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Vieni Spirito Santo, soffio di Vita 

Carissimi parrocchiani,  

oggi 29 ragazzi e ragazze della nostra Comunità di-

ventano adulti nella fede, vengono confermati nello 

Spirito Santo ricevendo il sacramento della Cresima. 

Lo Spirito Santo che hanno già ricevuto nel giorno 

del loro battesimo e che li ha resi figli di Dio e mem-

bri della Chiesa, oggi li conferma, li sigilla, li rende 

pienamente iniziati alla fede, li manda nel mondo 

come missionari dell’Amore che Dio ha per l’uomo, 

li rende capaci di annunciare con le parole e con la 

vita il Vangelo. Questi ragazzi e ragazze si sono pre-

parati insieme alle loro famiglie, guidati dai loro ca-

techisti. Noi facciamo festa con loro, li accompagnia-

mo con la preghiera, vogliamo dire loro che nella 
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CENTRO DI  

ASCOLTO 

tel .02.39.21.58.88 

16 ottobre 2022— Dedicazione del Duomo  
Rendete grazie al Signore il suo amore è per sempre 



Comunità cristiana si possono continuare a sentire a casa, una casa in cui 

fare ritorno dopo aver esplorato il mondo, una casa dove potersi mettere 

al servizio con qualche piccolo impegno, una casa che con la loro presen-

za può essere più bella e gioiosa, un casa che occorre verificare sia sem-

pre costruita sulla roccia, che abbia fondamenta profonde e solide.  

Certo qualcuno potrebbe obiettare che se solo andassimo a sfogliare i re-

gistri della Parrocchia o a scorrere gli elenchi di quanti bambini o ragaz-

zi hanno ricevuto i sacramenti, balzerebbe subito all’occhio come solo 

una piccola parte ha continuato il cammino in Oratorio, qualcuno fre-

quenta qualche celebrazione durante l’anno, tanti hanno preso altre stra-

de per cui è facile dire che la Cresima è il sacramento dell’addio o, se va 

bene, dell’arrivederci. Chi scrive ovviamente conosce il fenomeno e i 

tentativi fatti negli anni, pur non avendo ancora scoperto delle soluzioni 

magiche (se qualcuno le avesse ce lo dica). Semplicemente mi piace pen-

sare che noi come Comunità dobbiamo imitare il nostro Dio: Egli è come 

un agricoltore che semina con abbondanza su tutti i terreni la sua Parola, 

non sta a guardare dove i semi cadono ma nell’abbondanza della semi-

nagione sa che ci sono terreni che produrranno frutti di bene come gli al-

beri buoni che prima o poi danno frutti buoni. Certo gli alberi per dare 

frutti hanno bisogno di essere concimati, di mettere radici adeguate, di 

fiorire nel tempo giusto, di non soffrire la siccità. Per questo preghiamo 

perché lo Spirito, soffio di Vita, scenda abbondante, quello Spirito Santo 

che è Uno ma anche portatore di una moltitudine di doni che attendono 

solo di essere “trafficati”, di trovare disponibilità per portare frutti buoni 

e maturi.        In charitate Christi, don Roberto  



TRIDUO e FESTA DI SAN LUIGI GUANELLA 

Si avvicina la festa liturgica di san Luigi Guanella (24 ottobre). Insieme al 

Pellegrinaggio a Como, avremo tre giorni di preparazione con il seguen-

te programma: 

 Mercoledì 19 ottobre: ore 17.30 rosario guanelliano e S. Messa con 

omelia “Don Guanella sacerdote educatore”;  

 Giovedì 20 ottobre: ore 17.30 adorazione eucaristica e S. Messa con 

omelia “Don Guanella uomo di Provvidenza”;  

 Venerdì 21 ottobre: ore 17.30 rosario guanelliano e S. Messa con 

omelia “Don Guanella padre dei poveri”. 

Presso l’altare di san Luigi sono disponibili opuscoli, libri e immaginette. 

Anche i bambini del catechismo avranno modo di conoscere un po’ più 

da vicino il nostro caro san Luigi attraverso aneddoti, episodi che ne de-

scrivono non solo il carattere e il temperamento ma anche l’azione dello 

Spirito Santo che ne fece un esempio nel vivere le virtù. Anche lui ebbe 

modo fin da piccolo di essere educato alla fede con le parole e gli esempi 

dei suoi cari. Piccoli semi che hanno dato un raccolto abbondante! 

Agenda Parrocchiale  

 Mar 18 ott  ore 15.00 Terza Età in oratorio 

 Mer 19 ott  ore 9.30 Rosario e Coroncina in S Spirito 

 Gio 20 ott  ore 17.30 Adorazione e S. Messa 

    ore 21.00 Incontro su Maria Maddalena 

 Sab 22 ott  Pellegrinaggio a Como - Santuario Sacro Cuore 

 Dom 23 ott I domenica dopo la Dedicazione 

    ore 16.00 Celebrazione di inizio CP a S. Martino 



CRESIMA GIOVANI ADULTI  

Sta per partire il corso per  i giovani adulti che vogliono ricevere il sacra-

mento della Cresima. Venerdì 21 ottobre alle ore 21 inizierà il corso che 

prevede sei incontri (21 e 28 ottobre, 4, 11,  18,  25  novembre) che si ter-

ranno presso il Convento dei Frati Minori Cappuccini (Piazzale Cimitero 

Maggiore 5). Sabato 3 dicembre 2022 ore 18.00 verrà celebrata la Cresima 

presso la parrocchia di S. Cecilia. Per informazioni e iscrizioni contattare 

fra Pierangelo Manenti 3383625977  manenti.pierangelo@gmail.com  

BANCO DI SOLIDARIETÀ (8-9 ottobre 2022)  

Ecco i dati: 1280,00 € di cui 170,00 € in S. Spirito e di 1110,00 € in S. Gae-

tano. Inoltre: latte 2 lt, riso 2 Kg, pasta 5 Kg, lattine verdura 13, passata 5, 

caffè 2, dolci 3. Lunedì 17  ottobre sarà effettuata la distribuzione.  

Prossimo appuntamento: 12-13 novembre 2022. 

Grazie della generosità! Chi dona al povero, presta a Dio! 

MARIA MADDALENA 

Per conoscere la Patrona della nostra Comunità Pastorale come donna, 

discepola, testimone, apostola vi invitiamo alla conversazione con Lidia 

Maggi e Nadia Righi presso l’auditorium GMG (Via Bramantino, 2) 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022 - ore 21.00 

 •  Maria Maddalena nei racconti dei Vangeli  

 Pastora Lidia Maggi (teologa e biblista)  

•  Maria Maddalena nell’arte sacra  

 Dott.ssa Nadia Righi (direttrice del Museo Diocesano di Milano) 

Una serata tutta al femminile introdotta dalla Dott.ssa Laura Lanfredini 


