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Apostolo della Carità 

Carissimi parrocchiani,  

ci sono occasioni in cui le famiglie si possono ritro-

vare, magari dopo anni vissuti stando un po’ lonta-

ni, occasioni non solo per vedere che le teste imbian-

cano e i figli crescono, occasioni per raccontarsi e 

confrontarsi su cosa ci si aspetta dal domani. Anche 

per noi preti e religiosi ci sono occasioni così: nei 

giorni scorsi a Roma abbiamo potuto rivedere e ab-

bracciare altri guanelliani che portano avanti la mis-

sione in varie parti d’Italia, in Svizzera e Israele. Non 

una semplice reunion vissuta con nostalgia ma un 

momento per prepararci insieme ad un passo impor-

tante che avverrà il prossimo 19 dicembre: tornere-

mo ad essere un’unica Provincia religiosa. Questo si-
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CENTRO DI  

ASCOLTO 

tel .02.39.21.58.88 

9 ottobre 2022— VI dopo il martirio  
Chi spera nel Signore, non resta deluso  



gnifica che si allargano un po’ gli orizzonti anche di chi potrà un giorno 

arrivare a Milano o di chi ora è a Milano e potrà arrivare fino alla Sici-

lia...A parte questo, si tratta di un’occasione per conoscere ancora di più 

e meglio come il Carisma guanelliano anima tante realtà pastorali e cari-

tative. Un Carisma che certamente è irradiazione della Carità che è Dio, 

un Carisma che don Guanella ha ricevuto in quanto uomo di fede.  

Il mese di ottobre è per noi tutti occasione di conoscerlo un po’ meglio, 

non solo a livello biografico ma di entrare dentro al suo cuore e scoprir-

ne i motivi che lo muovevano ad agire. Ci lasciamo aiutare dalle parole 

di Mons. Aurelio Bacciarini, suo primo successore: “La sua vivissima fe-

de traspariva da tutta la sua vita e da tutte le sue azioni, come ne fui per 

lunghi anni testimone. Molte volte parlava a noi sacerdoti della sua con-

gregazione, della preziosità e incomparabile dono della fede e ciò non 

solo in predica, ma anche nelle conversazioni. Si compiaceva della fede 

dei semplici, dei popolani, dei poveri”. Oggi a Roma viene riconosciuto 

e proclamato Santo un prete che fu educatore del nostro don Guanella 

nel Seminario di Como: si tratta di mons. Giovanni Battista Scalabrini 

che fu anche Vescovo di Piacenza e fondatore di due Congregazioni de-

dite ai migranti italiani nel mondo e non solo. Un Santo che ha mostrato 

con la vita che la fede senza carità non porta frutto e la carità senza fede 

sarebbe un puro sentimento in balia del dubbio. Fede e Carità si esigono 

a vicenda. Tutto il nostro agire come Comunità ha da trovare nella fede 

nel Signore Gesù il fondamento e nell’esempio dei Santi uno stimolo ad 

operare per il bene. Investiamo tempo e aderiamo alle tante proposte in 

calendario per crescere nella fede!   In charitate Christi, don Roberto  



Agenda Parrocchiale  

 Mar 11 ott  ore 15 Terza Età in oratorio 

    ore 21 Consiglio Affari Economici 

 Mer 12 ott  ore 9.30 Rosario e Coroncina in S Spirito 

 Gio 13 ott  ore 17.30 Adorazione e S. Messa 

 Sab 15 ott  Pellegrinaggio a Oropa (BI) 

 Dom 16 ott Dedicazione del Duomo di Milano 

    ore 9.30 e ore 11.30 Cresime 

     ore 16.00 Festa con castagnata in Oratorio 

CRESIME 

Domenica 16 ottobre sarà un giorno di festa: 29 ragazzi riceveranno il Sa-

cramento della Cresima e saranno confermati nel dono dello Spirito. Pre-

siederà le celebrazioni Mons. Francesco Brugnaro. Le due celebrazioni 

della mattina (9.30 e 11.30) sono perciò dedicate a loro e alle famiglie. 

Accompagniamoli con la preghiera e invochiamo lo Spirito perché scen-

de con abbondanza e porti frutti nella loro vita. 

GIORNATA MISSIONARIA GUANELLIANA 

Sostenere le missioni è allargare lo sguardo sul mondo e non fermarsi al 

proprio piccolo. Nonostante il periodo non facile per i bilanci familiari, 

domenica scorsa in occasione della Giornata Missionaria Guanelliana so-

no stati raccolti 1685 € comprendenti sia il banchetto che la vendita delle 

Bise. Come accennato, l’intero importo viene destinato alla missione di 

Manaus in Brasile. Ringraziamo di cuore i volontari per il loro impegno 

nell’organizzazione, i parrocchiani che hanno contribuito portando qual-

cosa e tutti coloro che hanno potuto contribuire.  



PELLEGRINAGGIO A COMO 

Sabato 22 ottobre in occasione della Festa di don Guanella andremo a 

Como in pellegrinaggio. Questo il programma di massima: Ritrovo 9.30 

in parrocchia, arrivo a Como intorno alle 10.30, a seguire Santa Messa 

con i fedeli delle altre parrocchie guanelliane, Pranzo in Casa Divina 

Provvidenza (possibilità anche di pranzo al sacco), quattro passi al lago 

(Duomo, Piazza Cavour), ore 15.30 partenza e rientro in parrocchia. La 

partecipazione è aperta a tutti (sono invitati in particolare i membri del 

Consiglio Pastorale) e la quota è di 12€ per il pranzo. Si va con mezzi 

propri. Iscrizioni entro venerdì 14 ottobre in segreteria.  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Lunedì ci si è tornati a riunire con i Consigli delle Parrocchie S. Martino 

e GMG per discutere e discernere le modalità per proseguire il lavoro 

dei tre Consigli all’interno della nuova Comunità Pastorale. Dopo aver 

invocato lo Spirito si è dato avvio alla discussione: sono emersi diversi 

pareri e sensibilità, una ricchezza di spunti da non disperdere ma da va-

lorizzare nel cammino verso la meta delle elezioni del nuovo Consiglio 

unitario che saranno nell’ottobre 2023. Si è poi passati alla presentazione 

di come sono stati suddivisi i compiti tra i vari sacerdoti, del ruolo della 

Diaconia che ogni settimana si raduna e a cui periodicamente partecipa-

no anche dei laici per cercare di tradurre in iniziative concrete i contribu-

ti di riflessione provenienti dal Consiglio. L’incontro è proseguito con 

l’illustrazione degli appuntamenti che ci attendono: la festa del 16 otto-

bre, l’incontro del 20 ottobre su Maria Maddalena, la celebrazione del 23 

ottobre, la Visita Pastorale del Vescovo il 19 febbraio.  


