
C
O

M
U

N
IT

A’
 P

A
ST

O
R

A
LE

 
 M

A
R

IA
 R

EG
IN

A 
D

EL
LA

 P
A

C
E

 G
A

G
G

IA
N

O

DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com

 siamo giunti alla conclusione del mese di maggio; 
mese dedicato alla preghiera a Maria, Madre della Chie-
sa. Dico grazie a quanti hanno partecipato alla recita 
del Rosario nelle chiese della comunità … Dico grazie a 
quanti hanno animato la preghiera del Rosario … Dico 
grazie anche a chi al mattino condivideva l’intenzione 
della giornata con il video … Dico grazie a don Emilio 
per la sua presenza, preghiera di domenica scorsa, in 
occasione del suo ricordo dei 20 anni di ordinazione sa-
cerdotale … Dico grazie ai catechisti/e della comunità 
pastorale che stanno portando avanti la loro missione 
di educatori alla fede, che in queste domeniche vivre-
mo insieme ai cresimandi e cresimande, comunicandi e 
comunicande … Dico grazie al consiglio pastorale del-
la comunità pastorale ed al consiglio per gli affari eco-
nomici che settimana scorsa, abbiamo ragionato sugli 
immobili della comunità pastorale, cercando di mettere 
in evidenza le finalità pastorali … Dico grazie agli adulti 
che hanno offerto disponibilità e collaborazione per l’a-
nimazione estiva degli oratori … Dico grazie a Federico 
che oggi, domenica 30 maggio, riceve da adolescente il 
dono del Battesimo; è segno che il Signore fa arrivare  
a tutti, con i  tempi che solo Lui conosce, il Suo amore, 
la Sua voce... Dico grazie a quanti nel silenzio fanno del 
bene per i fratelli e le sorelle … Dico grazie alla Vostra 
generosità nell’ affrontare le spese ordinarie della comu-
nità … Dico grazie al Signore per il dono di Padre Jean 
Jacques, che termina il suo servizio pastorale per ritor-
nare al suo paese per essere consacrato sacerdote... 
Dico grazie agli educatori del Pime di Monza, che hanno 
chiesto collaborazione alla nostra comunità pastorale 
per il servizio pastorale dei seminaristi... Dico grazie ai 
sacrestani e a quanti sono “addetti“ al servizio di puli-
zia e di manutenzione ordinaria delle nostre strutture... 
Dico grazie ai fratelli e alle sorelle che, con spirito fra-
terno incoraggiano, consigliano, fanno le loro correzioni 
fraterne; a loro la stima perchè facendo così si riesce  a 
rendere la comunità come una famiglia... Dico grazie an-
che, a quanti coltivano un atteggiamento di diffidenza e 
di rancore nei confronti mie o della comunità … Invoco 
su tutti la Benedizione del Signore!

Un abbraccio e una preghiera!
Don Piercarlo

Carissimi



Avvisi: dal 30 maggio al 6 giugno
DOMENICA 30 MAGGIO: Santissima Trinità e Festa del rione di Bonirola
  Le S. Messe sono celebrate secondo l’orario domenicale.
ore 16.00  in Spirito Santo Celebrazione della Confermazione
   (secondo Gruppo)
ore 20.45 a Bonirola preghiera del Rosario e benedizione Eucaristica

LUNEDI’ 31 MAGGIO: Visitazione della Beata Vergine Maria                    
ore 9.00   S. Messa in Spirito Santo
ore 18.30  a Vigano, recita dei Vesperi
ore 20.45  S. Messa a Bonirola a suffragio dei defunti

MARTEDI’ 1 GIUGNO                                                                                          
ore 20.45  presso il centro parrocchiale Spirito Santo,
   incontro dei ministri straordinari dell’Eucarestia

GIOVEDI’ 3 GIUGNO           
ore 17.00  in Spirito santo
   Confessioni dei cresimandi/e (terzo turno)
ore 20.45  in Spirito Santo, cammino dei fidanzati

VENERDI’ 4 GIUGNO                
ore 20.45   in Spirito Santo
   sono presenti diversi preti per le confessioni

SABATO 5 GIUGNO           
ore 11.00   S. Invenzio Celebrazione sacramento del Matrimonio
ore 15.30  in Spirito santo, Celebrazione Santo Battesimo

DOMENICA 6 GIUGNO: solennità del Corpo e del sangue del Signore   
  Le S. Messe celebrate, secondo l’orario domenicale.
ore 11.30   in Spirito santo celebrazione S. Battesimo
ore 16.00  in Spirito Santo Celebrazione della Confermazione
   (terzo Gruppo)

Per l’oratorio estivo: data di inizio, iscrizioni , ecc.
contattare don Francesco.

L’oratorio estivo c’è ma sarà in “forma“ diversa,
seguendo le indicazioni della FOM

e dei protocolli del ministero della salute
Si andrà anche in montagna:

12 - 16 luglio 1 - 2 media
17- 21 luglio  3 media e superiori


