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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 

26 Giugno 2022— III dopo Pentecoste 
Il Signore è bontà e misericordia 

Carissimi parrocchiani, come si manifesta la bontà e 

la misericordia del Signore per noi? Certamente nei 

Sacramenti, nei doni spirituali, nelle esperienze che 

viviamo. Tra i tanti canali di cui Lui si serve credo ci 

siano anche le persone che incontriamo, quelle che ci 

sono affidate, quelle cui affidarci. Il Signore ha scelto 

la strada dell’Incarnazione, del farsi uomo come noi, 

non solo in un preciso momento della storia ma come 

criterio per raggiungerci sempre. Lo Spirito Santo ci 

porta a riconoscere nell’altro la visita continua del Si-

gnore. Non possiamo che dire grazie a Lui per il do-

no di don Mattia Argiolu, prete novello, che il nostro 

Vescovo Mario ha voluto destinare alla nostra na-

scente Comunità Pastorale. Accogliamolo con gioia 

tra noi!                 In Charitate Christi, don Roberto 



ORARIO ESTIVO delle SANTE MESSE  

Da venerdì 1 luglio 2022 a mercoledì 31 agosto 2022 entrerà in vigore l’o-

rario estivo delle Celebrazioni. La Messa nei giorni feriali sarà sempre al-

le ore 18.15. Le Messe festive seguiranno il seguente orario:  

al sabato ore 17.30 (vigiliare),  

alla domenica ore 9.30 in S. Spirito 

   ore 10.30 e ore 17.30 in S. Gaetano 

Rispetto all’attuale orario vengono unificate le Messe delle 9.30 e 11.30.  

FESTA DI CHIUSURA  

Venerdì 1 luglio è giornata di festa per tutta la Comunità. I bambini 

dell’Oratorio Estivo si stanno preparando, guidati dagli animatori e da 

alcune mamme, attraverso dei laboratori creativi per rendere partecipi le 

loro famiglie e tutta la Comunità del tema BATTICUORE. Appuntamen-

to alle ore 17.30 in Oratorio per poi spostarsi in teatro dove partecipere-

mo a scenette, balletti,… . Dopo la rappresentazione grigliata per tutti 

(occorre prenotarsi presso l’Oratorio). Sarà allestito anche un banchetto 

con i dolci preparati dai bambini. Non mancate! 

Agenda Parrocchiale  

Mer 29 giu Solennità SS. Pietro e Paolo 

Ven 01 lug Festa di chiusura Oratorio Estivo 

Sab 2 e Dom 3 lug Banco di Solidarietà 

Dom 3 lug IV Domenica dopo Pentecoste  
 

*NB: Il foglio parrocchiale si prende una pausa estiva e si augura di po-
ter tornare a settembre. Aspettiamo di sapere dalla Agorà della Comuni-
cazione quali forme di informazione si utilizzeranno nel cammino della 
Comunità Pastorale. 


