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DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com

         voglio condividere con Voi la gioia di questo tempo 
pasquale, tempo dove ogni cristiano rivive nella fede il suo 
incontro personale con Gesù il risorto e, dove siamo aiu-
tati dalla liturgia della Parola domenicale a ragionare sulla 
nascita della prima comunità cristiana. I discepoli che era-
no stati pieni di paura, durante i giorni della prova di Gesù,  
diventano apostoli coraggiosi, entusiasti, addirittura non 
possono tacere quello che è capitato al loro maestro ed 
amico … e Gesù appare  sempre donando la pace, ricon-
segnando  lo Spirito Santo invitandoli ad essere i portatori 
del suo messaggio di speranza. In questi giorni, prego per 
Voi, perchè questa gioia non venga meno, perchè la spe-
ranza non lasci posto alla rassegnazione.
        Tra poco inizia il mese di maggio: dedicato a Maria 
madre e discepola di Gesù. Avremo alcuni appuntamenti 
per le celebrazioni che dicono il nostro essere figli di Dio, 
che amano la comunità che è casa e luogo di fraternità per 
tutti.

Un abbraccio don Piercarlo

Carissimi

■ DOMENICA 2 MAGGIO, alle ore 20.30 in Abbazia 
a Morimondo Veglia di preghiera per le Vocazioni. E’ 
un momento di preghiera con i nostri due diaconi: don 
Paolo  di Besate e don Giacomo di Albairate. Andiamo 
autonomamente con le macchine

■ DOMENICA 9 MAGGIO ore 16.00 in Spirito Santo 
festeggeremo gli anniversari di matrimonio.

■	 OGNI LUNEDI’ ore 18.30 a Vigano recita dei Vespe-
ri. Uscirà sempre al lunedì un video che commenta i mi-
steri del Rosario a cura del diacono Giancarlo

■	 OGNI MARTEDI e VENERDI’ di MAGGIO ore 20.30 
nelle chiese:  S. Vito, S. Invenzio, Bonirola, Vigano recita 
del Rosario

■	 OGNI MERCOLEDI’ di MAGGIO, ore 9.30 in Spirito 
Santo, Adorazione Eucaristica

■	 GIOVEDI’ 13 MAGGIO, ore 20.30 in Spirito Santo 
inizia il cammino formativo dei fidanzati. Non bisogna 
iscriversi.



QUALCHE NOTIZIA

■	 Ogni mattina del mese di maggio alle ore  le 7.30, don Piercar-
lo augura a tutti i fedeli la buona giornata dal titolo: “Oggi Maria, 
cosa mi dice?” Troverete questo messaggio sui gruppi di watsapp

■	 Celebreremo il Sacramento della CONFERMAZIONE: Sabato 
29 MAGGIO ore 17.00; Domenica 30 MAGGIO e domenica 6 GIU-
GNO ore 16.00 in Spirito Santo. Saranno presiedute dal nostro Vi-
cario episcopale mons. Michele Elli.

■	 In occasione delle celebrazioni  delle Cresime, avremo alcune 
SERATE PENITENZIALI, con la presenza di alcuni sacerdoti che 
sono disponibili per noi.

■	 Invitiamo a pregare anche personalmente qualche decina del 
Rosario e la recita del Regina Caeli.

■	 Gli Ammalati e gli Anziani saranno visitati oltre che dai sacer-
doti, anche dalle suore.

■	 Ai ragazzi/e dell’Iniziazione cristiana, chiedo di riservare 5 mi-
nuti al giorno, per pregare insieme ai genitori, seguendo uno sche-
ma che verrà comunicato dalle catechiste.

■	 Le prime comunioni, verranno celebrate DOMENICA 13 e DO-
MENICA 20 GIUGNO ALE ORE 16.00 in Spirito Santo

■ Abbiamo raccolto per il FONDO SAN GIUSEPPE euro 3000 offer-
te dell’Ulivo ed euro 1900 il digiuno trasformato in carità (iniziativa del 
venerdì  santo).
 
■	 Ringraziamo anche i fedeli per la loro generosità verso i poveri 
con la consegna dei generi alimentari al banco alimentare ed anche 
per l’iniziativa “adotta una famiglia”... ringraziamo pure le amiche del 
mercatino, che nonostante le restrizioni, non si stancano di svolgere 
il loro servizio.
 
■	 Per l’iniziativa di solidarietà con gli amici della Sacra Famiglia di 
Cesano Boscone, abbiamo raccolto euro 535.

■	 Dobbiamo ultimare il pagamento del ciclostile: chi volesse con-
tribuire, può rivolgersi in ufficio parrocchiale, oppure tramite bonifico


