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29 Maggio 2022— VII Domenica di Pasqua
Nella casa del Signore contempleremo il suo volto
Pane di vita nuova
Carissimi parrocchiani,
con grande gioia accompagniamo in questa domenica i bambini del gruppo Cenacolo che per la prima
volta ricevono l’Eucarestia. Si tratta di un momento
significativo per i bambini e le loro famiglie: vorremmo che lo vivessero in pienezza di fede così da maturare la consapevolezza che non ci si può dire cristiani se non si vive con fedeltà e frequenza la celebrazione dell’Eucarestia domenicale, così come non
ci si può dire cristiani se non si vive l’amore al prossimo, soprattutto se nel bisogno. Siamo convinti che

CENTRO DI
ASCOLTO

è fin da bambini che si impara a vivere da cristiani

tel .02.39.21.58.88

ciale anche per tutti noi quindi, occasione per torna-

seguendo l’esempio dei più grandi. Un giorno spe-

re con la memoria al giorno della nostra Prima Comunione, per rendere

grazie al Padre del cammino che ci ha fatto vivere fin qui, per rinnovare
la fede in Cristo, pane di vita nuova. E sappiamo che non ci possono essere sacramenti senza Chiesa, senza Comunità né tanto meno Chiesa e
Comunità senza sacramenti. Se infatti è la Chiesa unita a Cristo che celebra i Sacramenti quali strade sicure per attingere alla vita di Grazia ed
essere partecipi della Vita Divina, così sono i Sacramenti a fare la Chiesa,

a costituirla unico Corpo di Cristo, a donarle nuovi figli attraverso il Battesimo, a renderla Popolo di Dio in cammino per le strade del mondo, a
farla risplendere quale Sposa pronta per lo Sposo che è Cristo. Ogni Sacramento, presenza viva di Cristo, non è mai solo un fatto personale ma
un evento di Comunità.

In charitate Christi, don Roberto

IN CAMMINO CON MARIA
Quest’anno la chiusura del mese di Maggio torna nella sua forma tradizionale con la Processione mariana dalla chiesetta di S. Spirito alla chiesa
di S. Gaetano. Un importante momento comunitario a cui sono particolarmente invitati i bambini della Prima Comunione e le loro famiglie.
Coloro che non potessero per vari motivi partecipare al cammino sono
invitati a mettere un drappo bianco sulle loro finestre/balconi.
Questo il percorso: dalla chiesetta si percorre via Delfico (contromano) e
si svolta in via Dolfin, si prosegue su via Aosta e si svolta in via P. Eugenio. Quindi svolta a destra su via Govone, a sinistra in via Caracciolo e a
destra in via Mac Mahon fino alla chiesa. Durante il cammino pregheremo il rosario e saremo allietati dalle note della Banda di Bollate
Quando? Martedì 31 Maggio con partenza alle 20.30 dalla chiesetta.

Agenda Parrocchiale


Lun 30 mag

ore 21.00 Rosario in S. Spirito



Mar 31 mag

ore 20.30 Processione mariana da S. Spirito a S.
Gaetano passando per le vie del quartiere



Mer 01 giu

ore 9.30 Rosario e Coroncina in S. Spirito



Gio 02 giu

ore 16.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni



Sab 04 giu

ore 9.00 Mattinata di Ritiro con fra Beppe
ore 17.30 Vigiliare di Pentecoste



Dom 05 giu

Solennità di Pentecoste
ore 9.00 ritrovo al Parco per StraAgorà
ore 11.30 Messa al Parco Testori con mandato agli
animatori dell’Oratorio Estivo
ore 16.00 Battesimo di Clara Montoli

NB: La Messa delle ore 11.30 di domenica 5 giugno non si
terrà in Parrocchia ma al Parco

DA SEGNARE SUL CALENDARIO


04 giugno: Mattinata di ritiro con la Comunità Religiosa (fra Beppe)



05 giugno: Solennità di Pentecoste; StraAgorà 2022



06 giugno: Consiglio Pastorale Parrocchiale



09 giugno: Inizio Oratorio estivo



12 giugno: Solennità SS. Trinità



18 giugno: Festa delle famiglie in piazza Duomo



21 giugno: Festa di san Luigi Gonzaga in chiesetta



24 giugno: Solennità del Sacro Cuore di Gesù



25 giugno: ore 17.30 Messa per gli anniversari di nozze



29 giugno: Solennità dei Santi Pietro e Paolo



01 luglio: Serata finale Oratorio estivo

BATTESIMI
Hanno ricevuto il Battesimo: Calarco Stella (27 novembre), Cante Aldo
(22 gennaio), Martoccia Giuseppe e Marra Lucio Martìn (24 aprile), DeSantis Nicolò Francesco (8 maggio), Avegnano Francesco Pio (14 maggio), Cavallo Judith (15 maggio), Lattuada Aurora e Chavez Ruela Jeremy Samir (28 maggio). Ci uniamo alla gioia delle loro famiglie, affidandoli alla Beata Vergine Maria.

VIAGGI E MIRAGGI
Per celebrare i 20 anni del nostro centro di accoglienza per persone senza fissa dimora, più comunemente conosciuto come Casa di Gastone, si
è pensato di offrire agli ospiti e a tutti gli operatori del servizio un’esperienza di progetto collettivo; utilizzando la forma teatrale come mezzo,
si è voluto permettere ad ogni persona coinvolta di confrontarsi con le
proprie esperienze e conoscersi “in altri panni” attraverso appunto dei
“giochi teatrali”: un’occasione di crescita personale e di comunità.
Lo spettacolo teatrale Viaggi e miraggi che verrà presentato al Teatro
Guanella sabato 4 giugno alle 21.00 è il frutto di questo percorso che
sotto la sapiente guida di Ombretta Nai, ha reso protagonisti durante
tutto l’anno ospiti, educatori, volontari, sacerdoti. Uno spettacolo che desidera coinvolgere anche il pubblico nel provare a vestire “le ali” degli
altri ed entrare dentro una dinamica di relazione che sottolinea l’unicità
straordinaria di ciascuno ma nello stesso tempo l’inevitabile interdipendenza che ci lega gli uni agli altri. Lo spettacolo è a ingresso libero con
offerta a sostegno delle attività di Casa di Gastone.
Un’occasione da non perdere!

