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Quante sono le tue opere Signore 

Carissimi parrocchiani, bentrovati! 

Dopo la parentesi estiva torna l’appuntamento 

con il foglio parrocchiale settimanale! 

Oggi celebriamo la 14ma Giornata del Creato che 

ha come sottotitolo: Coltivare la biodiversità. I me-

dia ci hanno informato che, oltre alla nostra crisi 

di governo agostana, il mondo è in apprensione 

per gli incendi che stanno devastando l’Amazzo-

nia, polmone verde per tutta l’umanità. Il Papa ha 

indetto un sinodo dei Vescovi per la regione Pan-

Amazzonica (6 - 27 Ottobre). La Giornata del 

Creato, che s’inserisce nel cosiddetto “Tempo del 

creato” (dall’1 settembre al 4 ottobre) dovrebbe es-

sere solo un monito a fare nostro lo stile del-

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 8.30 – 18,15 

 FESTIVO:  ore  18 (vigiliare) 

Ore 8–9.30 (S. Spirito)  

10–11,30-18–20,30 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

1 Settembre 2019— I Domenica dopo il Martirio 
Convertici a te, Dio nostra salvezza 



la Laudato si’ (Enciclica di Papa Francesco sulla custodia del creato) e a 

iniziare non solo a custodire la biodiversità, ma anche diventare promo-

tori di una cultura che attraversa la terra senza calpestarla, dove tutto ciò 

che è fragile viene guardato con occhio compassionevole e benevolo. Co-

me cristiani non possiamo restare indifferenti o pensare solo al nostro 

comodo. Dobbiamo piuttosto fare scelte piccole ma concrete nel nostro 

stile di vita, a cominciare da ciò che mangiamo, dalla immondizia che 

produciamo all’uso delle auto o ad altre forme di inquinamento. Ritor-

nando alle nostre attività quotidiane e milanesi, proviamo a tenere in 

considerazione tutto questo consapevoli che il futuro dipende anche dal-

le scelte che si fanno nel presente. Lo Spirito illumini le nostre menti! 

      In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

GRAZIE ! 

Quando inizia un nuovo anno pastorale spesso accade che la Comunità 

perda qualcuno dei propri pastori. Lo scorso anno era accaduto con pa-

dre Charles, quest’anno con don Pietro e don Michele. L’obbedienza  

chiede al primo di continuare il suo ministero pastorale a servizio della 

Comunità Pastorale di Campodolcino (SO), il secondo in Svizzera a Bel-

linzona. Insieme al rammarico per questi avvicendamenti così ravvicina-

ti e per la perdita di sacerdoti che molti parrocchiani hanno conosciuto 

ed apprezzato, vogliamo esprimere un sentito grazie a don Pietro e don 

Michele per il ministero svolto in particolare con gli ammalati, con la 

Terza Età, con i cresimandi adulti e con le benedizioni. Assicuriamo loro 

il ricordo nella preghiera e chiediamo che accompagnino la nostra Co-

munità con la loro intercessione.  



Giornata di apertura anno pastorale 2019-20 

per  tutti i collaboratori  nella pastorale 

Domenica 22  settembre 2019  

a Barza d’Ispra (VA) —Casa don Guanella 

sul tema “Le Primizie degli inizi:  

la Carità di Cristo ci convoca e ci manda” 

 

Carissimi, ogni Comunità è chiamata a compiere un cammino di verifica 

e di rinnovamento, ispirandosi in particolare alle Lettere pastorali 

dell’Arcivescovo e alla Evangelii gaudium di Papa Francesco.  

La nostra realtà del San Gaetano (Parrocchia e Istituto) vuole condivide-

re una giornata insieme, finalizzata ad una comunione “affettiva”  ed ef-

fettiva nell’unica missione di carità.  Invitiamo tutti i collaboratori a par-

tecipare  a questo appuntamento di spiritualità per ripartire con slancio, 

convinti che ciascuno di noi e la Comunità del San Gaetano ne trarranno 

beneficio.                  
     Don Roberto, don Guido e la Comunità Religiosa 

Programma della Giornata  
 

Ore  9:  partenza  dalla parrocchia con 
mezzi propri 

ore 10: Preghiera iniziale e Meditazione 

ore 10.45 - 11.30:  

Silenzio e preghiera personale.  

11.45: S. Messa  

12.30: Pranzo 
14.00: confronto a gruppi   

15.30: Preghiera finale   

 

Iscrizioni:   

presso la segreteria  

parrocchiale   

entro   

lunedì 16 

settembre   
versando euro 15,00  

per il pranzo  



Agenda Parrocchiale  

 Dom 8 set  Riprende orario invernale delle celebrazioni:  

    8—9.30 (S.Spirito) — 10— 11.30—18— 20.30 

 Sab 7 set  ore 19.30 S. Messa apertura anno scolastico  

    Don Bosco Village 

 Mar 10 set  ore 15.30 S. Messa per i defunti della Parrocchia 

 

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Mercoledì 11 settembre ritorna l’appuntamento settimanale con la Co-

roncina della Divina Misericordia alle 10.00 in Chiesetta S. Spirito. Fac-

ciamo conoscere e cerchiamo di partecipare a questa bella proposta! 

ORARIO INVERNALE delle SANTE MESSE 

Da Lunedì 2 settembre 2019 entrerà in vigore l’orario INVERNALE delle 

Celebrazioni, con un piccola variazione per le messe feriali, determinato 

da alcune esigenze pastorali. Gli orari saranno:  

Feriale: ore 7.00 (seguono le Lodi mattutine con la Comunità religiosa) 

— ore 8.30 – ore 18.15 

Festivo: ore 18.00 (vigiliare),  

ore 8.00 – ore 10.00 – ore 11.30— ore 18.00— ore 20.30  

ore 9.30 (S. Spirito) 

NB: si raccomanda di arrivare alla celebrazione qualche minuto prima 

del suo inizio così da potersi preparare adeguatamente! Molti hanno in-

fatti l’abitudine di arrivare in ritardo. La puntualità non è solo un fatto di 

rispetto ma dice quanto ci teniamo a ciò che facciamo...gli imprevisti 

possono sempre accadere ma cerchiamo tutti di migliorare! 


