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30 Agosto 2020— I dopo il Martirio del Battista
Nel Signore gioisce il nostro cuore
Infonda Dio sapienza nel cuore
Carissimi parrocchiani, bentrovati!
Dopo la pausa estiva (di questa estate così strana e

Sabato ore 17.30

Da Domenica
6 settembre
In S. Gaetano:
ore 9.30,
ore 11.30,
ore 17.30
In S. Spirito:
ore 9.30

CENTRO DI ASCOLTO
tel .02.39.21.58.88

carica di preoccupazioni), riprendiamo il cammino
e lo facciamo a partire dalla proposta pastorale che
il Vescovo Mario fa per l’anno 2020-2021: Infonda
Dio sapienza nel cuore. Si può evitare di essere
stolti. L’invito, rivolto a tutti i fedeli ambrosiani, è
anzitutto quello di far emergere le domande più
profonde e inquietanti che questo tempo di pandemia ha suscitato nel cuore delle comunità cristiane
della Diocesi. Ma domandare non basta. Così le
domande possono diventare l’occasione per avviare un’accorata invocazione del dono della sapienza
che viene dall’alto. La sapienza che Dio ci vuole

donare è per evitare di essere stolti, di pensare che possiamo tornare a

correre come prima o più di prima, di essere immuni dal virus e quindi
possiamo non prestare attenzione, senza accorgerci che tutti siamo sulla
stessa barca. Nel cuore di molti tra noi possono abitare dubbi e inquietudini, timori e paure ma anche voglia di ricominciare, di rivivere spazi e
tempi comunitari. Come Comunità cristiana e guanelliana vogliamo cercare proprio di essere un luogo di ascolto, di accoglienza, di preghiera,

di perdono reciproco, un anticipo di “nuovi cieli e di nuova terra” di cui
ci parla il profeta Isaia nella prima lettura di oggi. Se riusciremo in questo compito che la Sapienza di Dio ci ispira, saremo allora segno del regno di Dio che cresce e potremo partecipare alla meravigliosa presenza
di Dio nel suo regno. Nei cieli nuovi e nella terra nuova, ogni malattia,
sofferenza, delusione, malinconia, rifiuto, sconfitta, perdita e ogni altra
possibile fonte di sofferenza cesseranno di esistere: ne siamo certi! Però
già qui possiamo impegnarci, come ha fatto il Signore Gesù al suo tempo, per sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, condividere il pane...Che la Sapienza di Dio ci guidi!
In charitate Christi, don Roberto

ALLA RICERCA DI...
La Comunità Parrocchiale è alla ricerca di chi può dare una mano per la
riapertura dell’Oratorio. Non ci sono ancora indicazioni precise su cosa
si potrà fare e come, ma vorremmo far tornare a vivere gli ambienti che
in questi mesi sono stati vuoti. Certamente il catechismo, il doposcuola e
per le altre attività potranno ripartire soprattutto grazie ai volontari
(giovani, mamme, papà, nonni). GRAZIE!

Agenda Parrocchiale


Mar 1 sett

15ª Giornata Nazionale per la Custodia del Creato



Gio 3 sett

ore 16.00 Adorazione Eucaristica cui seguirà la
Celebrazione eucaristica alle 18.15



Sab 5 sett

Ordinazioni presbiterali in Duomo



Dom 6 sett

ore 11.30 Battesimo di Arianna Menegazzo

BANCO DI SOLIDARIETÀ
Prossimo appuntamento: sabato 12 e domenica 13 settembre
BATTESIMI
Dopo lo stop dovuto alla pandemia, sono riprese le celebrazioni dei Battesimi. Sono diventati figli di Dio col Battesimo: Kiara Venus Acielo (7
giugno), Arianna Baglio (18 luglio), Mariangela Acri (1 agosto) e Vera
Yehl Baradas (22 agosto). Condividiamo la gioia di mamme e papà e

preghiamo perché tengano accesa la fiamma della fede nei loro figli!

PARROCCHIANI DEFUNTI
Animati dalla Speranza cristiana e professando la Risurrezione di Gesù,
affidiamo alla Misericordia del Padre i parrocchiani defunti:


Banfi Maria (9 luglio) di anni 96



Abbate Grazia (12 luglio) di anni 92



Bulgarelli Mariapia (13 luglio) di anni 72



Lamedica Irma (15 luglio) di anni 68



Conz Erminia (21 luglio) di anni 93



Miele Giovanni (6 agosto) di anni 84



Laino Adele (13 agosto) di anni 88

Beati i morti che muoiono nel Signore. L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

ORARIO delle SANTE MESSE
Da Domenica 6 settembre 2020 entrerà in vigore il nuovo orario delle Celebrazioni. Si tratta di un orario ancora provvisorio: in attesa di
nuove disposizioni, dobbiamo continuare a seguire le precedenti
(obbligo della mascherina e distanziamento, igienizzazione delle mani e
igienizzazione della chiesa dopo ogni celebrazione). Continua quindi
l’encomiabile lavoro dei volontari (a loro il nostro grazie!!) per garantire

che le celebrazioni siano ordinate, in sicurezza, ben animate e coordinate.
È tempo però anche di dare la possibilità alle persone anziane che abitano vicino a S. Spirito di tornare a Messa. La chiesetta è ora agibile e può
contenere al massimo 32 persone. Chi può è bene che continui a venire a
Messa in S. Gaetano (almeno fino a quando ci sarà la limitazione di posti)
così da lasciare posto in chiesetta a chi più fatica negli spostamenti.
Questo il nuovo orario:

Feriale: ore 7.00 e ore 18.15
Festivo:
In S. Gaetano
ore 17.30 (sabato), ore 9.30, ore 11.30 e ore 17.30

In S. Spirito
ore 9.30
NB: le famiglie e coloro che vivono insieme non sono tenuti al distanziamento tra sé; in considerazione di questo la capienza della nostra chiesa
può ora essere di 160 persone..

