Carissimi

anzitutto un caro saluto.... Sappiate che siete sempre nel mio cuore e nella
mia preghiera.

GAGGIANO

COMUNITA’ PASTORALE
MARIA REGINA DELLA PACE

Solitamente all’inizio del mese di settembre, insieme al consiglio pastorale
della comunità pastorale ed agli operatori pastorali, vi consegnavamo le linee
pastorali di lavoro in questo anno, però ci è impossibile, vista la situazione di
pandemia, per cui mi limito ad indicare ogni settimana alcuni appuntamenti,
con la speranza che la scienza produca in fretta il vaccino. Con prudenza
iniziamo a muovere alcuni passi.

DON PIERCARLO
0290841272
3397845755
piercarlo.fizzotti@gmail.com

Chiedo a tutti i fedeli della comunità pastorale di valorizzare il Sacramento
della Riconciliazione e la partecipazione alla Santa Messa domenicale, come
famiglia. Noi sacerdoti, abbiamo indicato alcuni giorni per la celebrazione
delle confessioni, mentre per la partecipazione alla S. Messa vi aspettiamo:
venite con la mascherina, igienizzate la mani all’ingresso della chiesa e prendete posto sulle panche. Invitate amici e suggerite di valorizzare il giorno del
Signore partecipando alla santa Messa domenicale.
Le Domeniche di settembre e ottobre, al pomeriggio, sono riservate per la
celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione cristiana: Battesimi, Prime Comunioni e Cresime. In queste domeniche la S. Messa delle ore 18.00 in S.
Invenzio è sospesa.
In queste settimane di settembre, riprende il catechismo di 5 elementare PRIME COMUNIONI - a gruppi separati (martedì 8 settembre ore 20.45 - turno
del 27.9) e martedì 15 settembre ore 20.45 (turno del 4.10) in parrocchia Spirito Santo: ragazzi/e genitori. Per il gruppo di Vigano, ragazzi/e e genitori sono
attesi sabato 5 e sabato 12 settembre in Chiesa.
I ragazzi/e di Prima Media - CRESIME - , (giovedì 10 e venerdì 11 settembre
ore 15.30 in oratorio). Le famiglie e i ragazzi/e sono contattati dalle catechiste.
Il catechismo dei ragazzi/e di 3 e 4 elementare, inizierà in Avvento, precisamente dopo domenica 8 novembre, mentre per i bambini di 2 elementare a
gennaio. Il cammino di fede degli adolescenti, 18° e giovani verrà comunicato
da don Francesco e dagli educatori prossimamente.
Il cammino di fede dei fidanzati, inizierà ad ottobre, in collaborazione con il
consultorio “ fare famiglia “. Le date: giovedì 15, giovedì 22, giovedì 29 ottobre e giovedì 5, giovedì12, giovedì 19 novembre, con una modalità nuova.
Non aggiungo altro, incoraggio a riprendere il ritmo della vita quotidiana,
con la consapevolezza che tutti siamo sulla stessa barca, ma con noi c’è il
Signore Gesù. Coraggio: buona ripresa!
Un abbraccio e una preghiera!
don Piercarlo

Preparazione alla festa Patronale di Vigano
MARTEDI’ 8 SETTEMBRE
ore 18.00 S. Messa
GIOVEDI’ 10 SETTEMBRE
ore 21.00 recita del santo Rosario e testimonianza di un medico
VENERDI’ 11 SETTEMBRE
ore 18.00 S. Messa e al termine confessioni
ore 21.00 Confessioni
SABATO 12 SETTEMBRE
ore 18.15 S. Messa Vigiliare
DOMENICA 13 SETTEMBRE
ore 11.15 S. Messa Solenne
ore 16.00 Celebrazione del Primo turno delle Prime Comunioni
LUNEDI’ 14 SETTEMBRE
ore 20.45 S. Messa di suffragio dei defunti

LUNEDI’ 14 SETTEMBRE: Esaltazione della s. Croce
ore 9.00 S. Messa in Spirito Santo a seguire le confessioni
ore 15.00 Celebrazione della Via Crucis in Spirito Santo
a seguire le confessioni fino alle ore 19.00
ore 20.45 S. Messa a Vigano per i defunti
MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE
ore 21.00 presso il centro parrocchiale Spirito Santo
incontro del Consiglio pastorale della comunità pastorale.
GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE
ore 18.00 S. Messa a san Vito a seguire le confessioni fino alle ore 19.15
SABATO 19 SETTEMBRE
ore 15.00 in chiesa Spirito Santo, in collegamento con il duomo di Milano
sono attesi catechisti/e della comunità pastorale per il mandato
SABATO 26 SETTEMBRE
ore 9.00 nel Duomo di Milano, Jean Jacques Folly sarà ordinato diacono

