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DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com

         Carissimi abbiamo pensato di condividere con tutti i fedeli 
della comunità pastorale, questi momenti di fede, di preghiera, 
di ascolto, di riflessione, di carità. Se sei anziano  o malato, 
puoi seguire dal sito della comunità pastorale www.comunita-
reginadellapace.it -. Raccomandiamo alle famiglie di parteci-
pare con i figli alla santa Messa domenicale.
          I ragazzi/e, pre ado, ado, 18°, giovani: gli educatori comu-
nicheranno gli appuntamenti.

Buona Quaresima a tutti!
Don Piercarlo

e il Consiglio pastorale della comunità pastorale

■ Potete ritirare il libretto per la preghiera di ogni giorno - ango-
lo avvisi - “ l Signore non ti lascerà e non ti abbandonerà“
  
■ Ogni domenica: ore 15.30 in Spirito Santo, recita dei Vesperi 
e Benedizione Eucaristica 
  
■ Ogni Lunedì ore 18.30 a Vigano, recita dei Vesperi e possibi-
lità di ricevere l’Eucarestia

■ Ogni mercoledì in Spirito Santo, dopo la S. Messa delle ore 
9.00, Esposizione Eucaristica, fino alle ore 11.30
 
■ Ogni sera, iniziando da domenica 21 marzo:  “Epioùsios“ -  il 
pane di oggi - ore 20.32 appuntamento con il nostro arcivesco-
vo, dal portale della diocesi www.chiesadimilano.it

Ogni venerdì per noi ambrosiani è aliturgico e di magro. 

Ecco le celebrazioni:
ore   7.00   in S. Invenzio VIA CRUCIS
ore 15.00   in Spirito Santo VIA CRUCIS
ore 18.30  Vigano VIA CRUCIS
ore 17.00   Spirito Santo VIA CRUCIS (per i ragazzi/e)
ore 20.30   San Vito VIA CRUCIS

Momenti penitenziali le confessioni
Ogni sabato dalle ore 14.30 alle ore 16.00 in Spirito Santo

(nei giorni feriali prima e dopo le S. Messe anche nelle frazioni)
Sabato 27 febbraio:  ore 15.00 - ore 18.00 Don Giuliano dell’Acqua
Sabato 13 marzo:  ore 15.00 - ore 18.00 Padre Raffaele

Quaresima 2021:
tempo per rinnovare fede,

speranza e carità
“Vedi, o Cristo, la mia angoscia e il mio poco coraggio,

la mia povertà e la mia debolezza: abbi pietà di me, o Verbo di Dio!” 



Momenti formativi
■ video del diacono Giancarlo: “rinascere dall’alto“ esce ogni mercoledì 
due incontri serali: “Cammino di speranza“

GIOVEDI’ 4 MARZO: con Claudio Savi diacono permanente, dottore rianima-
tore, in prima linea in questo tempo di Covid, assegnato alla cappellania del 
carcere di Opera e medico volontario nelle missioni di soccorso ai migranti nel 
Mediterraneo
GIOVEDI 18 MARZO: Simone Feder, responsabile dei volontari che operano al 
boschetto di Rogoredo – psicologo della casa del giovane di Pavia, specializ-
zato  nei problemi legati alla tossicodipendenza (ore 20.30 in parrocchia Spirito 
Santo). Gli incontri fanno riferimento  ai  N° 55 e N° 63 - 67, di “Fratelli tutti“ di 
Papa Francesco. La proposta si concluderà  con un cammino nella mattinata di 
SABATO 27 MARZO  a Morimondo. Daremo indicazioni in seguito.

SABATO 20 MARZO: gruppo famiglia in Spirito Santo Gesti caritativi
■ Continuiamo la proposta adotta una famiglia ed anche chiediamo la dispo-
nibilità alle persone di dare una mano ai ragazzi/e per fare i compiti... anche di 
prendersi a cuore la gestione dei ragazzi/e anche dopo gli orari di scuola.
Esempio: una mamma non può andare a scuola al momento dell’uscita del fi-
glio, ecco chiede alla vicina di casa o un’altra mamma. Ripristiniamo la cura del 
buon vicinato.
■ Spesa per una persona bisognosa. Portare i  generi alimentari nelle ceste col-
locate nelle chiese della comunità pastorale, ed anche medicinali. Accordarsi 
con il centri di ascolto parrocchiale
■ Aiuteremo anche le persone fragili della RSA della Sacra Famiglia di Cesano 
Boscone, nell’acquisto di un letto...

Celebrazioni particolari
VENERDI’ 19 MARZO: FESTA DI SAN GIUSEPPE                                                         

(si può  celebrare la S. Messa)
GIOVEDI’ (Vigilia)
ORE 18.00  S. MESSA A SAN VITO
ORE 7.00   VIA CRUCIS S. INVENZIO
ORE 9.00   S. MESSA SPIRITO SANTO
ORE 15.00  VIA CRUCIS SPIRITO SANTO
ORE 18.30  S. MESSA A VIGANO
ORE 20.30  VIA CRUCIS A SAN VITO

GIOVEDI’ 25 MARZO: SOLENNITA’ DELL’ANNUNCIAZIONE                                                        
MERCOLEDI’ (Vigilia) 
ORE 18.00  S. MESSA A VIGANO
ORE 9.00   S. MESSA SPIRITO SANTO
ORE 15.00  NELLA CAPPELLA DELLA MADONNA DEL DOSSO
   RECITA DEL ROSARIO E SUPPLICA.
   Nel caso di pioggia, ci troviamo nella chiesa di Bonirola
ORE 18.00  S. MESSA A SAN VITO

Un suggerimento. Sarebbe bello che in ogni famiglia ci fosse la possibilità di 
creare un angolo per la preghiera: una Croce, la Bibbia, una corona del Rosario, 
un cero, un fiore. 


