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“Le Primizie degli inizi:  

  la Carità di Cristo ci convoca e ci manda” 

Carissimi parrocchiani, eccoci! Un anno fa mi pre-

sentavo a voi con il mio eccomi. Dopo un anno mi 

pare che quel suffisso al singolare possa effettiva-

mente volgere al plurale. Eccoci perché abbiamo 

camminato un anno insieme e perché come ogni 

Comunità è chiamata a compiere una verifica in 

vista di una conversione pastorale lasciandosi 

ispirare dalle Lettere dell’Arcivescovo e dalla 

Evangelii gaudium di Papa Francesco, così anche 

noi come San Gaetano vogliamo condividere que-

sta domenica insieme, finalizzata ad una comu-

nione “affettiva”  ed effettiva nell’unica missione 

di carità. So che per molti non sarà possibile parte-

 

 

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 

22 Settembre 2019—IV Domenica dopo il Martirio 
Gustate e vedete come è buono il Signore 



cipare di persona per vari motivi e impegni che sovraccaricano le nostre 

agende, ma tutti possiamo unirci spiritualmente e chiedere al Signore di 

essere un cuore solo e un’anima sola. Vi chiedo di pregare oggi proprio 

per questa intenzione sapendo che il Signore, buono e grande nell’amo-

re, ci ha fatto il dono immenso di poter condividere il carisma di san Lui-

gi Guanella, prete degli ultimi, servo della Carità. Proprio la Carità di 

Cristo è la calamita che ci attrae, ci raduna intorno a sé, ci nutre, ci con-

forta, ci sprona e ci manda. La Chiesa e dunque ogni cristiano è di per sé 

missionario! L’amore che riceve da Dio non lo può trattenere, ma lo 

spinge ad essere testimone, ad amare i fratelli che incontra sul cammino, 

a spendersi per gli altri. Quanto bene facciamo e quanto bene intorno a 

noi! Lo diciamo non per esaltarci ma per ringraziare Dio che ci usa come 

suoi strumenti. Con Maria innalziamo a Lui il nostro Magnificat!  

      In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

APPUNTAMENTI DA SEGNARE SUL CALENDARIO 

 1 ottobre: apertura mese missionario a S. Ambrogio (ore 20) 

 5-6 ottobre: Giornata missionaria guanelliana in parrocchia 

 13 ottobre: pranzo del Centro culturale e rinnovo del direttivo 

 19 ottobre: Concerto Gocce di Speranza in teatro Guanella (ore 21) 

 20 ottobre: elezioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale  

 21-23 ottobre: triduo in preparazione alla festa di don Guanella 

 24 ottobre: festa di san Luigi Guanella; Santa Messa presieduta 

dall’Arcivescovo Mario Delpini (ore 21)  

 26 ottobre: pellegrinaggio a Como nel Santuario del Sacro Cuore do-

ve riposano le spoglie di san Luigi 



PARROCCHIANI DEFUNTI 

Durante questi mesi abbiamo accompagnato all’incontro con il Padre mi-

sericordioso i nostri fratelli e sorelle: 

  Ciruzzi Giuseppe (11 giugno) di anni 93 

  Laurora Rosa (13 giugno) di anni 88 

  Borsellino Giuseppe (7 luglio) di anni 79 

  Turatti Annamaria (1 agosto) di anni 91 

  Ripamonti Renata (3 agosto) di anni 69 

  Busterna Claudio (8 agosto) di anni 52 

  Rampoldi Mario Felice (20 agosto) di anni 82 

  Provenghi Fulvia (30 agosto) di anni 91 

  Rotondo Antonia (1 settembre) di anni 101 

  Vergani Luigia (10 settembre) di anni 94 

Mentre continuiamo a pregare per loro e con loro, assicuriamo ai fami-

liari il sostegno e la vicinanza. Preghiamo il Signore perché doni loro se-

renità e conforto.  

CRESIMA GIOVANI ADULTI 

Anche quest’anno il decanato Cagnola organizza il corso per giovani 

adulti in preparazione al Sacramento della Cresima (Ottobre – Novem-

bre 2019). Gli incontri si svolgeranno presso la Parrocchia di S. Martino 

in Villapizzone (Piazza Villapizzone 10, Milano) il venerdì sera con ini-

zio alle ore 20.45. Ecco il calendario: 18 ottobre, 25 ottobre, 8 novembre, 

15 novembre, 22 novembre, 30 novembre. Data della Cresima ancora da 

definire. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare don Mario 

Maggioni (Cell. 345.6306854); Elio e Lella Bonalume (Cell. 3332475340) 

elio.bonalume46@gmail.com 



Agenda Parrocchiale  

 Lun 23 set  ore 16.30 apertura iscrizioni IC in oratorio  

 Mar 24 set  ore 15.30 Terza età 

 Mer 25 set  ore 10 Coroncina Divina Misericordia in S. Spirito 

 Gio 26 set  ore 21 Incontro per genitori ed educatori sul tema  
    Adolescenti maneggiare con cura 

 Sab 28 set  ore 11 Battesimo dei piccoli: Vittoria, Ginevra, Jole e 
    Francesco.  

 Dom 29 set   Apertura Anno Oratoriano   

FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO  

Ora corri è lo slogan dell’anno oratoriano 2019-2020, quello che segnerà 

la fase creativa e progettuale del percorso Oratorio 2020. Non andiamo 

da nessuna parte senza i ragazzi, i preadolescenti e gli adolescenti ac-

compagnati da giovani educatori e adulti volenterosi pronti a mettersi al 

servizio. Lo slancio verso l’oratorio del futuro lo faremo insieme alle gio-

vani generazioni, sollecitandole a dare il meglio di sé per il bene di tutti, 

sempre; e per il bene di quella che per bambini e ragazzi è una “seconda 

casa”, l’oratorio!  

Programma della festa 

Ore 10.30 Santa Messa con mandato agli educatori (catechisti, animatori, 

  allenatori e dirigenti OSG) 

  A seguire grande gioco in oratorio e momento conviviale 

Ore 13.00 Pranzo con grigliata (prenotarsi in oratorio e in segreteria) 

  A seguire giochi per piccoli e grandi in cortile 

Ore 16.30 Preghiera conclusiva 


