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DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com

 oggi solennità di Pentecoste vogliamo pregare per 
i nostri cresimandi/e e per don Emilio Gerli che ricorda i 
suoi 20 anni di ordinazione sacerdotale. Don Emilio, un 
giovane che ha vissuto  nella nostra comunità, frequen-
tava l’oratorio, ha studiato, e nel vivere la sua giovinezza 
ha sentito che il Signore lo chiamava a seguirlo nella via 
del sacerdozio e dopo un cammino di formazione nel se-
minario diocesano è stato consacrato sacerdote il gior-
no: 10 giugno 2000 dall’arcivescovo Carlo Maria Martini. 
Inseme a Lui, ringraziamo il Signore per il dono della 
vocazione  e, ci impegniamo a pregare perchè il Signore 
chiami ancora giovani nella nostra comunità pastorale,  
che lo possono seguire.
          Ci prepariamo anche alla festa del rione di Bonirola 
e  alla celebrazione del sacramento della Confermazione. 
Tante occasioni belle per incontrarci a pregare e per vivere 
da cristiani veri! Buona settimana!       

                                           Un abbraccio! don Piercarlo

Avvisi: dal 24 al 31 maggio:

DOMENICA 23 MAGGIO: Solennità di Pentecoste                   
Le Sante Messe vengono celebrate secondo l’orario do-
menicale
■ la S. Messa delle ore 10.30 in Spirito Santo è celebrata 
don Emilio Gerli, che ricorda il suo 20° anniversario di or-
dinazione sacerdotale
■ ore 15.30  in Spirito santo, recita dei Vesperi
■ ore 16.30  in oratorio a Gaggiano incontro catechisti/e  
   di 5 elementare
LUNEDI’ 24 MAGGIO: B. Vergine Maria, Madre della Chiesa
■ ore 9.30  S. Messa al cimitero di Gaggiano
■ ore 18.30  a Vigano recita dei Vesperi
■ ore 20.45  Spirito Santo, Santa Messa per i defunti
■ ore 20.45  centro parrocchiale Spirito Santo,
   cammino dei fidanzati
MARTEDI’ 25 MAGGIO: S. Dionigi vescovo
 ■  ore 17.00  in Spirito Santo Confessione e prove
   dei cresimandi/e (2 turno)
■ ore 20.30  recita del Rosario chiesa di. Bonirola,
   san Vito, Vigano, S. Invenzio

Carissimi



MERCOLEDI’ 26 MAGGIO          
S. Filippo Neri e anniversario apparizione della Madonna a Caravaggio
■ ore 9.00  S. Messa Spirito Santo
   adorazione Eucaristica - recita Santo Rosario
■ ore 18.00  S. Messa a Vigano
■ ore 20.30  CONFESSIONI COMUNITARIE per i genitori, padrini e  
   madrine dei cresimandi/e e per chi lo desidera.
   Sono presenti diversi sacerdoti.
GIOVEDI’ 27 MAGGIO           
■ ore 17.00  in Spirito Santo: Confessioni e prove Cresimandi/e
   (1 turno)
■ ore 20.45  presso il centro parrocchiale Spirito Santo,
   cammino dei fidanzati
VENERDI’ 28 MAGGIO               
Inizia la preparazione alla festa del rione di Bonirola.
   Reciteremo il santo Rosario alle ore 20.30 nelle chiese  
   di: Bonirola, Vigano, San Vito, S. Invenzio
SABATO 29 MAGGIO           
■ ore 10.00  in Spirito Santo incontro genitori dei ragazzi/e
   di PRIMA COMUNIONE
■ ore 11.30  Celebrazione S. Battesimo Spirito Santo
■ ore  16.45  S. Messa a Bonirola
■ ore 17.00  in Spirito Santo celebrazione del Sacramento della
   Confermazione amministrato da mons Michele Elli
   Vicario Episcopale della nostra zona pastorale VI
   (1 turno)
■ ore 18.00  S. Messa S. Invenzio
DOMENICA 30 MAGGIO           
Solennità della Santissima Trinità + festa di Bonirola     
Sante Messe vengono celebrate secondo l’orario domenicale. 
■ ore 10.30  in Spirito Santo – saluteremo padre Jean Jacques, che  
   parte settimana prossima per il suo paese - Costa
   D’Avorio -, per l’ordinazione presbiterale
■ ore 16.00  in Spirito Santo, celebrazione del Sacramento della
   Confermazione, amministrato da mons Michele Elli
   Vicario episcopale della nostra zona pastorale VI
   (2 turno)
■ ore 20.45  Chiesa di Bonirola, recita del santo Rosario
LUNEDI’ 31 MAGGIO: festa della Visitazione della BV Maria   
■ ore 9.00  S. Messa in Spirito Santo
■ ore 20.45  S. Messa a Bonirola, per i defunti del rione
  
N:B: Ricordiamo che l’oratorio di Gaggiano è aperto tutti i pomeriggi, do-
menica compresa, dalle ore 15.00 alle ore 18.00; mentre l’oratorio di Viga-
no solo alla domenica dalle 16.00 alle ore 18.30. Facciamo sempre appello 
ai genitori, ai giovani e agli adolescenti di offrire la loro disponibilità per 
alunni servizi a favore dei ragazzi/e e della nostra comunità pastorale.


