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DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com

continuiamo il nostro cammino di conversione e di avvicinamen-
to alla Pasqua di Gesù, con la preghiera personale e comunitaria, 
con la riflessione sulla Parola di Dio e sul magistero del Papa, con 
l’esercizio della carità e della misericordia.  Siamo popolo di Dio 
in cammino e questo è un segno bello. Ci sono in agenda quattro 
momenti belli.
1 ) Giovedì 28 marzo, ore 20.30 in Spirito santo incontro con Simone 
Feder, psicologo presso la casa del giovane di Pavia e responsabi-
le dei volontari che operano al boschetto di Rogoredo. La proposta 
è rivolta a tutti … si può seguire anche dal sito della parrocchia
2 ) Venerdì 19 marzo: festa di san Giuseppe. Chi lo desidera può ri-
tirare – angolo avvisi - alcune copie della lettera apostolica di papa 
Francesco: “ PATRIS CORDE “ . 
3 ) Mercoledì 24 marzo: giornata di digiuno e di preghiera per i  mis-
sionari martiri. Alle ore 20.30 in Spirito Santo vivremo, un momen-
to di preghiera, presieduto da don Maurizio Zago, responsabile 
dell’ufficio missionario diocesano
4 ) Giovedì 25 marzo: festa dell’Annunciazione e per noi di Gaggia-
no, festa della Madonna del Dosso. Potete ritirare – angolo avvisi 
– la preghiera che lo scorso anno ho recitato da solo davanti all’ef-
fige della madonna del Dosso.
           Sono momenti belli, forti: speriamo di poterli vivere insieme. 
Se le indicazioni dei protocolli in questo periodo di emergenza, do-
vessero cambiare, siamo costretti a trovare qualche altra soluzio-
ne, sempre in linea con le normative anticovid.
           Affidiamoci alla Santa famiglia di Nazareth e chiediamo la 
gioia, la salute e la fraternità.

                                             Un abbraccio! Don Piercarlo

Carissimi



Ogni domenica: ore 15.30 in Spirito Santo, recita dei Vesperi
Ogni lunedì:  ore 18.30 chiesa di Vigano, recita dei Vesperi
Ogni mercoledì: ore 9.30 – ore 11.00 in Spirito santo adorazione Eucaristica 
GIOVEDI’ 18 MARZO
ore 20.30  in Spirito Santo incontro con Simone Feder, psicologo presso
  la comunità Casa del Giovane di Pavia, specializzato nei problemi  
  legati alle dipendenze e responsabile dei volontari che operano
  al boschetto di Rogoredo. Potete seguire anche tramite streaming.

FESTA DI SAN GIUSEPPE
GIOVEDI’ 18 MARZO

 ore 9.00  S. Messa Spirito santo
 ore 18.00  S. Messa a San Vito (vigilia)

VENERDI’ 19 MARZO
 ore 7.00  in S. Invenzio Via Crucis
 ore 9.00  in Spirito Santo S. Messa
 ore 15.00  in Spirito Santo Via Crucis
 ore 17.00  in Spirito Santo preghiera per i ragazzi/e
 ore 18.30  a Vigano S. Messa
 ore 20.30  San Vito Via Crucis

FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE
e per noi festa della Madonna del Dosso

MERCOLEDI’ 24 MARZO: Giornata dei Missionari martiri
 ore 9.00  S. Messa in Spirito santo
 ore 18.00  S. Messa a Vigano
 ore 20.30  in Spirito Santo: VEGLIA DI PREGHIERA
   PER I MARTIRI MISSIONARI

GIOVEDI’ 25 MARZO
 ore 9.00  S. Messa Spirito santo
 ore 15.30  alla Madonna dl Dosso, recita del S. Rosario (nel caso di brutto  
   tempo ci troveremo nella chiesa di Bonirola... prestiamo anche  
   attenzione  alle evoluzione delle normative)
 ore 18.00  S. Messa a san Vito

Per la celebrazione dei Battesimi: accordarsi con don Piercarlo; solitamente li 
celebriamo alla domenica alle ore 16.30, non comunitari.
 
Le Confessioni: prima o dopo le S. Messe nei giorni feriali, mentre al sabato 
dalle ore 15.00 alle ore 16.15 in Spirito Santo. Sabato 27 marzo: ore 15.00 – ore 
18.00 è presente in Spirito Santo un frate cappuccino di Cesano Boscone

DA METTERE IN AGENDA


