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“Spirito Santo dolce presenza” 

Carissimi parrocchiani, in questa domenica abbia-

mo l’occasione per rinsaldare la nostra fede nella 

Santissima Trinità. Fin dalle origini del Cristiane-

simo i fedeli, soprattutto quelli provenienti dal 

mondo ellenistico, cercarono di comprendere qua-

li erano le differenze tra la fede monoteistica degli 

ebrei e l’annuncio che Gesù era venuto a portare, 

ellenistici che avevano come retroterra un pan-

theon di divinità, così come i romani. Gesù aveva 

rivelato il volto del Padre, aveva esultato nello 

Spirito Santo ed era stato riconosciuto come il Fi-

glio fatto uomo per noi in Maria. Tante le immagi-

ni usate per cercare di descrivere la Trinità e lunga 

la ricerca per usare le parole più adatte. Alla fine 

 

 

ORARIO S. MESSE 
FERIALE: ore 7 – 9 – 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 

16 Giugno 2019— Domenica della SS. Trinità 
Il Signore è fedele alla sua Parola 



venne scelto il termine persona: un solo Dio in tre Persone. Ciò è per noi 

oggi molto significativo! Il nostro Dio è un Dio in relazione, non quindi 

una monade solitaria ma un abbraccio avvolgente nel quale anche noi 

siamo immersi non in modo indefinito o confuso (come certe new-age o 

next-age asseriscono) ma in cui restiamo noi stessi e così anche la Trinità. 

Il fatto che Dio è relazione ha almeno due ricadute per noi: non siamo 

fatti per stare da soli ma per vivere in relazione tra noi; la relazione più 

grande che possiamo sperimentare è quella con il Padre e con il Figlio 

nello Spirito Santo. Oggi che i nostri ragazzi ricevono la Cresima e con-

fermano il proposito di vivere da cristiani, abbiamo l’occasione di prega-

re per loro e di chiedere che diventino santi, dei veri discepoli di Gesù. A 

noi, come comunità, il compito di accompagnarli e sostenerli ricordando 

che non siamo fatti per vivere solo di terra ma anche di cielo: lo Spirito 

che transustanzia il pane e il vino in Gesù, diventi in noi dolce presenza 

d’amore!      In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 

Giovedì 20 giugno si celebra a livello diocesano la Solennità del Corpo e 

Sangue di Cristo. L’appuntamento è alle 20 presso la parrocchia di Santa 

Maria del Carmine (piazza del Carmine 2), dove l’Arcivescovo presiede-

rà la celebrazione eucaristica. A seguire, processione eucaristica lungo il 

seguente itinerario: via Mercato, via Arco, Foro Bonaparte, via Quintino 

Sella, piazza Castello, via Gadio e via Lega Lombarda fino all’Arena Ci-

vica. Particolarmente invitati sono i ministri straordinari dell’Eucaristia, 

i membri delle confraternite, i gruppi liturgici parrocchiali, i membri del 

consiglio pastorale. Essendo molto vicino a noi, vale la pena partecipare! 



 BANCO DI SOLIDARIETÀ (8-9 Giugno)  

Totale raccolta in fondi: 1.370,57 € di cui 325,57 € in Santo Spirito e 

1045,00 € in San Gaetano; ai fondi raccolti si aggiungono varie derrate di 

alimenti. Le famiglie assistite dalla san Vincenzo ringraziano la Comu-

nità parrocchiale per la generosità dimostrata. 

21 GIUGNO: FESTA DI SAN LUIGI 

Tradizione vuole che san Luigi Gonzaga abbia trascorso momenti di pre-

ghiera presso la nostra chiesetta di S. Spirito. Per noi guanelliani il 21 

giugno è il giorno onomastico di san Luigi Guanella. Ecco perché voglia-

mo festeggiare entrambi la sera del 21 giugno alle ore 21 con una Santa 

Messa proprio nella chiesetta. Invitati speciali coloro che portano il no-

me di Luigi e i parenti dei defunti legati alla chiesetta. Animerà la cele-

brazione la corale parrocchiale.  

MOVIMENTO TERZA ETÀ PARROCCHIALE  

Dopo un intenso anno fatto di molti martedì vissuti insieme, la Terza Età 

parrocchiale si prende una pausa durante i mesi estivi. Gli incontri ri-

prenderanno il 10 settembre in occasione della Messa per tutti i defunti 

alle 15.30. Un grazie sincero ai partecipanti e a chi anima il gruppo! 

MESSA CON L’ORATORIO ESTIVO E GRIGLIATA 

L’oratorio estivo è per tutti! Abbiamo pensato di celebrare la Santa Mes-

sa del giovedì mattina alle 9.30 anziché alle 9 per le tre settimane di ora-

torio estivo che ancora abbiamo da vivere. Si tratta di giovedì 20 e 27 

giugno e giovedì 4 luglio. Vi aspettiamo, inoltre, alla grigliata a soste-

gno dell’oratorio che si terrà sabato 22 giugno alle 19.00. Occorre preno-

tarsi in oratorio o presso la segreteria parrocchiale entro giovedì 20. 



Agenda Parrocchiale  

 Lun 17 giu  ore 21.00 Primo incontro commissione elettorale 

 Gio 20 giu  ore 9.30 Messa con bambini Oratorio 

 Ven 21 giu  ore 21.00 Messa di San Luigi in S. Spirito  

 Sab 22 giu  ore 19.00 Grigliata in oratorio (occorre prenotarsi) 

NB: dal 1 luglio al 1 settembre gli orari delle Messe diventano estivi: fe-

riale (ore 8.30 e 18.15); festivi (Sabato ore 18; Domenica ore 8, ore 10.30, 

ore 20.30; In S. Spirito ore 9.30) 

RINNOVO CONSIGLIO PASTORALE 

Dopo 4 anni di prezioso servizio, è tempo di rinnovare il Consiglio Pa-

storale Parrocchiale: esso è l’organo che aiuta il parroco nell’analizzare 

dove la parrocchia sta andando e a pensare dove andare. Si raduna 1 

volta al mese e vuole rappresentare tutte le componenti della Comunità. 

Perché ci possa essere un rinnovo, occorre che alcuni diano la propria 

disponibilità così che in autunno (20 ottobre) si possano svolgere le 

elezioni. Invitiamo i vari gruppi e le varie fasce di età ad indicare dei 

possibili candidati, contattando il parroco o i membri uscenti (alcuni ri-

candidabili altri no) del Consiglio che sono: Monica Adinolfi, Idelfonso 

Araldi, Giulietta Castelletti, Enzo Cocco, Enrica De Andrea, Franco Fa-

letti, Nunzia Fazio, Alberto Fiorani, Mariella Leone, Gaetana Lotito, Ma-

ria Mainardi, Roberto Mainardi, Marco Menghini, Giuseppe Piffaretti, 

Luigi Porzio, Daniela Pozzi, Maria Antonietta Priore, Tommaso Simone, 

Moraldo Strada. A loro, al diacono Mauro, a don Pietro e a don Guido, a 

don Charles, don Mariolino e don Silvio va il nostro grazie per aver svol-

to con impegno e serietà l’incarico ricevuto dalla Comunità.  


