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Famiglia, Chiesa domestica 

Carissimi parrocchiani, nel festeggiare gli anniversa-

ri di matrimonio e mentre diverse coppie di nubendi 

si apprestano a celebrare il loro matrimonio, ci sem-

bra opportuno riportare alcune delle parole che Papa 

Francesco ha rivolto ai partecipanti del Forum “A 

CHE PUNTO SIAMO CON AMORIS LAETITIA?”. Ricordata 

l’importanza del documento per il cammino della 

Chiesa, egli dice: “Il matrimonio, come il sacerdozio, 

ha «una diretta finalità di costruzione e dilatazione 

del Popolo di Dio» e conferisce agli sposi una mis-

sione particolare nell’edificare la Chiesa. La famiglia 

è “Chiesa domestica”, luogo in cui agisce la presenza 

sacramentale di Cristo tra gli sposi e tra i genitori e i 

figli. In questo senso, «l’amore vissuto nelle famiglie 
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è una forza permanente per la vita della Chiesa», costantemente arricchi-

ta dalla vita di tutte le Chiese domestiche. Pertanto, in virtù del Sacra-

mento del matrimonio, ogni famiglia diventa a tutti gli effetti un bene 

per la Chiesa”. Quanto il Papa dice non è solo un auspicio ma una realtà 

che va continuamente riscoperta e nutrita perché non si dà una volta per 

tutte: tante sono infatti gli incidenti di percorso che possono far venir 

meno l’amore. Occorre tutto il nostro impegno perché “tante famiglie 

non sono consapevoli del grande dono che hanno ricevuto nel Sacra-

mento, segno efficace della presenza di Cristo che accompagna ogni mo-

mento della loro vita. Quando una famiglia scopre pienamente questo 

dono, sente il desiderio di condividerlo con altre famiglie, perché la 

gioia dell’incontro con il Signore tende a diffondersi e genera altra co-

munione, è naturalmente missionaria”. Chiediamo allo Spirito perché 

sappiamo come Comunità essere sempre più attenti allo stile sinodale e 

di collaborazione nella missione.   In charitate Christi, don Roberto  

I luoghi della Liturgia: LA CHIESA 

Quando parliamo di chiesa con la c minuscola intendiamo parlare del 

luogo in cui la Comunità cristiana si raduna e si riconosce Chiesa (con la 

C maiuscola). La chiesa o la cappella sono la casa di Dio in mezzo alle ca-

se degli uomini, il luogo privilegiato dell’incontro tra Dio e il suo popolo. 

Come il popolo di Israele aveva una tenda della Presenza, anche i cristia-

ni hanno sempre visto la necessità di un luogo non solo dove radunarsi 

in assemblea ma anche di una casa dedicata in cui incontrare Dio nella 

preghiera, nei sacramenti, in particolare nella Messa. Ringraziamo il Si-

gnore per le nostre belle chiese e per coloro che le hanno costruite.  



ORARIO ESTIVO delle SANTE MESSE  

Da giovedì 1 luglio 2021 a martedì 31 agosto 2021 entrerà in vigore l’ora-

rio estivo delle Celebrazioni. La Messa nei giorni feriali sarà sempre alle 

ore 18.15 (eventuali funerali saranno solo al mattino). 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.  

Agenda Parrocchiale  

 Mer 16 giu   ore 10.00 Coroncina Div. Misericordia in S. Spirito 

 Dom 20 giu IV domenica dopo Pentecoste 

    ore 17.30 Messa per Nonna Dada 

CENTRO CULTURALE VERITAS ET VIRTUS 

Nella prossima dichiarazione dei redditi, sarà possibile sostenere il no-

stro Centro Culturale con la scelta della casella 2 X 1000 (da non confon-

dere con il 5 per 1000 o l’8 per 1000) art. 97-bis, D.L. n. 104/2020. Per de-

volvere il proprio contributo basterà apporre la propria firma nell’appo-

sito riquadro presente nella scheda, indicando il codice fiscale del Cen-

tro Culturale Veritas et Virtus Semper: 04878130964.  

 

AMICI DI GASTONE 

È possibile sostenere anche l’associazione di volontariato “Amici di Ga-

stone” con la scelta della casella 5 X 1000 inserendo nell’apposito spazio 

il codice fiscale 97067060158  



TEATRO GUANELLA 

Dopo la prolungata e forzata chiusura, riaprono le porte del Teatro Gua-

nella. Un segnale di ripresa e di voglia di tornare ad accogliere, come gli 

scorsi anni, le persone del territorio e non solo. Ecco le proposte:  

 Giovedì 17 giugno 2021 ore 20.30 la Compagnia Teatrale 

“CHEPROBLEMAC’E'” propone Le Prénom, testo francese 

di grande successo teatrale rivisitato e ambientato nella nostra città. 

In occasione di una normale cena, un gruppo di amici finiscono 

per rivelare verità nascoste per anni e scoprire lati nascosti delle ri-

spettive personalità. (Atto unico di 90’) 

 Sabato 19 giugno 2021 ore 20.30 la Compagnia Teatrale “AMICI DI 

GASTONE” presenta Napoli centrale. Lo scrittore tedesco Goethe 

disse “Vedi Napoli e poi muori” per le meraviglie che la città parte-

nopea offre. Lo spettacolo propone interventi artistici e divagazioni 

sulla città. 

Per info e prenotazioni: 3701217473; teatroguanella@gmail.com; https://

www.facebook.com/TeatroGuanella.  

Prevendita: www.vivaticket.it  

SACERDOTI NOVELLI  

“Camminate nell’amore”: sono queste le parole scelte dai dieci candidati 

2021 che ieri mattina, sabato 12 giugno, il Vescovo Mario ha ordinato sa-

cerdoti in Duomo. Sono sacerdoti per la Chiesa di Milano a cui apparte-

niamo e per i quali vogliamo dunque pregare. In questa occasione affi-

diamo al Signore il cammino di tutti i seminaristi e sacerdoti guanelliani 

sparsi nel mondo.  


