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DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com

è stata questa una bella settimana! Ho iniziato la visita ai malati, 
portando l’Eucarestia e donando il perdono del Signore;  abbiamo 
ripreso il cammino – in presenza dei fidanzati: che gioia potersi ve-
dere di persona, parlare, confrontarsi; abbiamo avuto in oratorio il 
consiglio dell’oratorio per delineare il progetto educativo e trovare 
l’icona che possa rappresentare l’immagine dell’oratorio oggi; stia-
mo preparando un gruppo di ragazzi/e al Sacramento della ricon-
ciliazione; abbiamo salutato due nonne che il Signore ha chiamato 
a se; ho avuto una bellissima risposta alla proposta “ dotta una 
famiglia“: fedeli generosi che hanno manifestato generosità, ma 
sopratutto cuore verso chi è privo del necessario. Ringrazio di cuo-
re la Caritas che martedì non si è sottratta al suo prezioso servizio 
di consegna borse spese, così pure anche il banco alimentare di 
Vigano e, sempre una parola di ringraziamento alle volontarie in-
segnati che ha distanza, o in casa propria o in parrocchia cercano 
di aiutare i ragazzi/e nello studio. Ecco perchè dico che è una bella 
settimana, perchè c’è la laboriosità dei fedeli, c’è l’attenzione verso 
tutti e così si vive il Vangelo e il Signore è contento per noi.
        
Oggi è la festa di S. Invenzio, uno dei 
patroni della nostra comunità pastorale. 
“S. Invenzio fu terzo vescovo di Pavia, 
nominato da S. Ambrogio, in quanto la 
diocesi di Pavia era suffraganea di Mila-
no. Svolse la propria funzione pastorale 
dal 381 al 397. E’ ricordato come un fer-
mo e costante difensore della fede cat-
tolica: partecipò al concilio di Aquileia, 
al concilio di Milano. Secondo la tradi-
zione, morì l’8 febbraio 397, pochi mesi 
prima di S. Ambrogio, e fu sepolto nella 
chiesa dei Santi Nazaro e Celso, che in 
suo onore venne rinominata chiesa di 
S. Evenzio. Il luogo della sepoltura fu 
dimenticato per secoli e fu riscoperto 
nel 1574 grazie a un’iscrizione lapidea. A causa dell’abbattimento 
della chiesa nel 1789, le sue reliquie furono trasportate nella chiesa 
del Gesù. Infine a seguito della sconsacrazione di quest’ultima, nel 
1885, i resti di S. Evenzio furono traslati sotto l’altare della Cappel-
la di Sa Giovanni battista nella cattedrale cittadina. S. Invenzio è 
patrono degli studenti e dei seminaristi“. A questo Santo vogliamo 
affidare il cammino dei seminaristi diocesani e del Pime, in modo 
particolare di Bargav, di Barnabè e chiedere al Signore, mediante 
l’intercessione di S. Invenzio, il dono di una vocazione sacerdotale 
o religiosa.

Auguro a tutti Voi, una buona settimana. Ricordiamoci al Signore!
Un abbraccio! don Piercarlo.

Carissimi



Domenica 7 febbraio: Festa di S. Invenzio                                                                          
ore 14.45 e ore 16.45  Celebrazione della Prima Confessione
ore 18.00    in S. Invenzio santa Messa solenne
    celebrata da don Massimo Fumagalli
E’ la  43° giornata nazionale per la vita. “Libertà e vita“ è il tema di questa gior-
nata. Solitamente gli amici del CAV di Milano, in collaborazione con alcune fa-
miglie della comunità pastorale, organizzavano la vendita delle primule.
A causa della pandemia è rinviata a maggio... faremo “altro”  per aiutare econo-
micamente questa associazione
  
Lunedì 8 febbraio                                                                                                                    
ore 20.30  in S. Invenzio, S. Messa per i defunti della comunità

Mercoledì 10 febbraio                                                                                                            
ore 18.00  S. Messa a Vigano in onore di Maria

Giovedì 11 febbraio                                                                                                          
XXIX GIORNATA DEL MALATO 

“Uno solo è il maestro e voi siete tutti fratelli“ Mt 23,8

ore 9.00  in Spirito Santo S. Messa 
ore 15.00  in Spirito Santo,  recita del S. Rosario
      S. Messa
      Benedizione Eucaristica
ore 18.00  a San Vito    Santa Messa

ore 20.30  dal portale della diocesi incontro sul tema: “Infettiva-mente:
  i nostri modo di pensare e di sentire sonno contagiosi?”
  Proposta per i laici, consacrati, e clero

Martedì 16 febbraio                                                                                                                              
ore 20.30  presso il centro parrocchiale Spirito Santo
  incontro del consiglio pastorale della comunità pastorale

Venerdì 12 febbraio                                                                                                                          
ore 20.30  incontro della diaconia a Vigano

DA METTERE IN AGENDA


