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ORARIO S. MESSE
FERIALE: ore 7 – 9 – 18,15
FESTIVO: ore 18 (vigiliare)
Ore 8–9.30 (S. Spirito)

12 Maggio 2019— IV Domenica di Pasqua
Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni
Carissimi parrocchiani, la IV Domenica dopo Pa-

10–11,30-18–20,30

squa è ormai da molti anni dedicata alla preghiera

CONFESSIONI

per le vocazioni (siamo alla 55ma!). Per molti di

Prima e dopo le S. Messe

SEGRETERIA PARROCCHIALE

noi penso che la parola Vocazione rimandi subito

Da lunedì a venerdì 9.30 - 12.00

all’idea del prete o della suora. Per qualche altro è

ORATORIO

un termine in disuso e che riguarda al limite altri.

Lunedì -Venerdì: ore 16,30-18,30
Domenica: ore 10.45 -12.00

CENTRO DI ASCOLTO

Questa giornata di preghiera dal titolo “Come se
vedessero l’Invisibile” richiama tutta la nostra co-

Martedì 10 - 12; 16.30-19;

munità al fatto che tutti abbiamo una chiamata da

mercoledì 16.30-19;

riconoscere, tutti abbiamo una vocazione da sce-

giovedì 16.30-19;
Via Duprè 19, 3° piano

gliere e da realizzare con la vita insieme al Signo-

tel .02.39.21.58.88

re. La domanda da farci è: “Per chi sono io?” e

CENTRO CULTURALE

dunque per chi vivo. È necessario che come comu-

Via Duprè 19, I piano
www.veritasetvirtus.org

nità preghiamo gli uni per gli altri, qualsiasi sia la
nostra età perché possiamo comprendere quale è

la forma concreta di vocazione a cui il Signore ci invita. Una forma che
non può essere opera solo di un singolo ma viene dalla comunione e va
verso la comunione per costruire qui oggi il Regno di Dio. Preghiamo
quindi e chiediamo aiuto allo Spirito Santo perché sappiamo con gioia
accompagnare i più piccoli, sostenere i più fragili, accogliere i più bisognosi, consolare i più disperati. Maria, madre della Chiesa e delle vocazioni, prega per noi!

In Charitate Christi, il parroco don Roberto

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI - 55ma GMPV
Gesù buono, tu vedi in noi
il germinare misterioso del buon seme
che hai gettato nella nostra vita
e il grano che cresce insieme alla zizzania:
donaci di essere terra fertile e spighe feconde
per portare il frutto da Te sperato.
Tu vedi in noi il lievito silente
da impastare nella massa del mondo
e l’acqua semplice che diventa vino nuovo:
donaci di essere fermento vivo ed efficace
per gonfiare di Te l’umanità del nostro tempo
e di poter gustare quel sapore buono ed allegro
della comunione e del reciproco dono di sé.
Tu vedi in noi il tesoro nascosto
per il quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi
e la perla di grande valore
che hai comprato a prezzo del tuo sangue:
donaci di desiderare e cercare la santità
come ricchezza inestimabile per la nostra vita.
Signore Gesù,
guarisci il nostro sguardo perché nella realtà,
che già ci chiama ad essere tuoi discepoli,
possiamo vedere l’Invisibile:
illumina i nostri occhi affinché tutti
riconosciamo e scegliamo
la bellezza della nostra vocazione. Amen.

PREGARE IL ROSARIO PER IMPARARE L’ASCOLTO
Calendario dei venerdì nei cortili:
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!

10° dalla morte di DON ROMOLO COGLIATI
Moltissimi parrocchiani portano nel cuore un vivo ricordo di don Romolo che fu parroco dal 1984 al 1989 e poi collaboratore parrocchiale. Molte
persone andavano da lui, nel suo studio, gli presentavano i loro problemi e per tutti trovava sempre qualche buona soluzione. Il suo confessionale aveva sempre la luce accesa, segno della sua continua presenza.
Raccomandava l’adorazione eucaristica, assicurando speciali grazie da
Gesù sacramentato sulle famiglie. Vogliamo ricordarlo nella Santa Messa
giovedì 16 maggio alle ore 18.15 in occasione del suo 10° dalla morte.

IL NUOVO SITO INTERNET
È ormai on line il nuovo sito internet della Parrocchia. Grazie alla preziosa competenza di don Eustace e di qualche collaboratore il sito della
parrocchia è stato rinnovato. Oltre alla storia, alle sezioni dedicate alle
principali attività, alle indicazioni degli orari delle celebrazioni e degli
eventi in programma, è possibile restare aggiornati sugli appuntamenti,
scaricare il foglio parrocchiale, prendere contatto con la segreteria. Ci auguriamo che questo strumento sia utile per evangelizzare e tenerci aggiornati sulla vita della nostra comunità:
https://www.parrocchiasangaetano.org

Agenda Parrocchiale


Mar 14 mag

ore 15.30 Messa per tutti i defunti della parrocchia



Gio 16 mag

ore 18.15 S. Messa per don Romolo
ore 20.30 Adorazione Eucaristica in S. Spirito



Ven 17 mag

ore 21.00 Rosario in via Mac Mahon 87



Dom 19 mag

Giornata per famiglie gruppo Nazareth a Como

CINEFORUM TERZA ETÀ DECANALE
Mercoledì 15 maggio alle 14.45 presso la sala multimediale dell’Istituto
proiezione del film “Il cammino di Santiago” a cura della Terza età decanale. Ingresso libero cui seguirà piccola merenda.

COMUNITÀ IL SICOMORO
Compie due anni la Comunità per minori presente all’interno del San
Gaetano. Per l’occasione si terrà un incontro presso la Sala Multimediale
mercoledì 15 maggio alle 19.30 con la presenza di mons. Bressan

CONVEGNO AL TEATRO GUANELLA
“La proposta e l’esperienza della condivisione, oltre l’eutanasia”: questo
il titolo del convegno che si terrà Giovedì 16 maggio dalle 9.30 alle 13.30
per riflettere su un tema molto attuale del fine vita e dell’eutanasia.

SPESA ALIMENTARE AL SUPERMERCATO
Il Centro Culturale Veritas et Virtus semper invita a questo incontro per
imparare a leggere le etichette dei prodotti alimentari che acquistiamo.
La relatrice sarà la Dott.ssa ELENA ARALDI Biologa e Nutrizionista.
Appuntamento Giovedì 16 maggio alle 21 con ingresso libero presso la
Sala Multimediale dell’Istituto San Gaetano—Via Mac Mahon 92.

