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DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com

“Volgi il tuo sguardo misericordioso sopra 
di me, Signore, perchè sono povero e solo”

Carissimi,                                        
       
 Negli altri anni, questa settimana era caratterizzata da alcuni incontri con 
la Comunità Educante, non tanto per fare grandi ragionamenti sui temi educa-
tivi, ma per dirci come ci sta a cuore la crescita umana e cristiana dei nostri 
ragazzi/e. Ammiro  e ringrazio gli educatori che con fantasia, costanza ed entu-
siasmo cercano di accompagnarli nel cammino della fede, però si avverte sem-
pre più la necessità di ritornare in presenza. Speriamo che a breve, si possa 
ritornare alla normalità. 
Vorrei in questo momento essere vicino al mondo scolastico, a quanti a tutti i 
livelli cercano di mantenere il buon funzionamento della scuola: è bene avere 
riconoscenza e gratitudine, ai sacerdoti e ai religiosi impegnati nella pastorale 
giovanile nella nostra comunità pastorale e nella nostra diocesi: è un momen-
to faticoso a importante per il futuro della chiesa e della società. Affidiamoci 
all’intercessione di san Giovanni Bosco, vero educatore perchè ci sostenga 
nella nostra missione  educativa. 
 Trovate indicate alcune appuntamenti che faremo in presenza nella chiesa 
dello Spirito Santo, rispettando i protocolli. 
La chiesa 8 Spirito Santo ha la capienza di n° 230 persone escludendo zona 
altare e cappellina;  la chiesa viene sempre areata; 1/2 volte al mese è sanifi-
cata, oltre le pulizie settimanali e la sanificazione delle panche e sedie, dopo le 
celebrazioni.
 A tal proposito ringrazio sempre di cuore i volontari che non si sottrag-
gono al loro servizio. Quello che si richiede ai fedeli sono: sanificare le mani, 
usare la mascherina, rispettate il distanziamento e si si hanno sintomi febbrili 
è meglio restare  a casa.  Venite e partecipate con serenità.

      Un abbraccio! Don Piercarlo

DOMENICA 24 GENNAIO             
ore 10.30 Spirito Santo S. Messa invitati tutti gli sportivi
   della S.S. Freccia Azzurra
ore 15.30  Spirito Santo, Celebrazione della Parola di Dio.
   La proposta è rivolta  a tutti i fedeli della comunità pastorale ed  
   agli operatori pastorali. 
 
MARTEDI’ 26 GENNAIO             
ore 20.30  IN diretta WEB da Assago, presso la Chiesa di Santa Maria
   collegamento dal sito della diocesi Milano –
   incontro con don Pierpaolo Caspani dal titolo:
   “EUCARESTIA...liturgia, preghiera, “ popolo di Dio“:
   Messa in streaming e poi? “.
   La proposta è rivolta a tutti gli operatori pastorali della comunità  
   pastorale di Gaggiano.

GIOVEDI’ 28 GENNAIO             
Dopo la Santa Messa delle ore 9.00 in Spirito Santo

Adorazione Eucaristica fino alle ore 11.
Saremo aiutati dagli scritti del Beato Carlo Acutis

DA METTERE IN AGENDA



VENERDI’ 29 GENNAIO: CARLO ACUTIS      
ore 9.00  S. Messa Spirito Santo
ore 18.00 S. Messa Vigano
ore 20.30 Spirito Santo, Santa Messa per tutti gli educato-
ri, gli adolescenti e i giovani della comunità  pastorale. La 
S. Messa è celebrata nella memoria del beato Carlo Acutis.
Nell’urna trasparente - collocata vicino alle statue della Ma-
donna e del Sacro Cuore, nella chiesa dello Spirito Santo -, 
trovate anche la reliquia del neo beato

SABATO 30 GENNAIO                
ore 10.00  Spirito Santo, sono attesi i ragazzi/e e genitori di TERZA ELEMENTARE
ore 15.30 Spirito Santo, sono attesi i ragazzi/e e i genitori di QUINTA ELEMENTARE
ore 20.30 incontro gruppo famiglie in remoto.
   Contattate C.gi Giavenni Jacopo e Ilaria. Cell 3338108543
 
DOMENICA 31 GENNAIO: FESTA DELLA FAMIGLIA         

Invitiamo le famiglie alla partecipazione delle sante Messe
al termine benedizione della famiglia 

ore 15.30  Spirito Santo recita dei Vesperi
   ed affidamento a Maria delle famiglie della comunità pastorale

LUNEDI’ 1° FEBBRAIO                
memoria del Beato Carlo Andrea Ferrari – 100 anni dalla morte 1.02 1921 -1.02 2021

ore   9.00  S. Messa in Spirito Santo
ore 18.00  S. Messa a Vigano: PRIMI VESPERI
   DELLA FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
 
MARTEDI’ 2 FEBBRAIO: FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE    
ore 9.00  Spirito Santo, Santa Messa preceduta dal rito della luce.
   È la giornata mondiale della vita consacrata.
ore 18.00  San Vito. S. Messa

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO: MEMORIA DI SAN BIAGIO         
   Al termine delle Sante Messe, benedizione della gola
ore 9.00  Spirito Santo S. Messa
ore 18.00  Vigano S. Messa

SABATO 6 FEBBRAIO                
ore 10.00  Spirito Santo sono attesi i ragazzi/e
   con i loro genitori di QUARTA ELEMENTARE

DOMENICA 7 FEBBRAIO: FESTA DI S. INVENZIO E FESTA DELLA PRIMA CONFESSIONE
ore 14.45  Confessioni 1 turno
ore 16.15  Confessioni 2 turno
ore18.00  IN S. INVENZIO SANTA MESSA CELEBRATA DA DON MASSIMO FUMAGALLI.
   Al mattino le S. Messe seguiranno l’orario domenicale

DOMENICA 7 FEBBRAIO: 43 GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA “Libertà e vita“  

Se qualche fedele avesse delle idee da suggerire
per programmare la Quaresima:

momenti di preghiera, di ascolto della Parola di Dio,
gesti caritativi per ragazzi/e, adolescenti, giovani, adulti,

ritiri spirituali, ecc. segnalatele a don Piercarlo


