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ORARIO S. MESSE
FERIALE: ore 7 – 9 – 18,15
FESTIVO: ore 18 (vigiliare)
Ore 8–9.30 (S. Spirito)
10–11,30-18–20,30

9 Giugno 2019— Domenica di Pentecoste
Del tuo Spirito Signore è piena la terra
“Vieni Spirito Santo soffio di vita”
Carissimi parrocchiani, come Maria e gli Apostoli

CONFESSIONI

nel Cenacolo accogliamo con gioia il soffio di vita,

Prima e dopo le S. Messe

lo Spirito Santo che consola, santifica, raduna la

SEGRETERIA PARROCCHIALE
Da lunedì a venerdì 9.30 - 12.00

Chiesa, Sposa di Cristo. Lo Spirito Santo non è so-

ORATORIO

lo la terza persona della SS.ma Trinità ma è il do-

Lunedì -Venerdì: ore 16,30-18,30
Domenica: ore 10.45 -12.00

CENTRO DI ASCOLTO

no d’Amore che Gesù ci ha lasciato perché guidi,
accompagni e sostenga il nostro cammino. Lo Spi-

Martedì 10 - 12; 16.30-19;

rito si manifesta con i suoi tanti doni, porta frutti

mercoledì 16.30-19;

concreti, è in noi e ci permette di pregare ripeten-

giovedì 16.30-19;
Via Duprè 19, 3° piano

do le parole che Gesù ci ha lasciato. Lo Spirito tra-

tel .02.39.21.58.88

sforma il pane e il vino in corpo e sangue di Cri-

CENTRO CULTURALE

sto, ci raduna e fa essere un unico corpo. Lo Spiri-

Via Duprè 19, I piano
www.veritasetvirtus.org

to tiene insieme il molteplice senza annullare le
differenze, non uniforma ma trasforma. Ciò che

aveva impressionato i primi discepoli dopo la Pentecoste fu accorgersi
che Gesù, il Cristo non era venuto solo per il popolo a cui loro appartenevano ma era venuto per tutti, addirittura per i pagani! Abbiamo allora
bisogno anche noi di accorgerci che laddove troviamo il bello, il buono e
il vero lì sta operando lo Spirito. Nemico dello Spirito è tutto ciò che porta alla divisione, alla contrapposizione, a vedere l’altro come il diverso, a
voler imporre agli altri ciò che nemmeno noi sappiamo portare. Il Signore Gesù ci doni un’abbondante effusione di Spirito Santo per vincere
ogni timidezza. Il carisma stesso di don Guanella, di cui noi siamo eredi,
è dono dello Spirito: certo anche il nostro Santo passò dei momenti in cui
lo scoraggiamento e il senso di sconfitta sembravano bloccare le ispirazioni del cuore ma non fu così. Guidato dalle voci del cuore e dai saggi
consigli intraprese con più vigore il cammino verso gli Ultimi.
Seguiamolo!

In Charitate Christi, il parroco don Roberto

SACERDOTI NOVELLI
“Siate lieti nella speranza”: sono queste le parole scelte dai quindici candidati 2019 che ieri mattina, sabato 8 giugno, il Vescovo Mario ha ordinato
sacerdoti. Sono sacerdoti per la Chiesa di Milano a cui apparteniamo e
per i quali vogliamo dunque pregare. In questa occasione affidiamo al
Signore il cammino di tutti i seminaristi guanelliani sparsi nel mondo.
Padre santo, che attraverso il Tuo Figlio Gesù riversi senza misura il
dono dello Spirito, custodisci questi tuoi servi perché siano lieti nella
speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
Maria, aurora di salvezza, guidi e sostenga il loro ministero. Amen

UN BILANCIO DEL MESE DI MAGGIO
Fare i bilanci (se non sono quelli economici) non è mai semplice né scontato e soprattutto è qualcosa di personale. Eppure serve per dirci quello
che ha funzionato, ciò potrebbe andare meglio e qualche accorgimento
per il futuro. Personalmente sono contento di come abbiamo vissuto
questo mese mariano. L’appuntamento serale a S. Spirito per la preghiera del Rosario ha visto una partecipazione costante e fedele, così come la
processione di chiusura del Mese è stata da tanti apprezzata anche grazie
alla presenza dei bambini della Prima Comunione, della Banda e dell’assistenza fornita dalla Polizia Locale con due mezzi. Una parola va spesa
anche per la novità del Rosario nei cortili del venerdì sera: non sapevamo se avrebbe funzionato, se gli abitanti ci avrebbero accolto, etc. Mi pare di poter dire che si è trattato di un piccolo seme che ci auguriamo diventi una tradizione per conoscerci meglio e sentirci più famiglia e comunità. A volte diamo per scontato tante cose (perfino che tutti sappiano
dove è la chiesa di S. Spirito) ma c’è bisogno di spendere energie nel farci
prossimi gli uni agli altri e metterci in ascolto come la Vergine Maria.

GRAZIE!
Grazie alle persone che ci hanno accolto per il rosario nei cortili: agli
amici dell’OSG 2001, agli abitanti di Via Grigna 24, di Via Mac Mahon
87, di Via Principe Eugenio 51. Chissà che anche altri si facciano avanti
per ospitare un momento di preghiera!
Grazie alla Banda di Bollate che ha allietato il cammino e al Coro che ha
sostenuto la nostra preghiera. Grazie a chi ha garantito l’apertura di S.
Spirito e ai vari volontari della processione, tra cui i valorosi papà!

Agenda Parrocchiale


Lun 10 giu

Inizio oratorio estivo



Mar 11 giu

ore 15.30 Messa per i parrocchiani defunti



Dom 16 giu

ore 10.30 Messa della Confermazione presieduta da
S.E. Mons. Roberto Busti

NB: LA MESSA DELLE 10 VIENE POSTICIPATA ALLA 10.30;
LA MESSA DELLE 11.30 E’ SOSPESA
BELLA STORIA!
Inizia lunedì 10 giugno l’avventura dell’oratorio estivo che si svolgerà
fino al 5 luglio dal mattino al tardo pomeriggio. Il tema di quest’anno
Bella Storia porterà i partecipanti ad essere protagonisti attivi perché
quella di ciascuno possa davvero essere una bella storia. Hanno aderito
quasi 150 tra bambini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media.
Don Eustace guiderà e coordinerà una “ciurma” composta da più di
venti animatori e da un buon numero di genitori che hanno dato la loro
disponibilità, insieme agli immancabili volontari “storici”. L’elevato numero di partecipanti richiederà ancora più cura e attenzione perché le
giornate si svolgano serenamente con le varie attività previste. L’oratorio
estivo si vuole caratterizzare per essere innanzitutto una proposta educativa e di fede e non dunque come un semplice riempitivo dell’estate.
Da questo punto di vista, sarà fondamentale l’apporto che i genitori, in
quanto educatori adulti, daranno anche nei confronti dei giovani animatori. Come Comunità accompagniamo con simpatia e vicinanza questa
nuova avventura. Info: https://www.chiesadimilano.it/pgfom/

