
Carissimi
è iniziato il mese dedicato alla Madonna del Rosario e alle missioni. Dio ha 
scelto Maria, la fanciulla di Nazareth, per consegnare il suo disegno d’amore; 
Maria ha accolto nel suo grembo Gesù e lo ha donato a noi. I cristiani in Maria 
contemplano la disponibilità, l’umiltà, il servizio, l’amore, la vicinanza di Dio. 
Lei intercede per noi presso il Padre; Lei è quella voce che ci suggerisce: 
fate ciò che Gesù vi dice. Noi preghiamo Maria con il Santo Rosario. Sarebbe 
bello ogni sera, in famiglia recitare una parte del Santo Rosario chiedendo a 
Lei pace, gioia e salute.
         E’ il mese dedicato alla preghiera e alla riflessione per le missioni. 
Preghiamo per i missionari e le missionarie, per i giovani perchè avvertano 
sempre più il desiderio di servire i fratelli e le sorelle vicini e lontani. Sarebbe 
bello chiedere alle nostre suore, che provengono dall’India: che cosa pen-
sate di noi? Come stiamo cercando di vivere il Vangelo di Gesù?, oppure a 
padre Jaean Jacques e a Barnabè: cosa ci raccontate dai vostri paesi? Cosa 
ci suggerite per essere chiesa dalle genti, fratelli e sorelle che si amano e si 
vogliono bene?
Siamo veramente fortunati anche, ad avere un diacono e un seminarista del 
PIME nella comunità pastorale: Padre Jean Jacques proveniente dalla Costa 
d’Avorio e Barnabè dal Camerum che ogni sabato pomeriggio, fino a lune-
dì sera sono con noi, per poter parlare, confrontarci, giocare, pregare, fare 
esperienza di chiesa qui, in mezzo a noi.
        E’ il mese dove la nostra comunità pastorale sarà “ avvolta “ dal dono 
dello Spirito Santo, perchè avremo la celebrazione del Sacramento della 
Confermazione. Lo Spirito Santo, non solo trasforma la vita dei cresimandi, 
ma l’intera comunità. Infine, raccomandiamo ed invitiamo tutti i fedeli alla 
celebrazione Eucaristica domenicale.
        Uniti nella preghiera e nella stima,

                                                           don Piercarlo

     
Il saluto del nostro seminarista Bargav

“Caro don, un grande grazie per la giornata di oggi. Avete pensato anche a 
me per salutarmi. Apprezzo molto questo gesto e tengo nel cuore molto le 
parole che oggi mi hai rivolto. Oggi diverse volte mi sono emozionato, quan-
do mi ricordavo e parlavo di Gaggiano. Mi avete accolto sempre bene, come 
un grande fratello, con un cuore grande. La tua dedizione e la passione per il 
lavoro pastorale, sono state per me motivo di crescita e di formazione, così 
pure don Francesco e le suore. Mi mancherai tanto e mi mancherà tutta la 
parrocchia di Gaggiano. Non dimenticherò mai i momenti belli trascorsi inse-
me in questo anno e mezzo. Rimarrete sempre nel mio cuore. Prega per me 
e per il mio cammino e io ti ricorderò nella mia preghiera. Ci vediamo molto 
presto. Grazie!“                                                                                  Bargav
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AVVISI
Martedì 7 ottobre: Memoria della beata Vergine Maria                              
ore 9.00   S. Messa Spirito Santo
ore 18.00  S. Messa Vigano

Giovedi’ 8 ottobre                 
ore 20.45   Spirito Santo incontro genitori padrini e madrine
   dei cresimandi/e (2 turno)

Venerdì 9 ottobre               
ore 20.45  Spirito Santo, incontro genitori, padrini e madrine
   dei cresimandi (3 turno)

Domenica 11 ottobre                                                                                     
ore 16.00  San Vito Celebrazioni Prime Comunioni

Giovedì 15 ottobre                     
ore 21.00  presso il centro parrocchiale Spirito Santo inizia
	 	 	 il	cammino	dei	fidanzati.	La	proposta	è	rivolta
   a chi desidera compiere un percorso fatto di ascolto,  
	 	 	 riflessioni,	testimonianza	sulla	famiglia.
	 	 	 La	proposta	è	rivolta	anche	a	quanti	convivono.

INIZIAZIONE CRISTIANA   anno 2020/2021
GIORNI ED ORARI 

2	ELEMENTARE				 GIOVEDI’							 	 ORE	16.50	–	17.50
3	ELEMENTARE				 LUNEDI’									 	 ORE	16.50	–	17.50
4	ELEMENTARE				 MERCOLEDI’			 ORE	16.50	–	17.50
5	ELEMENTARE				 MARTEDI’						 	 ORE		16.50	–	17.50
																										 SABATO									 	 ORE				9.30	–	10.30	*	Vigano

Per	quanto	riguarda	l’iscrizione,	i	genitori	riceveranno	una	lettera	dai	
sacerdoti e dai catechisti/e. Come già comunicato, gli incontri inizie-
ranno in Avvento, daremo comunicazioni sulla modalità degli incontri.

Ricordiamo sempre che nel mese di ottobre
la	S.	Messa	delle	ore	18.00	in	S.	Invenzio	è	sospesa.


