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    Ecco lo Spirito                            

(e non saranno mai soli)  

  
 
Cari genitori dei 96 ragazzi che oggi 

riceveranno la Santa Cresima, è un giorno di 

festa per voi e per tutta la Parrocchia 

perché lo spirito del Padre e di Gesù  

nuovamente scende su di loro e li 

accompagnerà in ogni istante della loro 

esistenza: non saranno mai soli.  

La tradizione cristiana riassume dei 7 doni dello Spirito Santo l’azione di Dio in 

loro: Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà e Timor di Dio. 

Non posso qui commentare tutti 

questi doni, ma ne raccolgo uno che mi sembra strategico per comprendere la 

presenza dello Spirito in noi: il consiglio. 

Già oggi i vostri ragazzi prendono decisioni che orienteranno la vita futura, non 

penso soltanto agli aspetti scolastici ma piuttosto ai valori che stanno 

maturando, alle relazioni con gli amici, al modo 

di entrare in contatto con la realtà esterna, allo stile personale che stanno 

acquisendo, alle idee che si formano, al loro rapporto con Dio e con voi genitori. 

Questo ricco bagaglio di vita interiore, in stato di perenne formazione e 

apertura di orizzonti, li renderà capaci di fare le scelte di tutta la loro vita 

futura, dalle più grandi alle più piccole. È importante che gli stimoli educativi 

che ricevono in questi anni siano elevati e li aiutino a fare corrette valutazioni 

della realtà senza farsi condizionare da pregiudizi, egoismo, chiusure, ma 

piuttosto tengano sempre nel cuore l’apertura agli altri come caratteristica di 

fondo per ogni scelta. 

 

 

 



    

È commovente che il Signore voglia mandare il proprio Spirito nel cuore di 

questi ragazzi, perché la sua azione discreta nutra menti e cuori di fronte a 

ciascuna di queste scelte. Lo Spirito del Padre e di Gesù, infatti, non va 

considerato come il promotore di miracoli estemporanei, ma piuttosto come la 

presenza costante del Signore stesso che in ogni istante ispira soavemente le 

nostre caratteristiche umane: siamo figli di Dio e lui è l’Ospite Divino che non 

ci lascia mai soli. 

Sarà, però, importante aiutare questi ragazzi a rimanere in ascolto della voce 

dello Spirito, educandoli alla preghiera, ai Sacramenti, al raccoglimento 

interiore perché spesso ciò che manca a noi adulti non è l’azione interiore del 

Signore, bensì la consapevolezza di ciò e questa leggerezza spesso ci spinge a 

decidere da soli. 

Signore, educa i nostri cuori induriti ad ascoltare la tua voce! 

E non saremo mai soli. 
 

 

                   don Gianluigi   

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

FAMIGLIA AFFIDATARIA 
 

Stiamo cercando una famiglia affidataria per un 

bravo ragazzo, vicino alla maggiore età, che abita 

in una comunità per minori del rhodense. 

Rivolgersi a Don Gianluigi. 
 

CATECHESI  ADULTI 
 

Incontro  mercoledì 12 ottobre alle ore 15,00 in 

Salone Parrocchiale. 



 

 

 

 

 
 

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

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

 

 

 

AMICI DEL SEMINARIO 
 

Abbonamento mensile “LA FIACCOLA” :  €  15,00 

Mensile per ragazzi “FIACCOLINA” :  €  15,00 

Ci si rivolga in Segreteria Parrocchiale 

PROCESSIONE DEL CROCIFISSO 
 

Domenica 16 ottobre alle ore 16,30 riprenderà, dopo la 

sospensione causata dalla pandemia, la tradizionale 

Processione del Crocifisso. 
 

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 

 



    

DOMENICA 9  VI Dopo il martirio di S. Giovanni il Precursore 

      Lett.: 1Re 17,6-16 / Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42   D.L. IV Sett.               

          10,00 Santa Messa per i ragazzi in Chiesa S. Vittore 

          11,30 celebrazione Santa Cresima Presiede S.E. Mons. Del Covolo          

          15,00 celebrazione Santa Cresima Presiede S.E. Mons. Del Covolo        

          17,30 celebrazione Santa Cresima Presiede S E. Mons. Del Covolo     

                                                                                                                                                              
LUNEDI’  10  Feria liturgica 

                                              

MARTEDI’ 11 Memoria S. Giovanni XXIII Papa          

          17,30 primo incontro di catechismo 4^ elementare in oratorio 

          20,45 formazione cittadina educatori in oratorio 

          21,00 incontro del Gruppo Missionario Parrocchiale 

 

MERCOLEDI ’12 Memoria B. Carlo Acutis 

           17,30 primo incontro di catechismo 5^ elementare in oratorio 

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

 

GIOVEDI’ 13   Feria liturgica 

           19,00  Messa per i defunti del mese di settembre 

           20,30 Rosario del Gruppo “Madonna di Fatima” presso Cappella Scuola San 

Michele 

           21,00 Adorazione Eucaristica  

           

VENERDI ’ 14  Feria liturgica 

            17,30 primo incontro di catechismo 3^ elementare in oratorio 

            18,00 primo incontro preado 1^ media in oratorio 

            18,00 incontro preado 2^ e  3^ media in oratorio 

              

SABATO   15 Memoria S. Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

             9,30 primo incontro di catechismo 3^4^5^ elementare in oratorio 

                

            

DOMENICA 16  Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani 

      Lett.: Is 60,11-21/ Sal 117; Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48   D.L. I Sett. 

             10,00 S. Messa per i ragazzi in Chiesa e consegna del “ci sto” dei ragazzi di 

1^ media. 

             16,00 Festa Crocifisso e Processione (ore 16,30)                

 
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 


