Il foglio
parrocchiale

PARRO CHIA S AN GAE TANO

Parrocchia 02.39.21.58.95; 3929377373
Oratorio : 3738373000
Web site: www.parrocchiasangaetano.org
E-mail: milano.parrocchia@guanelliani.it
foglio settimanale della comunità

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

4 settembre 2022— I dopo il martirio
Convertici a te Dio nostra salvezza
Che gioia! È nata!
Carissimi parrocchiani, ben-ritrovati!
Vi raggiungo con una bella notizia: è nata!
Non stiamo parlando di una bimba ma della Comunità Pastorale Santa Maria Maddalena! Dopo il
cammino di preparazione fatto con i parrocchiani di
S. Martino e di Gesù Maria Giuseppe che ci ha visti
impegnati nella preghiera, nella conoscenza reciproca, nelle attività pensate e preparate insieme durante
la Quaresima e l’estate, è giunto il momento di fare
un nuovo passo. Venerdì 2 settembre si è svolta a Seveso la celebrazione di preghiera e di benedizione

CENTRO DI
ASCOLTO

per tutti i presbiteri che hanno ricevuto una nuova

tel .02.39.21.58.88

tra questi anche coloro che sono diventati responsa-

destinazione e immissione nell’ufficio dei parroci e

bili delle Comunità Pastorali. L’arcivescovo Mario, unitamente agli altri

sacerdoti, ha pensato di affidare al sottoscritto questa nuova responsabilità (questo ha comportato una revisione della convenzione che esiste tra
la Diocesi di Milano e l’Opera don Guanella) che porterò avanti insieme
alla diaconia, cioè agli altri sacerdoti che impareremo a conoscere. Ma
noi preti/religiosi da soli non potremmo fare granché, anzi ciò che potremmo fare non sarebbe espressione di Chiesa se non vedesse coinvolto

in prima persona il Popolo di Dio. Come pastori sarà nostro dovere fare
in modo che ciascuna possa dare il proprio contributo, sentirsi parte non
solo di una storia bella e gloriosa ma anche di un presente e un futuro
carico di speranza perché motivato dalla fede in Gesù. Siamo consci del
fatto che tutte le novità portano con sé un po’ di timore e un po’ di trepidazione per capire cosa cambierà, quali scelte verranno fatte, come il
progetto pastorale guanelliano della nostra parrocchia andrà a modificarsi. Personalmente sono convinto che, come in montagna, occorre
muovere un passo dopo l’altro certamente con slancio ma anche con gradualità. Abbiamo già iniziato a pensare e programmare alcuni appuntamenti e occasioni. Una data da segnare sul calendario è per domenica 23
ottobre alle ore 16 quando vivremo tutti insieme la celebrazione di insediamento con mons. Carlo Azzimonti. Per noi sarà una domenica davve-

ro speciale perché ricorre anche la festa di san Luigi Guanella sotto la cui
protezione prende avvio questo cammino. Rendiamo grazie al Signore
per questa nuova sfida che ci chiama a vivere! E come dice l’uomo vestito di bianco che sta a Roma: “Ricordatevi per favore di pregare per me”
In charitate Christi, don Roberto

Agenda Parrocchiale


Mer 07 set

ore 21.00 Riunione catechiste/i



Gio 08 set

Natività di Maria



Sab 10 set

ore 16.00 Battesimo di Nina



Sab 10/Dom 11 set



Dom 11 set

Banco di Solidarietà

Domenica della Carità
ore 11.30 S. Messa con benedizione degli zaini
ore 16.00 Battesimo di Naomi

ORA PENSIAMO ALL’ORATORIO
Lo scorso anno di questi tempi stavano terminando i lavori in chiesa e ci
eravamo detti di spostare i lavori in Oratorio all’estate 2022.
A che punto siamo? Durante i mesi di luglio e agosto si è provveduto al
completo rifacimento del tetto, della gronda e dei locali tecnici. Gli operai sono ora impegnati nel lavoro del sottogronda. Approfittando del bonus facciate al 60% e delle impalcature già montate, si è pensato di “dare
una ripulita” anche al ponte di collegamento tra chiesa e oratorio unitamente alla pulizia dei mattoni e imbiancatura delle altre parti di facciata.
Questo ha comportato un breve allungamento dei tempi e un certo rialzo delle spese (tutti i materiali sono aumentati), a cui andranno aggiunti
quelli per una pulizia a fondo degli ambienti. Contiamo di poter riprendere le attività dell’Oratorio con la festa che si svolgerà domenica 25 settembre. Come nei mesi scorsi 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 oratorio

PROPOSTA PASTORALE 2022-2023
L’8 settembre con la festa della Natività di Maria prende avvio il nuovo
anno pastorale per il quale il Vescovo Mario ha pensato una proposta
pastorale dal titolo

“Kyrie Alleluia Amen.

Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù”.
Una riflessione sui significati autentici della spiritualità e della preghiera: «La spiritualità non si riduce a una ricerca di quello che mi fa star be-

ne, ma diventa itinerario, ricerca. Uomini e donne intuiscono che la via
per “stare bene” non è quella che conduce a ripiegarsi su di sé, ma quella che porta a un incontro… nel nostro tempo, insieme con la necessità
di “una spiritualità” che molti avvertono, sembra di dover registrare anche una diffusa indifferenza, una tranquilla estraneità rispetto ai temi
della preghiera e della ricerca di Dio».
Il Vescovo ci invita ad interessarci gli uni degli altri sul come, sul quando preghiamo, sul trovare forme e modi per pregare personalmente e
comunitariamente; arriva a proporre alcune modalità che già sono in
uso e a riscoprirne altre che non si conoscono perché la parrocchia non
sia solo un luogo dove si vivono servizi di carità ma anche dove si prega
insieme, perché l’oratorio non sia solo un luogo dove si aiutano i piccoli
a crescere con lo sport, le attività, le cose da imparare ma dove si faccia
esperienza di preghiera, si impari a pregare. Con la nascita della Comunità Pastorale vogliamo offrire ulteriori occasioni e momenti, curare ancora meglio le celebrazioni e il nostro radunarci per pregare e crescere
insieme. Per questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, anche di chi non
riesce più a venire in chiesa per tanti motivi.

