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DON PIERCARLO
0290841272
3397845755

piercarlo.fizzotti@gmail.com

Carissimi
	 abbiamo	terminato	le	celebrazioni	dei	sacramenti	dell’I-
niziazione Cristiana. Un grazie ai catechisti/e, alle suore, a 
don	Francesco,	ai	ragazzi/e,	alle	famiglie	per	l’accompagna-
mento in questo anno particolare...come dicevo durante le 
celebrazioni: un anno caldo, ma indimenticabile, pieno di gio-
ia, di fede e soprattutto con Gesù nel cuore, la vita cambia. 
Grazie a Voi genitori per la generosità: dalle buste per le of-
ferte che avete consegnato, abbiamo raccolto euro 1830, già 
dati al fondo san Giuseppe. A nome delle famiglie bisognose, 
un grazie di cuore.
Continua	l’esperienza	dell’oratorio	estivo	con	un’ottima	sod-
disfazione di noi sacerdoti,  delle suore, degli animatori, dei 
volontari e dei seminaristi Barnabè e Gervis
Il	consiglio	pastorale	della	comunità	pastorale,	martedì	scor-
so,  ha incontrato don Gabriele, il nuovo parroco che sarà 
con noi la prima settimana di settembre: il cambio di con-
segne	avverrà		venerdì	03	settembre	al	pomeriggio,	davanti	
all’arcivescovo	Mario	Delpini.
Sono	 presente	 in	 comunità	 fino	 al	 20	 agosto;	 dopo	 di	 che	
prenderò qualche giorno di vacanza con mio fratello  Alberto 
e la sua famiglia e poi inizierò il mio servizio alla città di Bres-
so: oltre al trasloco, pensavo - in questi mesi - di passare 
a salutare i malati e gli anziani della comunità pastorale, le 
famiglie colpite dal lutto per il covid e quanti durante il loock 
down ho conosciuto perchè si sono fatti carico delle persone 
fragili.		Insieme	al	consiglio	pastorale	della	comunità	pasto-
rale, alla diaconia e a don Gabriele, troveranno una domenica 
per		l’Eucarestia	di	congedo.
Se non ho saputo conoscere tutti i fedeli della comunità pa-
storale, sappiate che ogni giorno nella preghiera eravate tutti 
presenti;	se	ho	avuto	qualche	incomprensione	sono	pronto	
a chiarire e, se inavvertitamente ho offeso qualche fratello o 
sorella, chiedo scusa. Cercate, come ho detto la scorsa se-
rata di volervi bene, di camminare insieme sulla medesima 
strada del Regno, perchè la comunità pastorale di Gaggia-
no ha tantissime persone di buona volontà che sono risorse 
preziose sia per la comunità pastorale che per quella civile. 
Coltivate	lo	sguardo	d’insieme,	perchè	insieme	ci	si	salva	e	si	
costruisce la comunità cristiana.

Un abbraccio!
Don	Pc



AVVISI
Lunedì 28 giugno                                           
ore 9.00   S. Messa in Spirito Santo  
ore 18.30   a Vigano recita dei Vesperi
   (continuano anche per i lunedì di luglio)

Martedì 29 Giugno: festa dei santi Pietro e Paolo                                              
ore 9.00   S. Messa in Spirito Santo. Preghiera per il papa.
   Le offerte che raccoglieremo
   durante le S. Messe festive (26 e 27 giugno),
   le doneremo per la carità del Papa

Mercoledì 30 Giugno                                                                                      
ore 19.00  momento fraterno per gli operatori caritas

Domenica 4 Luglio: FESTA DI BARATE                                                                          
   Solennizzeremo la S. Messa delle ore 9.30,
   sarà presente la corale Spirito Santo.
   Gli orari delle altre celebrazioni Eucaristiche
   rimangono invariate,
   sospesa ore 18.00 S. Messa in S. Invenzio

Lunedì 5 luglio            
ore 9.00   S. Messa in Spirito Santo
ore 18.30  recita dei Vesperi a Vigano
ore 20.45  S. Messa a Barate per  i defunti

PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE,
LE SANTE MESSE DEL  SABATO SERA DELLE ORE 18.00,

SONO CELEBRATE IN S. INVENZIO
MENTRE LE S. MESSE DI DOMENICA SERA DELLE ORE 18.00

IN S. INVENZIO SONO SOSPESE

NEL MESE DI AGOSTO A VIGANO
VIENE CELEBRATA LA S. MESSA SETTIMANALE

SOLO AL MERCOLEDI’ ORE 18.00.
SONO  SOSPESI ANCHE I VESPERI DEL LUNEDI’

FINO A SETTEMBRE


