
Carissimi
spero che stiate tutti bene. Le notizie che circolano ovunque, destano ancora 
preoccupazione, ma questo non deve creare angoscia e paura. Le indicazio-
ni che ci vengono date, se accolte non come propositi, ma come regola di 
vita, forse possono aiutare per una ripresa in tutti i settori della vita quotidia-
na e della salute.
         Questa settimana ricorderemo i nostri defunti: raccomando la recita 
di una decina del Rosario e la preghiera del “L’eterno risposo“ - invito ad 
esporre un lumino sul davanzale della finestra di casa, per ricordare chi è in 
paradiso. 
Mercoledì 4 novembre è la festa di San Carlo compatrono della nostra dioce-
si: chiediamo a lui di intercedere in questo momento particolare di epidemia 
… lui che aveva vissuto la peste a Milano, mantenendo vicinanza e portando  
conforto spirituale ed economico ai milanesi. 
          Rivolgo ancora a  tutti, in particolare  ragazzi/e, adolescenti, giovani, 
famiglie l’invito di partecipare alla Santa Messa festiva. 
           Una preghiera e buona settimana! 

Don Piercarlo                                                           
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3397845755
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            Avvisi
DOMENICA 1 NOVEMBRE - FESTA DI TUTTI I SANTI                                                                                              
pomeriggio:  ore 14.45  S. Messa al cimitero di San Vito
   ore 15.45  S. Messa al cimitero di Gaggiano
E’ sospesa la S. Messa in S. Invenzio

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI                                                                                                        
   ore  9.00  S. Messa Spirito Santo
   ore 17.30  S. Messa San Vito
   ore 18.30  S. Messa Vigano
   ore 20.45  S. Messa Spirito Santo

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE                                                                                                                       
   ore 20.45  presso il centro parrocchiale Spirito Santo,  
     consiglio pastorale della comunità pastorale

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE: Festa di San Carlo Borromeo                                                   
   ore 9.00  S. Messa Spirito Santo
   ore 20.45  S. Messa Vigano

DOMENICA 8 NOVEMBRE: Festa di Cristo Re                                                                
     alla S. Messa delle ore 8.30 preghiamo per le  
     vittime delle guerre passate e in corso.  

È ancora sospesa la S. Messa delle ore 18.00 in S. Invenzio.

LUNEDI’ 9 NOVEMBRE                                                                                                                 
   ore 20.45  presso il centro parrocchiale Spirito Santo,  
     incontro di tutti i catechisti/e della comunità 
     pastorale.
     La comunità ha bisogno di catechisti/e.



Per la celebrazione dei defunti, solitamente facevo recapitare una lettera in-
vito ai familiari che dallo scorso novembre ad oggi, hanno avuto un lutto in 
famiglia. In questa situazione epidemica, preferisco rinviare a febbraio, in 
occasione della festa di S. Invenzio. Il giorno che ho scelto è VENERDI’  5 
FEBBRAIO 2021 alle ore 20.45 in Spirito Santo. Entro la fine di gennaio, le 
famiglie interessate saranno contattate.
 

Per la visita alle famiglie in occasione del Santo Natale, stiamo decidendo in-
sieme alla diaconia ed al consiglio pastorale come muoverci, tenendo conto 
delle misure contenitive del contagio da Covid-19.

Non mancherà la proposta dell’Avvento, composta da: celebrazioni, cateche-
si, sussidi per la preghiera personale e in famigliare

Le iscrizioni al cammino di catechesi dei ragazzi/e di 3,  4 e 5 elementare 
saranno fatte Sabato 14 e Domenica 15 novembre in oratorio dalle ore 15.00 
alle ore 18.00.

I bambini di 2 elementare sono attesi con i loro genitori Sabato 21 alle ore 
10.00 in Chiesa Spirito santo

I cresimati e le cresimate sono attesi Sabato 7 novembre ore19.00 in oratorio
 

Chi desiderasse contribuire economicamente alle spese della parrocchia,
lo può fare con le offerte che potete portare in parrocchia,

oppure tramite bonifico.

SPIRITO SANTO – BANCA POPOLARE DI MILANO
IT4V050343312000000009341

SAN VITO – MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IT52P0103033120000005512337

SANTI EUGENIO E MARIA VIGANO – BANCA PROSSIMA
IT10W0306909606100000014646
  

Ricordiamo sempre quando si entra in chiesa
di tenere la mascherina, igienizzare le mani,
distanziamento ed occupare i posti in avanti,

dove trovate il segnaposto.
Uscendo teniamo le giuste distanze ed evitiamo assembramento


