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31 Ottobre 2021— II dopo Dedicazione del Duomo
Il Signore si rivela a chi lo teme

Carissimi, ci accingiamo a vivere giornate dense e

SS. MESSE

momenti emotivamente coinvolgenti. Celebrando i

feriale
ore 7.00

Santi riconosciamo la chiamata alla santità che il Si-

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

gnore rivolge a ciascuno di noi; commemorando i
defunti tocchiamo con mano la nostra fragilità e
umilmente affidiamo i nostri fratelli e sorelle al Signore. Cercando di cogliere come e dove si può vivere la santità, trovo molto bella l’intuizione dei Vescovi lombardi che sabato 6 novembre nel nostro Duomo incontreranno 200 giovani per l’inizio di un nuovo cammino. Si metteranno in ascolto e confronteranno su “luoghi” concreti in cui la santità si delinea:

CENTRO DI
ASCOLTO

vocazione e lavoro; affetti, vita e dono di sé; riti; eco-

tel .02.39.21.58.88

tematiche sono proprio “sentieri”, quelli che i giova-

logia; intercultura. Così il Vescovo Mario: «Più che

ni percorrono, tracciano, cancellano, cercano. Ci sono infatti giovani che

camminano. Altri corrono e non si curano della strada, credono che sia
già fatta e sicura; alcuni stanno fermi, come macchine in un parcheggio:
potrebbero correre lontano, ma sono convinti che non c’è più la strada e
che non c’è nessuna meta che meriti la fatica del cammino. Altri cercano
sentieri, tracciano percorsi, mettono mano all’impresa di rendere migliore il mondo, si incontrano con altri e hanno delle idee. I sentieri sono cin-

que. Non sono tutti. Ma credo che quelli scelti siano necessari. Prima di
parlare, vorremmo ascoltare. Invece di indicare una via vorremmo percorrerla insieme». Anche nella nostra Comunità, con l’aiuto di alcuni
adulti, stiamo cercando di percorrere qualche sentiero con i giovani, certi
che sono loro il futuro della Chiesa perché hanno poco passato e molto
futuro. Senza i giovani noi rischiamo di ripeterci, coi giovani rischiamo
di rigenerarci. Lo Spirito ci animi!

In charitate Christi, don Roberto

VIVERE LA MESSA: le tre elevazioni del pane e del vino (2)
La seconda elevazione del pane e del vino avviene quando il sacerdote
ripercorrendo il racconto dell’istituzione dell’Eucarestia pronuncia le parole dette da Gesù nell’Ultima Cena, prima sul pane e poi sul vino consacrandoli. Mentre alla presentazione dei doni i gesti di elevazione erano
rivolti a Dio, qui sono direttamente rivolti al popolo per richiamarlo al
grande mistero della fede che si compie: pane e vino sono diventati Corpo e Sangue di Cristo; un invito alla fede e all’adorazione a cui il popolo
partecipa stando in ginocchio (se può) e dicendo in silenzio, dentro di sé
“È il Signore Gesù! Si offre per noi!”. Così ciascuno si inizia a predisporre alla comunione, a ricevere il Signore Gesù nella forma in cui può.

Agenda Parrocchiale


Lun 1 nov

Solennità di Tutti i Santi



Mar 2 nov

Commemorazione di tutti i defunti



Mer 3 nov

ore 9.30



Gio 4 nov

Solennità di san Carlo

Rosario e Coroncina in S. Spirito

ore 16.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni



Dom 7 nov

Solennità di Cristo Re—Giornata diocesana Caritas
ore 11.30 Mandato agli operatori della Carità

ORARIO MESSE e CONFESSIONI
Lunedì 1 novembre gli orari sono quelli della domenica. Martedì 2 novembre, Commemorazione di tutti i defunti, le Messe saranno celebrate
alle ore 7.00, 9.30, 18.15 in chiesa s. Gaetano; in S. Spirito alle 10.30.
La Solennità di Tutti i Santi e il ricordo del defunti sono l’occasione per
tornare a riaccostarsi al Sacramento della Riconciliazione:
Ogni giorno

dalle 9 alle 10.30; dalle 16.30 alle 18

Sabato sera

dalle 16.30 alle 17.30

Domenica

mezz’ora prima delle SS. Messe

UN SANTO PER AMICO
L’iniziativa “Un santo per amico” con cui al termine delle SS. Messe della Solennità di Tutti i Santi verrà distribuita a ciascun fedele l’immaginetta di un Santo ci ricorda che tutti siamo chiamati alla Santità. I Santi,
sono nostri compagni di viaggio, modelli da imitare, da invocare perché
intercedano per noi pellegrini nel tempo. Possono diventare nostri amici
se ne conosceremo la vita, gli scritti, le opere, la spiritualità e se li invocheremo insieme al Santo di cui portiamo il nome.
Per notizie sui santi: http://www.santiebeati.it/

MERCATINO DI NATALE
Il prossimo 4 e 5 dicembre ritorna il mercatino di Natale in Oratorio con
prodotti alimentari e oggettistica. Immaginiamo che alcuni tra i parrocchiani approfitteranno del lungo ponte dell’Immacolata. Per questo abbiamo pensato ad una prenotazione anticipata valida per alcuni prodotti:
panettoni, lattine di olio, aceto balsamico, pezzi di grana, sacchetti di riso, marmellate, arance di Sicilia. Chi fosse interessato contatti la sig.ra

Laura B. (339/4832447) entro domenica 14 novembre.

NOI ASPETTIAMO I SANTI !
Torniamo a ripeterlo anche quest’anno senza stancarci: noi aspettiamo i
Santi! Ci auguriamo che, soprattutto nelle famiglie, possa diventare una
bella tradizione far conoscere la vita di qualche santo o fare memoria dei
propri nonni e famigliari sfogliando un album di foto, ascoltando un rac-

conto e lasciando perdere feste notturne di halloween, bambini mascherati con il loro “Dolcetto o scherzetto?”. Educare i più giovani alla santità
e al ricordo grato (e non macabro) verso i defunti che partecipano alla
comunione dei Santi (e non sono spiriti girovaghi) è il compito della Comunità cristiana. Meno zucche vuote e più cuori che amano!

TEATRO GUANELLA
Il Teatro Guanella propone per Sabato 6 novembre alle ore 21.00 la
commedia brillante “Neve a primavera” della Compagnia “Teatro Onirico”: un viaggio all’interno degli intricati meccanismi che regolano le relazioni sentimentali. Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com;
https://www.facebook.com/TeatroGuanella. Biglietti su vivaticket.it

