazzi e poi si passerà al tetto dell’oratorio. Abbiamo bisogno 

del contributo di tutti (anche pochi euro possono servire) perché il con-

tributo economico pubblico programmato non basta. Gli inconvenienti 

sono poi sempre dietro l’angolo… . Ringraziamo di cuore chi già ha dato 

il proprio apporto economico e di aiuto. 

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  

TEMPO DI RICOMINCIARE 

La riapertura delle scuole è alle porte e anche quest’anno vogliamo dare 

un segnale di incoraggiamento e di vicinanza ai bambini, ai ragazzi e al-

le loro famiglie mentre ci prepariamo a riaprire l’Oratorio con le sue atti-

vità. Vogliamo chiedere al Signore una “benedizione speciale” che possa 

accompagnare l’inizio dell’Anno Scolastico. Invitiamo tutti i bambini e 

ragazzi Domenica 12 settembre alla Messa delle 11.30 a portare il loro 

zaino/cartella di scuola. Chiederemo al Signore che il ritorno a scuola 

non sia solo finalizzato al profitto scolastico ma occasione per volersi più 

bene, per essere attenti a chi più fa fatica, per riallacciare relazioni di 

amicizia e sostegno nel compito educativo.  


