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         foglio settimanale della comunità   

Carissimi parrocchiani, rieccoci dopo la pausa pa-

squale che ha colmato il nostro cuore di gioia. Per 

molti di noi è stata l’occasione per “prendersi 

qualche giorno” per andare a trovare amici e pa-

renti riallacciando magari dei rapporti che si erano 

un po’ logorati. Per altri l’opportunità di qualche 

giorno di relax o di visita alle città d’arte. Mi au-

guro che ognuno abbia comunque avuto dei mo-

menti di testimonianza, di racconto e narrazione 

di come proceda la vita della sua famiglia e della 

nostra comunità. Ora ripartiamo verso alcuni ap-

puntamenti importanti per la nostra parrocchia: la 

prima Comunione dei bambini del gruppo Cena-

colo (26 maggio), la Cresima dei ragazzi del grup-

po Antiochia (16 giugno), l’oratorio e i campi esti-

 

 

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 

5 Maggio 2019— III Domenica di Pasqua 
Donaci occhi Signore per vedere la tua gloria 



vi. Questo cammino di preparazione si svolge in un mese molto bello: è 

il mese di Maria, madre di Dio che ogni sera ci accompagna con la pre-

ghiera del rosario. Anche noi possiamo rivivere l’esperienza dei primi 

discepoli di Gesù che riuniti insieme a Maria nel cenacolo attendono il 

dono dello Spirito, la Pentecoste. Chissà quali belle confidenze Maria ha 

fatto agli apostoli, come avrà parlato loro di Gesù, come avrà insegnato 

l’ascolto della Parola, quella Parola che le ha cambiato la vita. Anche noi 

come comunità siamo invitati a non farci prendere dal troppo fare — an-

che se è necessario preparare bene ogni cosa perché sappiamo che i frutti 

dei sacramenti che riceviamo dipendono anche da come siamo disposti a 

riceverli — ma dall’avere uno sguardo che sappia vedere la gloria di Dio 

che è l’uomo vivente, dall’avere una predisposizione all’ascolto dell’altro 

e del come il Signore sta agendo nella sua vita. Invito tutti, in particolare 

i genitori dei bambini che riceveranno i sacramenti, a spendere tempo ed 

energie non solo per preparare la festa esteriore ma innanzitutto il cuore: 

come fare ciò? Con la preghiera! E il rosario può essere questa preghiera 

semplice che tutti possono pregare. E allora davvero sarà una festa stu-

penda!      In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

ORATORIO ESTIVO E CAMPI A FRACISCIO 

Proseguono le iscrizioni all’oratorio estivo e ai campi. Già diverse fami-

glie hanno scelto questa bella opportunità di crescita per i loro figli. Co-

loro che non lo avessero ancora fatto sono ancora in tempo!  

Stiamo cercando anche l’aiuto dei genitori per rendere le nostre espe-

rienze ancora più belle e sentite. Per informazioni e adesioni rivolgersi a 

don Eustace in Oratorio (lun-ven: 16,30-18,30). 



PARROCCHIANI DEFUNTI 

Affidiamo a Dio Misericordia: 

 Pirovano Edoardino (6 aprile) di anni 87 

 Cassanmagnago Luigia (13 aprile) di anni 100 

 Montesoro Aldo (22 aprile) di anni 84 

 Filardi Iolanda (25 aprile) di anni  94 

L’eterno riposo dona loro o Signore. La nostra preghiera sostenga i loro 

familiari per tener vivo il ricordo e la fede nella Resurrezione. 

PREGARE IL ROSARIO PER IMPARARE L’ASCOLTO 

Da poco è iniziato il mese di Maggio con la preghiera serale del Rosario. 

Questa è una bella tradizione popolare che esprime il nostro amore al Si-

gnore attraverso l’intercessione di Maria. È bello quando in una famiglia, 

in una casa ci si ritrova per affidarsi insieme alla madre celeste e per im-

parare da lei ad ascoltarci e ad ascoltarLo. Ancor di più quando lo si fa 

come comunità. Abbiamo già presentato la novità del Rosario presso 

uno dei cortili della parrocchia (di seguito il calendario). Ci è parso op-

portuno dare una caratteristica speciale al giovedì, giorno che ricorda l’i-

stituzione dell’Eucarestia da parte di Gesù. La recita del Rosario sarà 

preceduta e accompagnata dall’Adorazione Eucaristica. Appuntamento 

sempre alle 20.30 presso la chiesetta di Santo Spirito in via Delfico.   

Questo il calendario dei venerdì nei cortili:  

10 maggio in via Grigna 24 

17 maggio in via Mac Mahon 87 

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  

 Lun 06 mag   ore 21.15 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Mer 08 mag  ore 21.15 Caritas Parrocchiale 

 Dom 12 mag ore 10 Battesimo Giorgia Lopopolo e Linda Gomez 

    Incontro genitori gruppo Antiochia 

    ore  16 Battesimo Alice Grieco e Chiara Merli 

TEATRO GUANELLA 

Tener desta la memoria fa bene! Per questo il Teatro Guanella propone il 

concerto di storie e canzoni milanesi LA CA’ IN VIA MAC MAHON. 

Venerdì 10 maggio ore 21.00 Info: 3701217473; teatroguanel-

la@gmail.com; https://www.facebook.com/TeatroGuanella. Prevendi-

ta: www.vivaticket.it 

ALPINI A MILANO 

Si terrà a Milano dal 10 al 12 maggio l’annuale adunata Alpini. Anche la 

nostra comunità ospiterà alcuni gruppi. Sabato 11 maggio alle 21.00 nella 

chiesa San Gaetano si terrà un CONCERTO IN ONORE DI MARIA ese-

guito dal Coro Alpino Campo dei Fiori - Varese in occasione della 92ma 

Adunata Nazionale Alpini. Ingresso libero. 

CINEFORUM “IL CORAGGIO DI CONTINUARE”  

Ottavo e ultimo appuntamento con il cineforum giovedì 9 maggio alle 

ore 21.15 presso la sala multimediale dell’Istituto con il film “Un affare 

di famiglia” di Kore’eda Hirokazu, vincitore della Palme d’Oro. Il mae-

stro dei rapporti famigliari eleva il suo linguaggio con un’amara analisi 

delle disuguaglianze sociali.  


