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Charitas Christi urget nos!  

Carissimi parrocchiani, la Carità di Cristo ci spin-

ge! Per noi che siamo parrocchia guanelliana, il 

termine carità non può identificare solo un “fare 

per l’altro che è nel bisogno” ma dice qualcosa 

della nostra identità come comunità. In questa do-

menica la Liturgia della Parola ci offre la declina-

zione concreta del cosa significa la richiesta di Ge-

sù di “amarvi gli uni gli altri come io vi ho amati”, 

del vivere la Carità. Siamo quasi al termine di 

molte attività prima della pausa estiva e quindi è 

opportuno guardarci dentro e farci questa doman-

da. Perché e per chi ci diamo da fare? La risposta 

è semplice e complessa insieme: è la Carità di Cri-

sto che ci spinge! L’amore di Dio che ci precede e 

 

 

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 

19 Maggio 2019— V Domenica di Pasqua 
Dove la carità è vera, abita il Signore 



accompagna, ci permette di spenderci gli uni per gli altri. Questo sgom-

bra il campo dalla possibile tentazione di agire per noi stessi, di un fare 

autoreferenziale. Riconosciamo che questa tentazione è sempre presente 

ma diciamo anche che Dio ci ama personalmente e questo amore chiede 

di diffondersi. Ci sono infinite possibilità di bene, ci sono straordinarie 

forze e talenti da mettere a disposizione della Comunità. Certo occorre 

fare opera di discernimento per capire come meglio spendersi e crescere 

nella virtù della Carità. Chiediamo a Maria, Madre del Divino Amore, di 

accompagnarci per le strade della nostra città nel compiere scelte di Cari-

tà vera e sincera.     In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

OTTO PER MILLE: IL PAESE DEI PROGETTI REALIZZATI 

La Giornata nazionale di promozione è un'occasione per comunicare il 

bene fatto con questo strumento: dalle Chiese e dagli Enti ecclesiastici lo 

Stato ricava dieci volte quello che investe tramite l’8x1000. Nel 2018 la 

Diocesi di Milano ha distribuito circa 14 milioni di eu-

ro.  (www.chiesadimilano.it/sostegnochiesa)  

In questa stagione di dichiarazione dei redditi, una firma – gratuita – sul 

modello dell’Agenzia delle entrate, si trasforma in migliaia di progetti di 

carità, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo; in opere di culto e pastorale 

per la popolazione italiana; in attività di evangelizzazione e conforto 

portata avanti dai circa 35 mila sacerdoti diocesani, di cui 600 missionari 

italiani nel mondo. Anche chi non è tenuto a presentare la propria di-

chiarazione fiscale – ma ha un qualsiasi reddito minimo – può firmare 

una scheda sostitutiva per decidere a chi devolvere la propria quota di 

8×1000. Il modulo si trova entrando in chiesa.  



 BANCO DI SOLIDARIETÀ (11-12 Maggio)  

Totale raccolta in fondi: 1250,00 € di cui 325,00 € in Santo Spirito e 925,00 

€ in San Gaetano; ai fondi raccolti si aggiungono varie derrate di alimen-

ti, anche per l’infanzia. I volontari della san Vincenzo e gli altri volon-

tari ringraziano la Comunità parrocchiale per la consueta generosità di-

mostrata. 

PRIME COMUNIONI 

I bambini del gruppo Cenacolo, le loro famiglie e le catechiste si stanno 

preparando a questo importante momento: ricevere Gesù Eucarestia per 

la prima volta è pregustare “il Paradiso in terra” (così diceva don Gua-

nella). È bene che nella celebrazione di Domenica 26 maggio alle 10.30 si 

esprima tutta la gioia della nostra comunità parrocchiale verso questi 

bambini. Chissà che guardando a loro, anche noi adulti possiamo risco-

prire la bellezza e la gioia del partecipare al banchetto del Corpo e San-

gue di Cristo che ci rendono un solo corpo e un solo spirito. Continuia-

mo ad accompagnare i bambini con la preghiera e l’esempio.  

NB: il 26 maggio la messa delle 10 è posticipata alle 10.30 e la messa delle 

11.30 verrà sospesa per favorire la partecipazione di tutti alla festa. 

Questo accadrà anche domenica 9 giugno in occasione della Pentecoste e 

domenica 16 giugno in occasione delle Cresime. 

PREGARE IL ROSARIO PER IMPARARE L’ASCOLTO 

Calendario dei venerdì nei cortili:  

24 maggio in via Principe Eugenio 51 

31 maggio chiusura del mese mariano con la processione da S. Spirito a 

S. Gaetano. Non perdiamo questa occasione per pregare gli per gli altri! 



Agenda Parrocchiale  

 Mar 21 mag   ore 21.15 Consiglio d’Oratorio 

 Mer 22 mag  ore 21.15 Consiglio Affari Economici 

 Ven 24 mag  ore 21.00 Rosario in via Principe Eugenio 51  

 Sab 25 mag  Ritiro con la Comunità Religiosa 

 Dom 26 mag ore 10.30 Prime Comunioni 

PRANZO SOCIALE E GITA A CREMA 

Il Centro Culturale Veritas et Virtus semper propone due appuntamenti: 

l’annuale pranzo dei soci e degli amici DOMENICA 26 maggio alle ore 

13 in Oratorio. Il secondo invito è per la gita a Crema prevista per SA-

BATO 1 giugno con pranzo in Cascina.  

Per info e prenotazioni rivolgersi a Miki e Laura 

LAVORI IN CORSO 

Agli sguardi più attenti immaginiamo che non siano sfuggiti i lavori in 

corso in Oratorio. Sistemata la rampa di accesso con le nuove piastrelle 

antiscivolo, un nutrito gruppo di papà ha provveduto a dipingere la can-

cellata (lavori ancora in corso). Anche l’artista che aspettavamo con ansia 

ha iniziato la propria opera: si tratta di un “unicum” che pian piano 

prende forma e che ci faremo illustrare da lui stesso una volta terminato. 

Immaginiamo di poter inaugurare e benedire il tutto in occasione della 

visita che ci farà il Superiore Provinciale don Marco Grega (già coadiu-

tore dell’Oratorio negli anni 90) agli inizi di giugno. La copertura econo-

mica dei lavori è garantita dall’impegno delle “mamme spritz”, dalle of-

ferte di chi utilizza l’oratorio e dalla generosità di quanti vorranno con-

tribuire, insieme ovviamente alla manodopera dei papà! 


