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Se avessi pregato di più? 
 

E’ la domanda che mi pongo questa sera, al 

termine di una giornata intensa, mentre mi 

accingo a preparare gli avvisi parrocchiali e 

scrivere questo testo per il passaParola.  

Ho appena letto il Vangelo che sarà 

annunciato domenica: “il pane che io darò è 

la mia carne per la vita del mondo” (Gv 6,51). Il testo parla del Corpo e Sangue di 

Gesù, per essere in comunione con Lui (“chi mangia la mia carne e beve il mio 

sangue rimane in me e io in lui” Gv 6,56), ma estendo questa Sua offerta di 

comunione a tutta la mia preghiera. 

Come si è svolta la mia giornata “pubblica”? Dopo il tempo che normalmente riservo 

per il Signore, sono andato a scuola, condividendo con la preside e la vicepreside 

questo percorso ricco, ma sempre pieno di complessità che è la proposta educativa 

ai ragazzi. Successivamente ho celebrato la Santa Messa ed un funerale, non 

l’unico della giornata: momenti intensi di comunione con il Signore e con i fedeli, 

vero cuore della giornata. 

Ho incontrato le operatrici del Consultorio, condividendo le situazioni di fragilità 

dei molti che trovano in questa nostra realtà spiragli di rinascita; spiragli di 

rinascita che ho visto anche nella famiglia incontrata per un Battesimo, spiragli di 

rinascita affiorati anche nella mostra dei dipinti realizzati da persone fragili in 

collaborazione con il Liceo artistico. Rinascita e futuro più complessi da realizzare 

con la signora senza fissa dimora per la quale la Caritas sta immaginando un 

progetto di riscatto, difficili da realizzare anche con chi conosco da anni e mi ha 

telefonato oggi perché ancora una volta fatica a giungere alla fine del mese, 

almeno fino a quando non verrà erogato l’atteso (da mesi) contributo per 

l’aggravamento della sua seria invalidità. 

Ho incontrato la gioia di alcune giovani coppie presenti in piazza per il compleanno 

di una di loro, la stessa gioia negli occhi di chi, tra loro, mi ha domandato 

informazioni per il Battesimo del loro neonato. 



    

Una giornata condita anche da piccole incombenze: il nulla osta per consentire la 

frequenza al catechismo in altra Parrocchia, le chiavi da affidare alla suora, le 

varie telefonate arrivate in segreteria parrocchiale e la sfortuna del maltempo 

previsto nel giorno della S. Messa all’aperto per tutti i ragazzi e i genitori della 

scuola, che ci ha obbligato a modificare i programmi. 

Infine lo straordinario incontro con alcuni fedeli della città per riflettere sui 

passi da compiere con le nostre Comunità cristiane di fronte alle grandi domande 

etiche poste dal prossimo arrivo del “Distretto dell’innovazione” (Mind): una 

realtà che chiederà di essere lievito evangelico capace di dare luce alle menti e 

ai cuori delle migliaia di ricercatori, studenti, uomini e donne di scienza che 

giungeranno da ogni parte del mondo. 

Non voglio tediarvi con la mia cronaca, ma porre a tutti la mia domanda: “se oggi 

avessi pregato di più che cosa avrei trasmesso in coloro che mi hanno incontrato?” 

Impariamo a raccogliere il dono di Dio, perché attraverso di noi arrivi qualcosa 

della Sua Vita ad ogni persona che incontriamo. 
 

                           don Gianluigi   

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL DELLA MISSIONE 
 

Nei giorni 29 settembre – 2 ottobre ci sarà a Milano il “Festival 

Nazionale della Missione”. 

 Un bellissimo evento che coinvolgerà 30.000 giovani (e adulti) da tutta 

Italia. 

Vedi locandina alle porte della Chiesa. 

 
 

 
 

 AMICI DEL SEMINARIO 
 

Abbonamento mensile “LA FIACCOLA” :  €  15,00 

Mensile per ragazzi “FIACCOLINA” :  €  15,00 

Ci si rivolga in Segreteria Parrocchiale 

ARREDI LITURGICI 
 

Cerchiamo donne (o uomini) 

disponibili per il servizio alla 

liturgia, in particolare per il 

decoro dell’altare e delle 

celebrazioni: lavare e stirare le 

tovaglie dell’altare, i camici per 

le celebrazioni…. 

Rivolgersi a don Gianluigi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONFESSIONI   

       

 
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

 

 

 

            BATTESIMI    Ottobre - Novembre           

                                 
- Domenica  2 Ottobre    ore 15-16 (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 24/9 ore 15.30) 

- Domenica 23 Ottobre    ore 15-16 (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 24/9 ore 15.30) 

- Domenica 27 Novembre  ore 15-16 (preparaz. in Sala Parrocchiale sabato 19/11 ore 15.30) 

 

 

ORDINAZIONE DIACONALE 

 

Sabato prossimo l’Arcivescovo ordinerà diaconi i giovani che il 

prossimo 10 giugno diventeranno presbiteri.  

Tra loro ci sarà Luca Valenti, della Parrocchia di San Paolo. 

Preghiamo per tutti loro ed in particolare per lui. 

NONNI: UNA DIMENSIONE TUTTA DA ESPLORARE 
 

La Diocesi organizza incontri dedicati ai nonni e al loro ruolo 

educativo, ma anche a genitori ed educatori. 

Vedi locandina. 
 

CATECHESI ADULTI 
 

Mercoledì 28 settembre riprenderà la 

catechesi adulti alle ore 15,00 presso il Salone 

Parrocchiale . 

Introduzione all’inizio Anno Pastorale con Don 

Esler Miranda.  



    

 

 

DOMENICA 25  IV Dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

      Lett.: Pr 9,1-6 / Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59   D.L. II Sett. 

             10,00 Santa Messa in Chiesa con il mandato educativo per catechisti, educatori,   

allenatori.                                                                                                                                            
           Oggi è la “Giornata mondiale del migrante e del rifugiato” 
                                                                                                                                                              
LUNEDI’   26   Feria liturgica  

                           

MARTEDI’ 27 Memoria S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote 

           18,00 incontro dei genitori di 3^4^5^elementare con Don Alberto in oratorio   

21.00 incontro catechisti  5^ elementare con Don Alberto in oratorio 

 

MERCOLEDI’ 28 Memoria B. Luigi Monza, sacerdote 

18.00 Rosario per la Pace in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

 

GIOVEDI’ 29    Festa Ss. Michele, Gabriele e Raffaele ,arcangeli             

           19,00  Adorazione Eucaristica 

           21,00  incontro in oratorio catechisti 3^ elementare  

           

VENERDI’ 30 Memoria S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

            18,00 incontro in oratorio con i ragazzi di 1^ media in preparazione alla 

cresima  

              

SABATO    1 Memoria S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 

            

DOMENICA 2  V Dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

      Lett.: Is 56,1-7 / Sal 118; Rm 15,2-7; Lc 6,27-38   D.L. III Sett. 

              RITIRO CRESIMANDI:ore 10,00 Santa Messa in Chiesa San Vittore a 

seguire incontro in oratorio per  ragazzi e genitori ( sono invitati anche 

padrini e madrine). 

 

              

 

 
ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 

 

 
LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.                                                                                                                Tel. 029302364 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


