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La più bella giovinezza di questo mondo 

Oggi, carissimi parrocchiani, celebriamo la Gior-

nata diocesana per il Seminario e il nostro arcive-

scovo Mario ci invita a celebrarla, insieme a tutte 

le comunità della Diocesi, per esprimere apprez-

zamento, preghiera e sostegno alla Comunità do-

ve si formano i nuovi sacerdoti. È pur vero che la 

nostra parrocchia è affidata ai religiosi guanelliani 

e allora potrebbe sembrare strano pregare per i fu-

turi preti “degli altri”; ma avere a cuore il semina-

rio diocesana (insieme a quello guanelliano) è ave-

re a cuore il futuro della Chiesa in cui siamo inse-

riti che è quella ambrosiana e che possiamo arric-

chire questa Chiesa con il carisma guanelliano. Il 

tema “La più bella giovinezza di questo mondo” è 

 

 

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 

15 Settembre 2019—III Domenica dopo il Martirio 
Cantate al Signore, acclamate al suo santo nome 



occasione per — come dice l’arcivescovo— “annunciare a tutti, soprat-

tutto ai ragazzi, agli adolescenti e ai giovani, che non è proibito porre le 

grandi domande della fede, anzi le grandi domande aiutano a desiderare 

una vita che meriti di essere vissuta; non è proibito cercare le risposte, 

anzi si può trovare in Gesù e nella Chiesa il metodo per trovare le rispo-

ste e la consolazione di sperimentarne la verità; non è proibito cercare la 

gioia piena, anzi nella grazia di essere amati e nella decisione di amare 

come Gesù, si percorre un cammino verso la terra promessa, il compi-

mento della vocazione alla vita felice nella comunione trinitaria”.  Pro-

prio questo anelito di vita piena può essere ciò che ci rende una Comuni-

tà cristiana accogliente e attraente, capace di gioire con chi è felice e di 

consolare chi sta soffrendo. Maria, Vergine Addolorata, ci accompagni! 

      In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

CANDIDATURE 

La commissione elettorale, costituita in vista delle elezioni per il rinnovo 

del Consiglio Pastorale, si sta muovendo per sondare il terreno di possi-

bili candidature iniziando da chi ha concluso il suo primo mandato (è 

possibile essere eletti per due mandati consecutivi) e interpellando i vari 

gruppi presenti in parrocchia perché possano esprimere non tanto dei lo-

ro “rappresentanti sindacali” quanto piuttosto persone che vivono la Co-

munità e vogliono lavorare e collaborare per il bene della stessa. Sarebbe 

bello che anche persone originarie di paesi “lontani” ma che vivono qui 

da qualche anno, offrano la propria disponibilità così da aiutarci a cre-

scere come Chiesa dalle genti.  Ricordiamo che le candidatura sono 

aperte fino al 6 ottobre, previo colloquio con il parroco. 



RINGRAZIAMENTO 

La nostra Comunità parrocchiale perde due validi collaboratrici nell’e-

vangelizzazione, impegnate in particolare con i bambini dell’Iniziazione 

Cristiana. Si tratta di suor Ellen e suor Anna che l’obbedienza ha desti-

nato rispettivamente nelle Filippine e a Cordignano (TV). Sappiamo be-

ne quanto la loro presenza e il loro servizio siano stati preziosi e arric-

chenti e come quindi ci sentiamo un po’ più poveri. Crediamo però an-

che che le realtà a cui sono destinate potranno godere della loro testimo-

nianza e noi fare tesoro di quanto condiviso e trovare le disponibilità ne-

cessarie per continuare il lavoro da loro iniziato. Le accompagniamo con 

la preghiera e l’affetto! 

BENVENUTO DON BRUNO 

La Provvidenza di Dio che si manifesta attraverso le mediazioni umane, 

dopo le partenze di don Pietro e don Michele, continua ad assisterci con 

l’invio di un altro sacerdote religioso guanelliano. Si tratta di don Bruno 

Tremolada originario del milanese e proveniente dalla comunità guanel-

liana di Lecco. Lo accogliamo con gioia e gli diamo il nostro caloroso 

benvenuto tra noi! 

INIZIO DEL NOVIZIATO 

Alcuni di noi hanno potuto conoscere in questo anno Alessandro Bassa-

ni che ha vissuto un’esperienza con la nostra comunità religiosa e pre-

stato il suo servizio soprattutto a Casa di Gastone. Ora, proseguendo nel 

cammino di discernimento nella vita religiosa, inizierà il periodo del no-

viziato guanelliano a Barza d’Ispra (VA): accompagniamolo con la pre-

ghiera e gli auguriamo un anno di crescita spirituale e carismatica.     



Agenda Parrocchiale  

 Mar 17 set  ore 15.30 incontro Terza Età  

 Mer 18 set  ore 10 Coroncina Divina Misericordia in S. Spirito 

 Gio 19 set  ore 21 Incontro per genitori ed educatori sul tema  
    Adolescenti Digitalmente Modificati (ADM)  

 Dom 22 set   Giornata di Spiritualità a Barza d’Ispra aperta agli  
    operatori pastorali e a tutti i parrocchiani  

FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO  

Domenica 29 SETTEMBRE 2019 celebreremo la festa di apertura dell’ora-

torio con il conferimento del mandato alle figure educative di riferimen-

to sia per la catechesi sia per le altre attività oratoriane tra cui quelle 

sportive. A breve troverete il programma sulle bacheche. Come lo scorso 

anno per l’occasione la Celebrazione Eucaristica sarà alle 10.30 (viene 

sospesa la Messa delle 11.30). Chiediamo a tutte le famiglie di rendersi 

partecipi e di dare un mano a don Eustace e agli altri volontari per l’or-

ganizzazione della giornata! 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 

Da lunedì 23 settembre sarà possibile iniziare ad iscrivere i bambini per 

il cammino dell’Iniziazione Cristiana. L’iscrizione andrà fatta in Oratorio 

dalle 16.30 alle 18.30 presso l’ufficio di don Eustace versando la quota ri-

chiesta e compilando l’apposito modulo. Ricordiamo che per i bambini 

che iniziano quest’anno per la prima volta (siano essi della seconda o 

della terza primaria), è necessario consegnare il certificato di battesimo 

(uso documentazione) che va richiesto nella parrocchia dove si è stati 

battezzati. Gli incontri inizieranno lunedì 30 settembre. 


