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Giornata missionaria guanelliana 

Carissimi parrocchiani, siamo tutti chiamati! 

È questo il verbo che caratterizza questa prima do-

menica del mese di ottobre, mese  missionario e 

per noi mese guanelliano. I nostri genitori ci hanno 

dato un nome e dal giorno della nostra nascita ci 

hanno chiamato così. Anche Dio ci chiama per no-

me e desidera una relazione personale con noi. Il 

nome ci richiama il nostro Battesimo in cui siamo 

stati unti re, sacerdoti e profeti. Abbiamo una di-

gnità regale, come profeti abbiamo qualcosa di uni-

co da comunicare e in quanto sacerdoti possiamo 

scoprire i segni di Dio in questo mondo. Chiamarci 

per nome è riconoscere la dignità che ciascuno di 

noi porta con sé per il semplice fatto di esistere. 

 

 

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 

6 Ottobre 2019—VI Domenica dopo il Martirio 
Chi spera nel Signore, non resta deluso 



Certo poi ci sono i nostri egoismi, le nostre chiusure, la nostra fatica a ri-

conoscere l’altro se la pensa diversamente da me o se con il suo agire ha 

ferito la mia persona. Allora prevalgono i giudizi e i pregiudizi, alimen-

tati dal chiacchericcio e dallo sparlare. Ma dove ci porta questo? Non 

credo che siano incentivi alla comunione tra noi. Forse dovremmo con 

umiltà riconoscere che tutti possiamo sbagliare, che per dirci cristiani ab-

biamo bisogno del perdono di Dio così da imparare a perdonare. Solo il 

perdono ci permette di tornare a chiamare per nome l’altro. È un cammi-

no lungo e faticoso ma cui non possiamo abdicare per essere veri missio-

nari del Vangelo!   In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

GIORNATA MISSIONARIA GUANELLIANA 

Il banco vendita delle torte e le offerte raccolte in questa domenica sono 

destinati alle missioni guanelliane ed in particolare al progetto “Un ripa-

ro per i senza fissa dimora di Iasi-Romania” realtà guanelliana in cui so-

no presenti da diversi anni le nostre suore e giovani confratelli indiani. Il 

riparo vuole offrire un luogo accogliente e caldo a 18 persone, uomini e 

donne, che attualmente vivono in strada dopo che il dormitorio pubblico 

è andato distrutto da un incendio. Ringraziamo per la generosità che sa-

prete esprimere! 

KINSHASA BY NIGHT 

Sapori, odori, colori, gente...cosa resta nella memoria e nel cuore dopo 

un viaggio a Kinshasa? Ce lo raccontano Davide e Maria Vittoria dome-

nica 6 ottobre alle 21.30 in Oratorio. Incontro aperto a tutti, soprattutto ai 

giovani e a chi sogna un viaggio in Africa per la prossima estate.  



TEATRO GUANELLA 

Venerdì 11 ottobre alle ore 16.00 il Teatro Guanella invita allo spettacolo 

interamente dedicato alle persone “senza fissa dimora” di tutta la città di 

Milano, mettendo al centro il tema “Gli ultimi in prima fila”. Con Franco 

Spediacci lo spettacolo:  “Lavoro amore mio!”.  

Ingresso libero. Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com; https://

www.facebook.com/TeatroGuanella.  

BATTESIMI 

Sono diventati membra vive della Comunità cristiana col Battesimo: No-

bili Ella (29 giugno), Rancati Carlo (15 settembre), Gambassini Jole Ma-

ria, Cavalieri Francesco, Colombo Ginevra, Argese Vittoria(28 settembre) 

Ringraziamo mamme e papà per aver accolto il dono della vita. Li affi-

diamo al Signore per tendano viva la fiamma della fede dei loro piccoli! 

BENVENUTO a DON JUSTIN e al CH. CEDRIK 

La Comunità del san Gaetano si è arricchita di un nuovo sacerdote, don 

Justin Onganga e del seminarista Cedrik Lokange nativi entrambi della 

R.D.Congo. Il primo proviene dalla Comunità di Nuova Olonio e sarà 

impegnato soprattutto con la Casa di Gastone. Il secondo svolgerà il suo 

tirocinio con i ragazzi del Sicomoro. Li accogliamo con gioia! 

PELLEGRINAGGIO A COMO 

Il 26 ottobre siamo invitati a partecipare al pellegrinaggio con le altre 

realtà guanelliane a Como, dove potremo visitare il museo dedicato a san 

Luigi Guanella, celebrare la Messa, pranzare insieme e fare quattro passi 

al lago. Per info e prenotazioni rivolgersi in segreteria entro il 20 ottobre. 



Agenda Parrocchiale  

 Lun 7 ott  ore 21.00 Commissione elettorale CPP  

 Mar 8 ott  ore 15.30 Messa per i parrocchiani defunti 

    A seguire festa compleanni Terza Età 

 Mer 9 ott  ore 10 Coroncina Divina Misericordia in S. Spirito 

 Ven 11 ott   ore 17 Inizia il doposcuola in oratorio 

 Dom 13 ott   Giornata Centro Culturale Veritas et Virtus Semper 

FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO  

ORA CORRI! Con questo slogan la scorsa domenica abbiamo dato ini-

zio alle attività dell’oratorio. Grazie di cuore a chi ha dato la disponibili-

tà per rendere la giornata bella e famigliare, a cominciare da don Eusta-

ce, da coloro che hanno ricevuto il mandato educativo siano essi catechi-

sti, allenatori, dirigenti, volontari, a coloro che hanno animato la cele-

brazione della Messa e ai giovani che ci hanno allietato con buona musi-

ca e belle canzoni. Un grande grazie ai papà e giovani impegnati alla 

griglia ma ovviamente anche alle mamme e a chi ha pensato ed animato 

i giochi. I semi di fraternità gettati ci auguriamo possano diventare frutti 

maturi di comunione. Nel frattempo ringraziamo tutti per il ricavato del 

pranzo che è stato di 425 €! Un piccolo ma significativo contributo per 

coprire le spese dei lavori per le nuove lampade in oratorio, sostituite 

durante l’estate. Abbiamo infatti cercato di migliorare l’illuminazione di 

tutti gli ambienti installando lampade a led a basso consumo e sensori 

per lo spegnimento automatico. E ora avanti, insieme perché possiamo 

far crescere l’oratorio di oggi e di domani per i nostri ragazzi e bambini! 


