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I figli del Regno 

Carissimi parrocchiani, ricorrere proprio oggi la fe-

sta della Consacrazione della nostra chiesa!  

59 anni fa come oggi, verso sera, l’allora Arcivesco-

vo di Milano Giovanni Battista Montini (che poi sa-

rebbe stato eletto Papa col nome di Paolo VI) con 

solenne celebrazione e partecipazione di fedeli, di-

ceva a tutti pubblicamente che la nostra chiesa di-

ventava luogo di culto ed edificio consacrato a Dio. 

Nella lapidea ricordo dell’evento che si trova nella 

controfacciata (a destra quando si entra in chiesa) 

si legge che il Vescovo ebbe sempre nel cuore di fa-

re in modo che la gente del san Gaetano avesse un 

luogo bello e funzionale per le proprie celebrazio-

ni, un luogo che fosse come il cuore pulsante 

 

 

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 

24 Novembre 2019— II Domenica d’Avvento  
Popoli tutti acclamate il Signore 



dell’annesso Istituto e del territorio. Celebrare la nostra Festa Patronale 

significa innanzitutto ringraziare tutti coloro che permisero tale impresa 

a cominciare dalla gente e dai religiosi dell’Opera don Guanella. Non un 

semplice amarcord o un momento per dare luce a foto ingiallite ma per 

lodare Dio di tutte le persone che le mura della nostra chiesa hanno 

ospitato e accolto, chi per una festa, un battesimo, un matrimonio, un fu-

nerale, chi per una semplice preghiera o per la Messa. Chiediamo al Si-

gnore che anche a ciascuno di noi stia a cuore la nostra chiesa intesa non 

solo come mura ma anche come Comunità di persone che si riconoscono 

in quanto cristiani, non come membri di un club privato o elitario ma di 

discepoli missionari che sono amati dal Signore, che fanno esperienza di 

questo Amore e perciò non possono trattenerlo per sé ma lo donano a 

chi incontrano sul cammino siano essi credenti o no, milanesi o stranieri, 

uomini o donne, giovani o vecchi. San Gaetano nostro patrono preghi 

per noi!      In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

MERCATINO DI NATALE  

Torna il tradizionale mercatino di Natale! Potrete trovare tante idee re-

galo dalle più svariate caratteristiche: dagli libri agli oggetti per la casa, 

prodotti artigianali, passando per deliziosi panettoni e prelibati cibi, sen-

za dimenticare i prodotti tipici (olio, arance, formaggi, liquori, salumi, 

etc). Inoltre si tratta di un mercatino benefico perché il ricavato andrà 

per il nuovo impianto luci dell’oratorio. Appuntamento in oratorio:  

SABATO 30 NOVEMBRE 14.30—19.00  

DOMENICA 1 DICEMBRE 9.30—13.00 & 14.30—19.30.  

Come sempre...chi prima arriva, più cose trova! Vi aspettiamo!  



NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 

In questa domenica il nuovo Consiglio riceve il mandato dalla Comunità 

insieme al Consiglio degli Affari Economici per aiutare il parroco nel 

guidare la vita della stessa. Il significativo passaggio di consegna e le ele-

zioni sono state possibili grazie all’impegno e al lavoro svolto dai prece-

denti consigli a cui va il nostro più sentito GRAZIE! 

Il Consiglio Pastorale è composto da: Jeong Saerom, Mainardi Maria, 

Priore Antonietta, Porro Monica, De Andrea Enrica, Castelletti Giuliet-

ta, Leone Mariella, Fazio Nunzia, Bardella Matteo, Pisa Francesco, Men-

ghini Marco, Maggi Mauro (membri eletti), Rancati Daniele, Utzeri Ro-

berta, Masa Stefano, Cortez Yanet, Vailati Daniele, Tomasini Giancarlo 

(membri scelti), don Roberto, don Eustace, don Guido, diac. Mauro, Ro-

berto Mainardi (membri di diritto).  

Il Consiglio Affari Economici è composto da: Don Roberto, Don Eustace, 

Diac. Mauro, Amato Antonello, Cocco Vincenzo, Fornasier Stefano,  

Posmon Carla, Pagan Anna Maria, Vailati Daniele (scelto dal CPP). 

RITIRO TERZA ETÀ DECANALE 

Mercoledì 27 novembre dalle ore 15.00 presso la Parrocchia Sacro Cuore 

(via Bartolini 46) si terrà il Ritiro di Avvento per la Terza Età del Decana-

to Cagnola sul tema: “Avvento, tempo della speranza”. Segue merenda.  

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Giovedì 28 novembre alle ore 21.00 presso la Parrocchia Sacro Cuore 

(via Bartolini 46) si terrà un incontro con il prof. Andrea Grillo, teologo e 

liturgista: “Preghiera in famiglia: crescita nella fede o fardello?”. L’invito 

è rivolto in particolare ai genitori.   



Agenda Parrocchiale  
 Mar 26 nov  Incontro Terza età parrocchiale 

 Mer 27 nov  Ritiro Terza età 

 30 nov e 1 dic  Mercatino in Oratorio 

 Dom 1 dic   III Domenica di Avvento Incontro gruppo Betania

    dopo la Messa delle 10.00 da loro stessi animata  

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI 

Dalle 15.30 alle 21.00 
 

lunedì 25 novembre  Via Grigna 1 & 5; Via P. Eugenio 19 & 29 

martedì  26 novembre   Via P. Eugenio 21, 23, 31, 35, 37, 39 

mercoledì  27 novembre  Via P. Eugenio 25, 27, 41, 43, 61 

giovedì  28 novembre  Via P. Eugenio 51 & 63 

venerdì  29 novembre  via Cesena 1, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 22  

      Via Tellini 2  

 

SI PUÒ FARE RICHIESTA DELLA BENEDIZIONE  

AL MATTINO O IN GIORNO DI SABATO O ALTRO GIORNO QUALORA SI SA GIÀ 

DI NON POTER ESSERE PRESENTI SECONDO LE DATE E GLI ORARI INDICATI.  

Rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE telefonicamente o via mail 

(milano.parrocchia@guanelliani.it). 

I sacerdoti che visiteranno le famiglie sono:  

don Roberto, don Eustace, don Bruno e don Justin. 

“Chi accoglie voi, accoglie me” (Gesù) 


