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ORARI CHIESA
6.30-12.00
15.30-19.00

8 Maggio 2022— IV Domenica di Pasqua
Nelle tue mani Signore è tutta la mia vita

SS. MESSE

Carissimi parrocchiani, ho sempre avuto un certo in-

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

Fare la storia

teresse per la storia: date, eventi, personaggi famosi.
Poi quando ho incontrato chi mi ha fatto riflettere
che “la storia siamo noi” e che c’è una storia che va
oltre quella scritta sui libri, ho pensato che ognuno
di noi fa la storia. In questa 59ma Giornata di Preghiera per le Vocazioni siamo proprio invitati a considerare la vocazione ricevuta come a un modo di fare la storia. “L’idea guida è riportare nell’annuncio
vocazionale la responsabilità tipica della vocazione
stessa. La vocazione – come la storia – si fa; è un’o-

CENTRO DI
ASCOLTO

pera artigianale che non può compiersi che alla scuo-

tel .02.39.21.58.88

della vita l’orizzonte entro cui discernere e decidere

la del Maestro e insieme alla Chiesa. È la concretezza

la propria vocazione, riconoscendo la volontà di Dio che invita a com-

piere una missione (EG 273) – la propria – che non è precostituita, già
formata ma da farsi, insieme a Dio e insieme agli altri, nella carità”. Siamo dunque oggi invitati a chiederci come stiamo vivendo la nostra vocazione e a pregare per i ragazzi e i giovani perché possano darsi da fare
per scegliere la loro vocazione e così fare la storia. “Fare la storia è opera
artigianale tessuta in quella fitta trama di relazioni che sola permette lo

scorrere della vita di Dio, la vita dello Spirito, la carità. Il tessuto è composto da un ricamo e richiama la bellezza di cui è possibile bagnare la
vocazione che si fa. Essa, infatti, non rimanda solo a una utilità tecnica –
la vocazione non solo ‘serve’ a qualcosa – ma è spesa per amore di qualcuno”. Come dico spesso ai fidanzati: non ci si sposa mai solo per se
stessi né si diventa preti o religiosi o missionari o consacrati per se stessi
ma sempre per essere a servizio della comunione nella Comunità.
In charitate Christi, don Roberto

CHIESETTA IN FESTA
La più antica testimonianza di fede e devozione cristiana della nostra
Parrocchia è la chiesetta di Santo Spirito. Molti ci abitano intorno, molti
vi transitano innanzi, alcuni la frequentano ma pochi ne conoscono la
storia. Abbiamo pensato con il nostro Centro Culturale di dedicarle la
Domenica 15 maggio. Per l’occasione è stato predisposto un nuovo libretto che la illustra e che verrà distribuito alle Messe (il ricavato delle
offerte sarà per i futuri lavori di restauro conservativo).
Inoltre la chiesetta sarà aperta e visitabile dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Come di consueto la Messa sarà alle 9.30

Agenda Parrocchiale


Lun 9 mag

ore 21.00 Rosario in S. Spirito



Mar 10 mag

ore 15.30 S. Messa per tutti i defunti
ore 20.30 Adorazione e Rosario in S. Spirito



Mer 11 mag

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



Gio 12 mag

ore 21.00 Rosario in S. Spirito



Ven 13 mag

ore 21.00 Rosario in oratorio con famiglie giovani



Sab 14 mag

ore 17.30 Battesimo di Francesco Pio Avegnano
ore 21.00 Rosario in S. Spirito



Dom 15 mag

V Domenica di Pasqua
ore 9.30 Messa con gruppo Nazareth
Giornata “Chiesetta in festa”

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Lo scorso lunedì, in seduta comune con i Consigli delle Parrocchie S.
Martino e GMG, si è vissuta l’occasione di conoscere un po’ meglio la
scelta intrapresa dalla Diocesi di Milano nel costituire i nuovi decanati
incontrando il gruppo denominato Barnaba (formato dal decano e da alcuni laici). I nuovi decanati vogliono mettersi in ascolto del territorio per
riconoscere e mettere in comunione tra loro non solo le parrocchie ma
tutte le realtà ecclesiali e non. Accorgersi dei semi di bene presenti può
divenire occasione per una nuova evangelizzazione. Nel nostro piccolo
siamo chiamati a valorizzare i talenti che ci sono, a voler continuare il
cammino insieme, a pensare e promuovere iniziative e occasioni di incontro tra le persone e con il Signore Gesù. Affidiamo a Santa Maria
Maddalena il presente e il futuro della Comunità Pastorale.

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
59ma Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Signore,
Dio del tempo e della storia,
Dio della vita e della bellezza,
Dio del sogno e della realtà,
ascoltaci, ti preghiamo:
insegnaci a tessere e intrecciare
trame e ricami d’amore,
profondi e veri
con te e per te,
con gli altri e per gli altri;
immergici nell’operosità delle tue mani,

nella creatività dei tuoi pensieri,
nell’arte amorosa del tuo cuore
perché ogni vita annunci bellezza
e ogni bellezza parli di te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine,
l’intrepido passo dei sognatori,
la felice concretezza dei piccoli
perché riconoscendo nella storia
la tua chiamata
viviamo con letizia
la nostra vocazione.
Amen.

