
Carissimi
spero che tutto prosegua bene, le scuole sono iniziate,  le attività 
sportive pure … stiamo con prudenza riprendendo il ritmo quotidia-
no, cercando di rispettare quanto i protocolli ci suggeriscono per il 
bene nostro e di tutta l’umanità.
        Il consiglio pastorale si è trovato lo scorso mercoledì; un 
momento bello di ascolto, di condivisione della lettera pastorale 
dell’arcivescovo, di riflessione sulla nostra comunità pastorale, 
individuando come poter iniziare questo anno pastorale. L’arcive-
scovo ci raccomanda  di invocare dal Signore una specie di entu-
siasmo per dire come è bella la sapienza che ci aiuta a interpretare 
il mondo, dialogando insieme sui valori che ci tengono tutti uniti, 
di come è bello cercare parole che danno speranza anche nelle tri-
bolazioni. Occorre esercitare una specie di modestia, cioè essere 
consapevoli del proprio limite. La modestia è l’atteggiamento di chi 
non presume di sapere già, è un’attitudine ad ascoltare tutti i fratelli 
e le sorelle che abitano la comunità, lasciandoci istruire dai loro 
racconti. Questa è la modestia del discepolo che vuole imparare. 
Inoltre chiede di vivere l’anno non con nervosismo o fretta, ma con 
lentezza, in modo da concedere al tempo di produrre frutto; la len-
tezza di chi ascolta prima di parlare, di chi fa passare il tempo prima 
di concludere con affermazioni perentorie. Sono indicazioni prezio-
se e chiare che ci aiutano in questo momento storico particolare.
        L’arcivescovo ha chiesto che in tutte le comunità della diocesi, 
domenica 4 ottobre sia una giornata particolare, dove le comunità 
riprendono il loro cammino. Questa domenica ha voluto chiamarla 
così: la domenica dell’ulivo. Per noi è la festa patronale di Gaggiano. 
Come si era detto all’inizio dell’anno che nelle feste patronali si sot-
tolineava solo la parte liturgica; alla celebrazione della Santa Messa 
alle ore 10.30  di domenica 4 ottobre, inviteremo oltre le autorità ci-
vili, tutte le persone di buona volontà che hanno prestato il loro se-
vizio in modo cristiano e caritatevole dai tristi giorni del lockdawn, 
fino ai giorni nostri. Si è costituita una commissione parrocchiale, 
che contatterà tutti i volontari – nessuno escluso – della comunità. 
Un bel modo per far Eucarestia, per ringraziare e per continuare il 
servizio al prossimo con entusiasmo, dedizione e disponibilità.
         
Un abbraccio, accompagnato dalla preghiera!

                                                              Don Piercarlo

DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com
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LUNEDI’ 21 SETTEMBRE                                           
20.45 IN SPIRITO SANTO SANTA MESSA

PER DON PASQUALE, DON ANGELO E DON DOMENICO
MARTEDI’ 22 SETTEMBRE                                                                                                                       

ORE 16.45 in Spirito Santo confessioni e prove dei ragazzi/e
di PRIMA COMUNIONE  (gruppo del 27/9)

GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE                                                                                                                     
ORE  9.00 S. Messa in Spirito Santo a seguire Adorazione Eucaristica

ORE18.00 S. Messa San Vito
VENERDI’ 25 SETTEMBRE                                                                                                                                                

ORE 20.45 in Spirito Santo Confessione dei genitori dei ragazzi/e
di Prima comunione.

La confessione è proposta per tutti i fedeli della comunità. Vi aspettiamo!
SABATO 26 SETTEMBRE                                                                                                                   

ORE 9.00 in Duomo a Milano Jean Jacques riceve l’ordinazione diaconale
 

DOMENICA 27 SETTEMBRE                                                                                                                                    
FESTA DI APERTURA DEGLI ORATORI (uscirà un volantino)

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10.30
E’ CELEBRATA SUL CAMPO DELLA FRECCIA AZZURRA

E NON NELLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO  
JEAN JACQUES  terrà la sua prima predica. Saluteremo il seminarista BARGAV che 
andrà a svolgere il suo apostolato in un’altra comunità e al suo posto viene BARNA-
BE’, proveniente dal Camerum. Ringraziamo il Signore per questa collaborazione che il 
PIME ha chiesto alla nostra comunità pastorale 

ORE 16.00 in Spirito Santo, celebrazione della Prima Comunione
MARTEDI’ 29 SETTEMBRE                            
ORE 16.45 in Spirito Santo confessioni e prove dei ragazzi/e

di PRIMA COMUNIONE (gruppo del 4//10)
GIOVEDI’ 1 OTTOBRE            
 

ORE 20 45 in Spirito Santo, incontro genitori e dei ragazzi/e della CRESIMA                         
1° TURNO

VENERDI’ 2 OTTOBRE            
ORE 20.45 in Spirito Santo Confessione dei genitori di ragazzi/e

di PRIMA COMUNIONE.
La confessione è proposta a tutti i fedeli della comunità. Vi aspettiamo!

DOMENICA 4 OTTOBRE           
Festa patronale della madonna del Rosario e Festa di Gaggiano

ORE 10.30 S. MESSA SOLENNE con la presenza delle autorità civili
e di tutte le persone, gruppi, associazioni che in questi mesi si sono messi a servizio 

per servire le persone bisognose e la comunità
ORE 16.00 in Spirito Santo celebrazione della PRIMA COMUNIONE

AVVISI


