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Nelle mani dell’artigiano 

Carissimi parrocchiani, il mondo in cui viviamo ci ha 

abituato alle cose, agli oggetti fatti in serie, che si dif-

ferenziano magari solo per la varietà dei colori, la 

potenza che sprigionano, il materiale di cui sono fat-

ti, le forme che la materia prende. Belli, perfetti, 

uguali anche se poi durano quel che durano e senza 

anima, frutti di una generalizzazione e di standard 

di produzione. Resistono nel nostro mondo alcuni 

oggetti che sono opera delle mani di artigiani, pre-

ziosi, ricercati, espressione di fantasia, di creatività, 

di tempo calmo, di ispirazione profonda, come toc-

chi di artista che sanno trarre dal legno un’immagi-

ne. Così anche la nostra vita e i nostri giorni, le no-

stre relazioni e la nostra fede possono essere vissuti: 

 

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 

20 Giugno 2021— IV Domenica dopo Pentecoste  
Il Signore regna su tutte le nazioni  



come una serie di atti ripetitivi, di monotonie monocromatiche, di stan-

che ripetizioni oppure di slanci vitali, di meraviglia nuova, di aperture e 

disponibilità, di ascolto e di fedeltà creative, di occhi nuovi che sanno ri-

conoscere la visita quotidiana di Dio. Il tempo estivo che stiamo inizian-

do vorrebbe offrirci l’occasione non solo di divertimenti e di svaghi, di 

buone mangiate e di panorami da gustare, di amici e parenti da ritrovare 

e abbracciare ma anche di spazi da lasciare allo Spirito e alla sua opera 

creativa. Rimettiamo la nostra vita nelle mani di quell’artigiano che è il 

Signore, il quale ci chiede di togliere da noi il superfluo e di concentrarci 

sull’essenziale, di condividere ciò che siamo, di lasciarci sorprendere 

dall’Amore gratuito che è Dio, di voler accettare quell’invito alla festa di 

nozze che il Signore ha preparato per noi. Abbiamo tutto il tempo, tutta 

la stoffa, tutta la creatività per imbastire e realizzare quel vestito di noz-

ze che è la nostra vocazione. Aiutiamoci gli uni gli altri a fare della no-

stra vita un capolavoro!     In charitate Christi, don Roberto  

I luoghi della Liturgia: LE DUE MENSE 

Celebrando l’Eucarestia noi ci accostiamo a due mense: quella della Pa-

rola (chiamata ambone) e quella del sacrificio (chiamato altare). Due 

mense perché non solo ci nutriamo del corpo di Cristo ma anche perché 

ogni parola che esce dalla bocca di Dio ci fa crescere nella comunione. 

Così ha fatto Gesù con i discepoli di Emmaus, così fa con noi: spiega le 

Scritture e spezza il Pane. Ecco il motivo per cui, ad esempio, entrambe 

le mense vengono incensate. La mensa è immagine di Cristo che si offre 

al popolo della nuova alleanza che siamo noi. L’altare è consacrato inse-

rendo in esso le reliquie di alcuni martiri, testimoni della fede.  



BANCO DI SOLIDARIETÀ (12-13 giugno)  

Sono stati in fatti raccolti: 1200,00€ di cui 290,00€ in S. Spirito e di 910,00€ 

in S. Gaetano. Inoltre: olio 6 lt, latte 7 lt, zucchero 4 Kg, riso 5 Kg, pasta 

21 Kg, lattine verdura 39, tonno e carne in scatola 40, passata 15, caffè 9, 

dolci 32, alimenti per infanzia 22 conf, alimenti vari 4 conf. A nome delle 

famiglie aiutate ringraziamo tutti i parrocchiani e i volontari per l’impe-

gno. Prossimo appuntamento: 3-4 luglio 2021. 

Agenda Parrocchiale  

 Lun 21 giu  ore 21.00 Messa in S. Spirito per S. Luigi Gonzaga 

 Mer 23 giu   ore 10.00 Coroncina Div. Misericordia in S. Spirito 

 Gio 24 giu  Natività S. Giovanni Battista 

 Dom 27 giu V domenica dopo Pentecoste    

NUBENDI 
In questo mese di giugno siamo invitati a pregare per coloro che si spo-

sano. Dice Papa Francesco: “È vero quello che dicono alcuni, che i giova-

ni non vogliono sposarsi, specialmente in questi tempi così duri? 

Sposarsi e condividere la vita è una cosa bella. È un viaggio impegnati-

vo, a volte difficile, a volte anche conflittuale, ma vale la pena rischiare. E 

in questo viaggio di tutta la vita, la sposa e lo sposo non sono soli: li ac-

compagna Gesù. Il matrimonio non è solo un atto “sociale”: è una voca-

zione che nasce dal cuore, è una decisione consapevole per tutta la vita, 

che richiede una preparazione specifica. Per favore, non dimenticatelo 

mai! Dio ha un sogno per noi, l’amore, e ci chiede di farlo nostro. 

Facciamo nostro l’amore, che è il sogno di Dio. E preghiamo per i giova-

ni che si preparano al matrimonio con il sostegno di una comunità cri-

stiana: perché crescano nell’amore, con generosità, fedeltà e pazienza. 

Perché per amare serve molta pazienza. Però vale la pena, eh? “. 



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.  

21 GIUGNO: FESTA DI SAN LUIGI  

Il 21 giugno, festa di San Luigi Gonzaga, siamo invitati a lodare il Signo-

re per alcuni motivi: è il giorno onomastico di san Luigi Guanella e sap-

piamo quanta devozione egli avesse per il suo patrono; nella chiesetta di 

Santo Spirito è presente una statua di san Luigi Gonzaga perché la tradi-

zione vuole che lo stesso si ritirasse lì a pregare mentre era ospite presso 

l’odierna Villa Simonetta, all’epoca proprietà dei Gonzaga; sappiamo 

inoltre che in questo giorno la famiglia guanelliana ricorda Alessandrino 

Mazzucchi, il più fedele chierichetto di don Guanella che desiderava di-

ventare sacerdote. Intelligente, vivace, sensibile verso i poveri, accolto a 

10 anni nella Casa di Como per gli studi, aveva trovato la morte proprio 

il 21 giugno 1890.  

A questo primo germoglio di santità guanelliana e a san Luigi Gonzaga, 

patrono della gioventù, affidiamo tutti i nostri bambini e ragazzi! Lo fa-

remo celebrando la Santa Messa lunedì 21 giugno alle ore 21 nella chie-

setta di Santo Spirito. 


