
Carissimi
 penso che abbiate trascorso una buona Pasqua, nono-
stante le misure restrittive: il pranzo solo con la famiglia, fra le 
mura domestiche,  niente gite fuori porta, niente grigliate con 
gli amici. Però la Pasqua è stata celebrata: il Signore è Risor-
to; anche se l’atmosfera aveva più il colore della rassegnazio-
ne, il Risorto ha dipinto di gioia la nostra vita.
       Anche le celebrazioni sono state fatte con la presenza 
di un gruppetto di fedeli, come consigliato dalla diocesi: l’or-
ganista, qualche cantore, qualche lettore, un ministrante, le 
suore, il sacrestano. La comunità era presente nel cuore di noi 
preti, non solo; su ogni panca c’era un fiore ed il nome delle 
vie della nostra comunità. Possiamo dire che la comunità – in 
modo virtuale - era presente, però noi cristiani abbiamo la 
fede.
        Si dice che le relazioni e la vita sociale non saranno più 
come prima. Penso che non dobbiamo dimenticarci che sia-
mo fratelli e sorelle e se  non ci saranno più abbracci e strette 
di mano, i cuori ci uniscono. L’affetto, la stima, la solidarie-
tà non hanno distanze ma sono parte della nostra umanità e 
forse in queste settimane siamo stati capaci di approfondirle 
maggiormente. 
       Volevo segnalarvi che ancora non si può celebrare l’Euca-
restia con la presenza dei fedeli. Se avete delle intenzioni per 
le S. Messe, vi invito a telefonare in parrocchia, mi dite i nomi 
delle persone che volete ricordare, oppure anche situazioni 
particolari, in modo che noi sacerdoti possiamo applicarle 
alle sante Messe che celebriamo ogni giorno.
Sul retro del foglio, travate gli orari delle celebrazioni.
     Un abbraccio!                                            Don Piercarlo!

Se volete parlare e dialogare con don Piercarlo – tramite te-
lefono oppure con mail – non abbiate timore, anzi sono feli-
cissimo di sentirvi o di leggervi. Vi autorizzo a chiamarmi o a 
scrvermi. Attendo con gioia una vostra chiamata! 
I miei contatti sono: 

casa 02.90841272   cell. 3397845755   
mail piercarlo.fizzotti@gmail.com
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DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com

“ Aiutaci, o Signore, a portare avanti nel mondo e dentro di noi 
la tua resurrezione. Donaci la forza di frantumare tutte le tombe 
in cui la prepotenza, l’ingiustizia, la ricchezza, l’egoismo, il pec-
cato, la solitudine, la malattia, il tradimento, la miseria, l’indiffe-
renza hanno murato gli uomini vivi”

(don Tonino Bello)



CELEBRAZIONI DIOCESANE
 OGNI DOMENICA

alle ore 11.00 S. Messa trasmessa dal duomo di Milano
celebrata dai Vicari Episcopali.

Trasmessa:
TELENOVA – CANALE 4 DIGITALE TERRESRE

CHIESA TV – CANALE 195 DIGITALE TERRESTRE
PORTALE DIOCESANO: WWW.CHIESADIMILANO.IT

CANALE YOUTUBE -VVV.YOUTUBE.COM/CHIESADIMILANO
    (Visibile da PC, Tablet, Smartphone, SmartTv)

RADIO MATER
RADIO MARCONI. 

OGNI GIORNO, alle ore 8.00 S. Messa trasmessa
dal portale della diocesi: www.chiesadimilano.it

CELEBRAZIONI PAROCCHIALI
GIORNI FERIALI: ORE 9.00 S. MESSA in Spirito Santo

 
OGNI SABATO: ORE 18.00 Spirito Santo

 
OGNI DOMENICA: ORE 9.30 S. MESSA

(Ci si alterna con San Vito e Vigano)
trasmessa – radio parrocchiale per i malati

facebook: oratori di Gaggiano e Vigano
 

ADORAZIONE EUCARISTICA PERSONALE
Ogni SABATO e DOMENICA 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in Spirito Santo


