
 con prudenza, ma con lo slancio del cuore, stiamo  ritornando con gioia alla 
celebrazione Eucaristica. Serve prudenza ed apertura del cuore, perchè è 
così che il cristiano cammina. 
Che cos’è la PRUDENZA? Anzitutto è una delle quattro virtù cardinali, corri-
spondente alla capacità di dirigere l’intelletto in modo da discernere ciò che è 
giusto e  ciò che è bene fare. Dalla prudenza vengono i buoni consigli, i quali 
conducono se e gli altri ad ottime mete.
L’apertura del cuore è data dalla capacità di accogliere il seme della speranza 
ed i segni di novità che ci sono in noi ed attorno a noi. Un segno di novità po-
trebbe essere dato da questa ripresa … un segno di novità potrebbe essere 
lo sguardo positivo di un fratello e di una sorella che da tempo non vedi … un 
segno positivo potrebbe essere dato da una testimonianza di un malato ora 
guarito, da un medico o da un’infermiera … quanti segni possiamo contem-
plare nella nostra comunità.
Però, noi cristiani, grazie alla Pasqua di Gesù, abbiamo una speranza che ci 
fa vivere con partecipazione il tempo presente.
Come ha sempre detto san Giovanni Paolo II: “ Non abbiate paura di aprire 
il vostro cuore a Cristo!” Non abbiate paura di ritrovaci con la comunità per 
pregare e celebrare l’Eucarestia.
          Aiutiamoci in questo e vi ringrazio per le Vostre presenze, confidenze e 
preghiere.       Un abbraccio don Piercarlo
   

Segnalazioni
Continuano regolarmente la celebrazione delle Sante Messe feriali e festive: 
soliti orari, solite Chiese, soliti numeri. Non abbiate paura di partecipare alla 
Santa Messa … ricordo anche ai ragazzi/e, adolescenti e giovani di partecipa-
re. Presso l’Ufficio parrocchiale o in sacrestia al termine delle celebrazioni, è 
possibile prenotare le  Sante Messe per i defunti.
Per le Confessioni: ogni sabato in Spirito Santo dalle ore 15.00 alle ore 16.15 
e prima o dopo le Sante Messe feriali.

MARTEDI’ 9 GIUGNO                                                                                                           
ore 21.00   presso il centro parrocchiale Spirito Santo consiglio dell’oratorio

GIOVEDI’ 11 GIUGNO: Solennità del SS. Corpo e  Sangue di Cristo                   
Ore 9.00  S. Messa Spirito Santo
ore 18.00  S. Messa San Vito

mentre Mercoledì 10 giugno, la S. Messa che celebriamo a Vigano
è la Vigiliare  della Solennità.

Carissimi

DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com
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Questa SECONDA SETTIMANA
vogliamo ricordare nelle Santa Messa questi nostri fratelli e sorelle 

LUNEDI’ 8 GIUGNO  ore 20.45 a Vigano 
     BRUSADELLI CESARINA

MARTEDI’ 9 GIUGNO  ore 20.45 in Spirito Santo
     RUSSO ANGELO
     FINIZIO ROSA
     MOIRAGHI PIETRO
  
MERCOLEDI’ 10 GIUGNO ore 20.45 in Spirito Santo
     FESTARI MARCO
     CUPPERI SALVATRICE
     ERCOLI MARIO
     CERIOTTI PAOLO
  
GIOVEDI’ 11 GIUGNO  ore 20.45 in Spirito Santo
     MONFARDINI GIANCARLA e Collaboratori Caritas
  
VENERDI’ 12 GIUGNO  ore 20.45 in Spirito Santo
     ROGGI ANGELA
     TRONCONI LUCIANO
     ZERBITO CONCETTA

Ricordiamo nella preghiera don Francesco che domenica 7 giugno ricorda i suoi 6 anni 
di ordinazione sacerdotale, don Domenico che lunedì 8 giugno ricorda i suoi 46 anni di 
ordinazione sacerdotale e don Piercarlo che giovedì 11 giugno ricorda i suoi 32 anni di 
ordinazione sacerdotale.

Verranno date dall’Amministrazione Comunale le indicazioni per il centro estivo che 
inizierà nel mese Luglio.
Visto che sarà un’animazione estiva diversa dagli altri anni, dove si dovranno occupare 
diversi spazi e strutture del nostro paese per garantire le indicazioni riportate nel pro-
tocollo del DPCM circa il Covid 19, la parrocchia non si sottrae al ruolo educativo, ma 
collabora attivamente con l’Amministrazione Comunale.
    
  

Nb. Le Sante Messe feriali vengono celebrate secondo i soliti orari.


