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I giorni del Cenacolo 

Viviamo questa domenica tra due Solennità: l’Ascen-

sione di Gesù (celebrata giovedì) e la Pentecoste (la 

celebreremo domenica prossima). Gli Atti degli Apo-

stoli ci dicono che i discepoli dopo aver assistito alla 

salita al cielo di Gesù, tornano nel Cenacolo in attesa 

dello Spirito Santo: “tutti erano perseveranti e con-

cordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a 

Maria” (At 1,14). Cosa significa vivere i giorni del 

Cenacolo? “Con questa immagine della prima comu-

nità raccolta in preghiera intendo richiamare la di-

mensione contemplativa della vita, quel tempo dedi-

cato all’ascolto della Parola di Dio, delle confidenze 

di Maria, madre di Gesù, perché la nostra vita sia ri-

vestita della potenza che viene dall’alto. Per portare 
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16 Maggio 2021— VII Domenica di Pasqua  
Signore, tu conosci tutte le mie vie   



a compimento la nostra vocazione, abbiamo bisogno non di una forza 

che ci garantisce risultati, ma di una conformazione allo stile di Gesù, 

della fortezza nella coerenza, della fedeltà fino alla fine” (Vescovo Ma-

rio). E la nostra vocazione come Comunità è l’essere missione, cioè Co-

munità capace di accogliere, discernere e accompagnare le persone, le 

coppie, le famiglie, i poveri, i ragazzi. Per poterlo fare non possiamo li-

mitarci all’organizzazione delle cose (anche se è una parte necessaria 

perché funzionino) ma occorre lasciarci guidare dallo Spirito Santo e vi-

vere da testimoni del Risorto. Solo se sappiamo fare nostre le occasioni 

di ascolto della Parola, di preghiera del Rosario, di racconto dai propri 

figli/nipoti di cosa hanno scoperto della fede, potremo far sì che lo Spiri-

to ci investa e ci renda missionari gioiosi per tutti coloro che incontriamo 

sul nostro cammino e di aiuto concreto ai poveri. Che la Vergine Maria 

ci assista, che i Santi ci accompagnino.  In charitate Christi, don Roberto  

Alcune “cose” della Liturgia: IL FUOCO 

Chi di noi non rimane affascinato ad osservare il fuoco che arde dentro il 

camino oppure nel braciere mentre intorno è tutto buio? Avviene così 

anche nella notte di Pasqua quando si benedice il fuoco nuovo che ali-

menterà il Cero. Il fuoco è segno dello Spirito Santo che si posa sul capo 

degli apostoli riuniti con Maria nel Cenacolo. Il fuoco è immagine di tut-

to ciò che noi sperimentiamo nel nostro intimo: caldo e luminoso, sem-

pre in movimento, sempre proteso verso l’alto, richiama l’immagine del-

la fede che in noi arde senza interruzione, pur tra mille difficoltà. Ecco 

perché lasciamo vicino al tabernacolo la fiamma perenne (la lampada ac-

cesa): sostituisce la nostra presenza e la nostra adorazione del Signore. 



ANNIVERSARI di MATRIMONIO  

Lo scorso anno, per ovvi motivi, non siamo riusciti a festeggiare gli anni-

versari di matrimonio. Vogliamo farlo tra poco: Sabato 12 giugno alla S. 

Messa delle ore 17.30. Dopo la celebrazione, continueremo la festa in 

Oratorio (se si potrà), quindi al teatro Guanella che riaprirà i battenti 

proprio in quel giorno con uno spettacolo di prosa. Invitiamo le coppie 

che hanno raggiunto nel 2020 o raggiungono nel 2021 una qualche data 

particolare (1-5-10-25-40-50-60 anni di matrimonio) a prendere contatto 

con la segreteria, portando una loro foto entro il 31 maggio.  

BANCO DI SOLIDARIETÀ (8-9 maggio)  

Anche in questo mese la generosità è proseguita. Sono stati in fatti rac-

colti: 1145,00€ di cui 138,00€ in S. Spirito e di 1007,00€ in S. Gaetano. 

Inoltre: olio 3 lt, latte 14 lt, riso 6 Kg, pasta 33 Kg, lattine verdura 34, ton-

no e carne in scatola 42, passata 36, caffè 9, dolci 31, alimenti per infanzia 

13 conf, alimenti vari 15 conf. A nome delle famiglie aiutate ringraziamo 

tutti i parrocchiani e i volontari per l’impegno.  

Prossimo appuntamento:  12-13 giugno 2021. 

Agenda Parrocchiale  

 Mer 19 mag  ore 10.00 Coroncina Div. Misericordia in S. Spirito 

 Ven 21 mag ore 20.45 Rosario con le famiglie (cortile Oratorio) 

 Sab 22 mag  ore 9.00 Ritiro con la Comunità religiosa  

    ore 16.00 Battesimo di Diana 

    ore 17.30 Consegna Padre nostro gruppo Betania 

 Dom 23 mag Domenica di Pentecoste 

    ore 14.30 Ritiro di Prima Comunione - gr. Cenacolo 



DEL TUO SPIRITO SIGNORE È PIENA LA TERRA 

Santo Spirito di Dio prega in noi e per noi! 

Se ci mancano le parole, 

tu insegnaci a chiamare Dio con il nome di “Padre” 

e a parlare con franchezza per dare testimonianza  

della risurrezione del Signore Gesù. 

Se ci mancano le forze, 

tu infondi in noi il dono della fortezza  

per perseverare nell’amore, nella speranza. 

Se siamo smarriti e incerti, 

tu infondi in noi uno speciale dono di sapienza, 

per conoscere il bene che c’è in noi 

e avere stima di noi stessi 

per portare a compimento la nostra vocazione, 

per apprezzare il bene che c’è negli altri e non disprezzare nessuno, 

per riconoscere la bellezza che c’è nel mondo e averne cura. 

Se siamo minacciati dalla morte,  

tu rendici partecipi della vita di Dio. 

Se siamo tristi e amareggiati, 

tu che sei Consolatore insegnaci le vie della gioia. 

Se soffriamo di divisioni e solitudini, 

tu fa’ dei molti un cuore solo e un’anima sola. 

Se in noi arde il desiderio di Dio, tu crea in noi un cuore nuovo, 

un cuore puro, perché i puri di cuore vedranno Dio. 

Amen. 

Vescovo Mario Delpini 


