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5 Giugno 2022— Pentecoste
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

SS. MESSE

Carissimi parrocchiani, 50 giorni dopo la Pasqua,

feriale
ore 7.00

ore 18.15
Sabato
ore 17.30
Domenica
In S. Gaetano:
ore 9.30
ore 11.30

ore 17.30
In S. Spirito:
ore 9.30

Pagine aperte allo Spirito

dopo l’Incontro con il Crocifisso Risorto, viviamo oggi la Solennità di Pentecoste e focalizziamo la nostra
attenzione sullo Spirito Santo che ci guidi come Comunità, che ci costituisce come Chiesa, che muove la
vita spirituale di ciascuno di noi. E noi, con quale atteggiamento possiamo disporci rispetto allo Spirito?
“Noi siamo pagine aperte, disponibili a ricevere la
sua calligrafia. E in ciascuno di noi lo Spirito compone opere originali, perché non c’è mai un cristiano
del tutto identico a un altro. Nel campo sterminato

CENTRO DI
ASCOLTO

della santità, l’unico Dio, Trinità d’Amore, fa fiorire

tel .02.39.21.58.88

anche unici nella bellezza che lo Spirito ha voluto si

la varietà dei testimoni: tutti uguali per dignità, ma

sprigionasse in ciascuno di coloro che la misericordia di Dio ha reso suoi

figli”. Mi piacciono davvero tanto queste parole di Papa Francesco perché mostrano come lo Spirito non ci renda delle fotocopie tutte uguali,
non ci ricalca con la carta carbone ma ci spinge a esprimere la nostra originalità; questo non significa improvvisazione perché le cose necessitano
di essere pensate, progettate, programmate. Però a volte capita che ci
facciamo prendere la mano e vogliamo che gli altri vedano, sentano, fac-

ciano come vediamo, sentiamo, facciamo noi. Lo Spirito ci aiuta a rispettare i tempi e i modi degli altri, ci aiuta anche a fidarci dell’aiuto di Dio.
Quando siamo dubbiosi su questo, invochiamo lo Spirito: “Vieni, vieni
Spirito Santo, riscalda il mio cuore. Vieni e insegnami a pregare, insegnami a guardare il Padre, a guardare il Figlio. Insegnami com’è la strada della fede. Insegnami come amare e soprattutto insegnami ad avere
un atteggiamento di speranza”.

In charitate Christi, don Roberto

ORDINAZIONI IN DUOMO
Sabato 11 giugno il Vescovo Mario ordinerà in Duomo i ventidue diaconi
che diverranno preti per la Chiesa di Milano a cui apparteniamo. Accompagniamoli con la preghiera perché il Signore li ricolmi del suo Santo
Spirito. Quest’anno sentiamo ancora più nostra e importante questa occasione perché uno di loro (non sappiamo ancora chi ma lo scopriremo il
prossimo 23 giugno) verrà inserito per il proprio ministero nella nascente Comunità Pastorale. Un dono grande per cui dire grazie al Signore e
da accogliere con gioia e responsabilità. Pur risiedendo nella Parrocchia
di Gesù Maria Giuseppe, si occuperà insieme con don Louis principalmente dei ragazzi delle medie, degli adolescenti e dei giovani.

Agenda Parrocchiale


Lun 06 giu

ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale



Mar 07 giu

ore 15.30 Messa per tutti i defunti



Mer 08 giu

ore 9.30 Rosario e Coroncina in S. Spirito



Gio 09 giu

Inizio Oratorio Estivo



Sab 11 giu

ore 9.00 Ordinazioni presbiterali in Duomo
ore 17.30 Messa con e per i nubendi



Sab 11/Dom 12 giu Banco di Solidarietà



Dom 12 giu

Solennità SS. Trinità

LO SPIRITO SANTO
“Il primo dono di ogni esistenza cristiana è lo Spirito Santo. Non è uno
dei tanti doni, ma il Dono fondamentale. Lo Spirito è il dono che Gesù
aveva promesso di inviarci. Senza lo Spirito non c’è relazione con Cristo
e con il Padre. Perché lo Spirito apre il nostro cuore alla presenza di Dio
e lo attira in quel “vortice” di amore che è il cuore stesso di Dio. Noi non
siamo solo ospiti e pellegrini nel cammino su questa terra, siamo anche
ospiti e pellegrini nel mistero della Trinità. Siamo come Abramo, che un
giorno, accogliendo nella propria tenda tre viandanti, incontrò Dio. Se
possiamo in verità invocare Dio chiamandolo “Abbà - Papà”, è perché in
noi abita lo Spirito Santo; è Lui che ci trasforma nel profondo e ci fa sperimentare la gioia commovente di essere amati da Dio come veri figli.
Tutto il lavoro spirituale dentro di noi verso Dio lo fa lo Spirito Santo,
questo dono. Lavora in noi per portare avanti la nostra vita cristiana verso il Padre, con Gesù”.
Papa Francesco - Udienza generale del 17 marzo 2021

ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Finora soltanto una coppia ha fatto pervenire la propria adesione alla festa degli anniversari di matrimonio. Rinnoviamo l’invito alle coppie che
hanno raggiunto o raggiungeranno nel 2022 una qualche data particolare
(1-5-10-25-40-50-60 anni di matrimonio) a prendere contatto con la segreteria, portando una loro foto. Ricordiamo che la festa sarà Sabato 25 giugno alla S. Messa delle ore 17.30, in concomitanza con l’Incontro Mondiale delle Famiglie (Roma, 22-26 giugno).

21 GIUGNO FESTA DI SAN LUIGI
Il 21 giugno alle ore 21.00 presso la Chiesetta di via Delfico vogliamo lodare insieme il Signore celebrando la S. Messa in occasione della festa di
San Luigi Gonzaga; la tradizione lega il Santo alla chiesetta poiché lì si
ritirava a pregare mentre era ospite presso l’odierna Villa Simonetta,
all’epoca proprietà dei Gonzaga.
Sarà anche il giorno onomastico di san Luigi Guanella che nutriva grande devozione per il suo patrono; inoltre in questo giorno la famiglia guanelliana ricorda Alessandrino Mazzucchi, il più fedele chierichetto di
don Guanella che desiderava diventare sacerdote. Intelligente, vivace,
sensibile verso i poveri, accolto a 10 anni nella Casa di Como per gli stu-

di, aveva trovato la morte proprio il 21 giugno 1890.
A questo primo germoglio di santità guanelliana e a san Luigi Gonzaga,
patrono della gioventù, affidiamo tutti i nostri bambini e ragazzi della
nostra nascente Comunità Pastorale, in particolare quelli impegnati
nell’Oratorio Estivo.

