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DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com

	 Lo	Spirito	dono	di	Gesù,	il	Crocifisso	risorto,	coinvol-
ge	in	un	ardore	che	rinnova	la	vita,	che	risveglia	energie,	
che	dilata	gli	orizzonti.	Sentiamo	 l’urgenza,	 il	bisogno	di	
celebrare	la	Pentecoste:	invochiamo	il	dono	dello	Spirito	
perchè ci spinga a uscire dalla chiusura delle nostre pau-
re, delle nostre pigrizie, delle nostre incertezze.
Questi mesi di pandemia ci hanno trattenuto, hanno cau-
sato smarrimenti e fragilità, ci hanno messo a confronto 
con tristezze troppo laceranti, con morti troppo dure, con 
domande	troppo	inquietanti.	Il	Superamento	dell’epidemia	
Covid-19	non	sarà	solo	l’esito	di	un	vaccino,	ma	una	gua-
rigione delle ferite più profonde che il contagio ha genera-
to.		(	lettera	per	il	tempo	dopo	Pentecoste	dell’arcivescovo	
Mario Delpini )
Vi	invitiamo		a	leggere	personalmente	o	in	famiglia	il	testo	
di	Siracide	42,	15	–	25,	per	avere	uno	guardo	sapiente	di	
Dio	sul	mondo,	sulla	vita,	sulla	nostra	comunità.
       

																																											Un	abbraccio!	don	Piercarlo

■ Don Francesco, insieme a Chiara e a Giovanni stanno 
impostando l’oratorio feriale. Servono volontari. Fatevi 
avanti e contattateli!

■ Questa settimana don Piercarlo e le suore passeranno a 
far visita ai malati. Se qualche anziano fa fatica ad uscire, 
e desidera ricever la comunione, contattate don Piercarlo.

■ In occasione della festa della mamma, un gruppo di 
mamme hanno proposto, la scorsa domenica l’iniziativa: 
“vendita piante aromatiche”.  Questa iniziativa era a favore 
del Centro aiuto alla vita Clinica  Mangiagalli. Hanno rac-
colto e già devoluto euro 920. Grazie di cuore!

■ Le famiglie che domenica scorsa hanno festeggiato gli 
anniversari di matrimonio, hanno raccolto e già devoluto 
al Fondo San Giuseppe euro 900. Grazie di cuore a nome 
delle persone in difficoltà.

Carissimi



 AVVISI
■ LUNEDI’ 17 MAGGIO: ore 20.30 presso il centro parrocchiale 
Spirito Santo, incontro del Consiglio pastorale della comunità pa-
storale. Affronteremo l’argomento degli immobili che fanno parte 
della comunità pastorale, ragionando sulla funzione pastorale.
■ MARTEDI’ 18 MAGGIO: la S. Messa viene celebrata alle ore 
18.00 In Spirito Santo. E’ sospesa alle ore 9.00
■ MARTEDI’ 18 e VENERDI’ 21 MAGGIO, ore 20.30 recita del Ro-
sario nelle chiese di: Vigano, Bonirola, S. Invenzio, San Vito
■ MARTEDI’ 18 e GIOVEDI’ 20 MAGGIO: ore 20.30 cammino dei 
fidanzati presso il centro parrocchiale Spirito Santo
■ SABATO 22 MAGGIO nella chiesetta di Bonirola, dopo la S. 
Messa delle ore 16.45, verrà presentato il libro sulla Madonna del 
Dosso, a cura del gruppo Rachinaldo
■ SABATO 22 MAGGIO: ore 10.00 in Spirito Santo, incontro dei 
Genitori di QUARTA ELEMENATARE
■ DOMENICA 23 MAGGIO: solennità di Pentecoste. I cresimandi/e 
sono invitati alla celebrazione delle S.Messe
■ LUNEDI’ 24 MAGGIO: ricordiamo i nostri defunti.
 ore 9.30 S. Messa al cimitero di Gaggiano
 ed ore 20.30 S. Messa in Spirito Santo

Preghiera allo Spirito Santo
in preparazione alla solennità di Pentecoste 

Vieni, Santo Spirito, perchè senza di te Dio è lontano,Gesù risorto 
resta nel passato, il Vangelo appare una lettera morta, la Chiesa una 
semplice organizzazione,l’autorità un puro esercizio del potere, la mis-
sione una propaganda, l’agire morale un agire da servi.
Con te, invece, o Spirito Santo, il cosmo è mobilitato, il risorto si fa 
presente, Dio è vicino, il Vangelo è potenza di vita, la chiesa diventa 
comunione, l’autorità è un servizio gioioso e forte, la liturgia è memo-
ria vivente,l’agire umano etico e morale è un cammino forte e costrut-
tivo di libertà. Amen! 

Card. Carlo Maria Martini

■ Dal 14 al 22 maggio, alle ore 12.33 l’arcivescovo ai piedi della 
Madonnina del palazzo Allianz spa di Milano,  invocherà lo Spirito 
Santo sui fedeli della diocesi con un pensiero e una preghiera. 
Potete collegarvi al portale della Diocesi di Milano, oppure radio 
Marconi.


