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ORARI CHIESA
6.30-12.00
15.30-19.00

15 Maggio 2022— V Domenica di Pasqua
Dove la carità è vera, abita il Signore

SS. MESSE

Carissimi parrocchiani, in queste domeniche il Van-

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

Fratelli tutti

gelo ci parla di amore in cui rimanere: è l’amore che
unisce Gesù al Padre. Una delle conseguenze di questo rimanere è la possibilità/capacità di amarci gli
uni gli altri. Ma chi sono questi altri? E come si può
davvero amare? “L’amore ci fa tendere verso la comunione universale. Nessuno matura né raggiunge
la propria pienezza isolandosi. Per sua stessa dinamica, l’amore esige una progressiva apertura, maggiore capacità di accogliere gli altri, in un’avventura
mai finita che fa convergere tutte le periferie verso

CENTRO DI
ASCOLTO

un pieno senso di reciproca appartenenza. Gesù ci

tel .02.39.21.58.88

parole di Papa Francesco nella Fratelli tutti (n°95) ci

ha detto: «Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8)”. Queste

offrono l’opportunità di capire chi sono gli altri e cosa implica l’amore.

Innanzitutto credere che siamo tutti sulla stessa barca e che non è possibile salvarsi da soli. Ciascuno può contribuire attivamente a questo processo nel suo piccolo, rinunciando un po’ alle proprie comodità, non
escludendo ma cercando di includere gli altri. Certo per accoglierli, per
amarli, occorre avere ben chiara la nostra identità, conoscerci in profondo nei nostri pregi e difetti, nei doni ricevuti e nei lati della nostra perso-

nalità su cui ancora abbiamo da lavorare. A volte si ha paura dell’altro
perché si teme che possa metterci un po’ a disagio, che ci “imponga” di
cambiare. Altre volte non riusciamo ad accogliere perché non sappiamo
perdonare chi ci ha feriti, abbiamo un pregiudizio, crediamo non ci siano
spazi di azione per lo Spirito Santo. Eppure c’è un legge tipicamente
guanelliana da ricordare: “mezzo passo in avanti”. Anche nelle situazioni più complesse, aver fiducia di poter realisticamente fare, se non un
passo, almeno mezzo!

In charitate Christi, don Roberto

8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
Quasi tutti coloro che fanno la dichiarazione dei redditi sanno di poter
destinare il loro 8x1000 alla Chiesa cattolica e che questi proventi vanno
a sostenere più di 8000 progetti in Italia e nel mondo. Ci sono però coloro che non sono tenuti alla dichiarazione e che forse non immaginano di
poter loro stessi destinare il loro 8x1000 attraverso la Certificazione Unica. Sono 10 milioni, infatti, i contribuenti non obbligati a presentare la
dichiarazione dei redditi. Tra loro, meno dell’1% firma per una qualche
destinazione. In chiesa potete trovare l’apposito modulo: basta poco!
Una firma per continuare a dare sostegno e speranza a tanti!

Agenda Parrocchiale


Lun 16 mag

ore 21.00 Rosario in S. Spirito



Mar 17 mag

ore 20.30 Adorazione e Rosario in S. Spirito



Mer 18 mag

ore 9.30 Rosario e Coroncina in S. Spirito
ore 21.00 Rosario in S. Spirito



Gio 19 mag

ore 21.00 Rosario in S. Spirito



Ven 20 mag

ore 21.00 Rosario in oratorio con famiglie catechesi



Sab 21/Dom 22 Pesca e vendita torte per il nostro Oratorio



Sab 21 mag

ore 21.00 Rosario in S. Spirito



Dom 22 mag

VI Domenica di Pasqua
ore 9.30 Messa e ritiro comunicandi
Battesimo di Judith Cavallo

PESCA E VENDITA TORTE
L’oratorio è nato per la specifica attenzione educativa alla fede che la

Comunità vuole avere nei confronti dei più piccoli e dei più giovani. Essi non sono solo il futuro della Comunità ma sono il presente su cui investire cure ed energie. Ci piacerebbe che l’oratorio non fosse solo un
luogo bello e accogliente ma anche ricco di iniziative e attività. Per fare
questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: ecco perché si è pensato ad
una pesca di beneficienza con premi per bambini e adulti e a una vendita di torte “pro oratorio” nel corridoio adiacente alla chiesa.
Quando? Sabato 21 maggio (dalle 16 alle 19) e domenica 22 maggio
(dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19).
Ringraziamo di vero cuore i volontari che la stanno allestendo, tutti coloro che hanno contribuito con premi e dolci, tutti voi che sicuramente
sarete generosi e passerete parola ad amici e parenti! Vi aspettiamo!

LA NUOVA TERRA VISTA DALLO SPAZIO
Giovedì 19 maggio alle ore 21.00 presso la sala multimediale dell’Istituto
(ingresso via Mac Mahon 92) il Centro culturale Veritas et Virtus semper invita all’incontro di approfondimento La Nuova terra vista dallo
spazio con Cesare Guaita, conferenziere del Planetario di Milano.
La Terra osservata nel visibile dallo spazio appare come un’oasi meravigliosa ed accogliente. Ogni corpo cosmico però, Terra compresa, emette

anche radiazioni al di là della luce ‘visibile’. La tecnologia spaziale ci
permette al giorno d’oggi di acquisire anche queste radiazioni.
Ingresso gratuito.

BANCO DI SOLIDARIETÀ (7-8 maggio 2022)
Ecco i dati: 1322,00 € di cui 124,00 € in S. Spirito e di 1198,00 € in S. Gaetano. Inoltre: olio 6 lt, latte 5 lt, riso 3 Kg, pasta 13 Kg, lattine verdura 35,
tonno e carne in scatola 18, passata 15, caffè 8, dolci 19, per l’infanzia 18.
Lunedì 16 maggio sarà effettuata la distribuzione.
Prossimo appuntamento: 11-12 giugno 2022.
Ringraziamo a nome dei volontari e delle famiglie nel bisogno per la generosità dimostrata.

PARROCCHIANI DEFUNTI
Affidiamo alla misericordia del Padre i parrocchiani defunti e in particolare: Tommasin Lino (1 apr) di anni 90, Rossi Maria (15 apr) di anni 98,
Miele Maria (21 apr) di anni 84, De Cani Giuliana (23 apr) di anni 83,
Borruto Alberto (28 apr) di anni 80. La preghiera di suffragio tenga vivo
il ricordo e l’affetto, donando consolazione ai loro cari.

