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         foglio settimanale della comunità   

Carissimi parrocchiani, chi ha tempo non aspetti 

tempo! Questo proverbio si addice molto bene alla 

mentalità milanese e cittadina dove la frenesia del 

fare ci spinge a non perdere tempo. A volte questo 

vortice è talmente veloce che rischiamo di diven-

tarne vittime, di escludere chi va più lentamente, di 

incavolarci con chi rallenta la nostra corsa. Le agen-

de si riempiono, gli impegni si accavallano perché 

occorre riempire la giornata. Certo poi ci accade di 

essere in ritardo, di dimenticarci, di mettere ap-

punto ai margini chi dovrebbe essere al centro. Per 

fortuna poi ci sono anche i riposi, gli stacchi, il ri-

torno a casa, la domenica. Proprio in questa dome-

nica siamo invitati a festeggiare la Dedicazione del 

nostro bel Duomo che innanzitutto è la casa di Dio 

 

 

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 

20 Ottobre 2019—Dedicazione del Duomo 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 



tra noi, un po’ come la nostra chiesa è la casa di Dio tra le nostre case. Ci 

stiamo preparando anche a festeggiare il 24 ottobre san Luigi Guanella, 

uno che ha rimesso al centro della sua esistenza chi era ai margini, uno 

che si è fatto solidale con chi era “fuori tempo”: i poveri, fossero essi 

bambini abbandonati, anziani soli, persone con disabilità. La festa que-

st’anno sarà speciale perché avremo tra noi il nostro Vescovo Mario alle 

21.00: nella semplicità vogliamo accoglierlo, ascoltare da lui parole che 

“diano tempo” alla nostra vita, celebrare con lui l’Eucarestia così da nu-

trire il nostro tempo di eternità. Se avete già preso impegni vi invito a di-

sdirli, se i bimbi a quell’ora già dormono beh portateli con voi, se avete 

paura ad uscire da soli la sera invitate un vicino a venire con voi. Insom-

ma è un’occasione da non perdere, non tanto per far fare bella figura al 

parroco ma per dare un po’ del proprio tempo alla Comunità! E cerchia-

mo di arrivare puntuali...  In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

APPUNTAMENTI DA SEGNARE SUL CALENDARIO 

 1 novembre: Solennità di tutti i Santi (S. Messe orario festivo) 

 2 novembre: Commemorazione di tutti i defunti  

 4 novembre: Iniziano le benedizioni natalizie delle famiglie 

 4 novembre: Il CPP uscente incontra il nuovo Consiglio (ore 21) 

 9 novembre: Assemblea Oratorio 2020 a Brugherio  

 10 novembre: Giornata diocesana Caritas e del Povero 

 17 novembre: Inizia il tempo di Avvento  

 24 novembre: Festa Patronale in occasione della Dedicazione 

 30 novembre/1 dicembre: Mercatino di Natale in oratorio 



TERZA ETÀ DECANALE 

Mercoledì 23 ottobre incontro con don Maurizio Braga sulla figura del 

beato Padre Clemente Vismara, per 65 anni missionario in Birmania. Ap-

puntamento presso la parrocchia di santa Cecilia alle ore 15; a seguire 

momento conviviale e rosario. 

LO SCOUTISMO, PROPOSTA EDUCATIVA  

Lo scorso anno abbiamo dato vita ad un cerchio di coccinelle AGESCI 

(Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) che quest’anno vuole al-

largarsi. Possono partecipare bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni. I 

genitori interessati possono contattare i capi: cerchio.mixx@gmail.com 

oppure al telefono 3331746918 (entro mercoledì 23 ottobre).  

 BANCO DI SOLIDARIETÀ (12-13 ottobre)  

Totale raccolta: 1.118,00 € di cui 190,00 € in Santo Spirito e 928,00 € in San 

Gaetano; ai fondi raccolti si aggiungono alcuni prodotti alimentari.  

I volontari ringraziano e danno appuntamento al 9/10 novembre per la 

prossima raccolta in occasione della Giornata del Povero. 

ELEZIONI: ISTRUZIONI PER IL VOTO 

Le elezioni seguono le seguenti istruzioni: votano i fedeli maggiorenni e 

possono esprimere fino a due preferenze per ogni lista (gruppi di can-

didati divisi per età) tracciando una X accanto al nome. La votazione av-

viene durante la celebrazione eucaristica. Chi fosse impossibilitato può 

richiedere di votare da casa o prima di domenica. Le schede verranno 

raccolte in apposite bussole; lo spoglio avverrà domenica sera. Gli eletti 

saranno 12. Il parroco potrà poi scegliere fino a 6 membri tra i non eletti 

o tra altri parrocchiani per favorire rappresentanza e partecipazione. 



Agenda Parrocchiale  

 Gio 24 ott  ore 21.00 Messa col Vescovo Mario  

 Sab 26 ott  Pellegrinaggio a Como 

 Dom 27 ott   ore 11.00 50mo di Antonietta e Michele in S. Spirito 

TEATRO GUANELLA 

Sabato 26 ottobre alle ore 21.00 e domenica 27 alle 15.30 va in scena il 

Musical: VAGAMONDI. Una grande storia d’amore, arricchita dalla 

presenza di personaggi comici che incarnano tematiche quali  il rapporto 

genitori/figli, i diritti delle donne, l’omosessualità e molti altri.   

Biglietti su vivaticket. Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com;  

https://www.facebook.com/TeatroGuanella.  

TRIDUO e FESTA DI SAN LUIGI 

Celebrare la festa di don Guanella è per noi ringraziare il Signore del do-

no di questo sacerdote che ha speso la sua vita per gli Ultimi e ha ricono-

sciuto di aver ricevuto dal Signore uno speciale carisma di cui siamo 

partecipi e testimoni. Quest’anno la nostra festa si allieta per la presenza 

del Vescovo Mario.  

 Lunedì 21 ottobre, martedì 22 ottobre e mercoledì 23 ottobre: ore 

17.30 rosario guanelliano e a seguire S. Messa con omelia su don 

Guanella.  

 Martedì 22 ottobre dalle 21.00 alle 23.00 adorazione eucaristica gui-

data. 

 Giovedì 24 ottobre: Messe ore 7, 8.30, 18.15; alle 21 presieduta 

dall’Arcivescovo Mario Delpini e animata dalla Corale. 

 Sabato 26 ottobre: Pellegrinaggio a Como Santuario Sacro Cuore 


