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“Ascende il Signore tra canti di gioia” 

Carissimi parrocchiani, quaranta giorni dopo la 

Pasqua, la Chiesa celebra l’Ascensione di Gesù al 

cielo in attesa della Pentecoste. La scansione tem-

porale ci permette di approfondire la nostra fede 

nel Signore Risorto. Ascende al cielo tra canti di 

gioia, alla destra del Padre, colui che è disceso dal 

cielo e apre per noi quella strada verso il cielo che 

sembrava definitivamente chiusa. Ricordarci che 

siamo chiamati a vivere di cielo non significa ave-

re la testa tra le nuvole ma piuttosto camminare 

con i piedi per terra ma senza appiattire la nostra 

vita solo sul fare per il fare. Quanta gente oggi vi-

ve solo per il lavoro, il successo, la carriera salvo 

poi accorgersi che questo non basta. Ma anche 

 

 

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 

CONFESSIONI 
Prima e dopo le S. Messe 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
 Da lunedì a venerdì  9.30 - 12.00  

 

ORATORIO 
Lunedì -Venerdì:  ore 16,30-18,30 

Domenica: ore 10.45 -12.00 

 

CENTRO DI ASCOLTO 

Martedì  10 - 12; 16.30-19;  

mercoledì 16.30-19;  

giovedì   16.30-19;  

Via Duprè 19, 3° piano  

tel .02.39.21.58.88 
 

CENTRO CULTURALE 

Via Duprè 19,  I piano 

www.veritasetvirtus.org 

2 Giugno 2019— VII Domenica di Pasqua 
Nella casa del Signore contempleremo il suo volto 



quanti restano disorientati quando il perde il lavoro. Siamo fatti per vi-

vere di relazioni e quindi occorre investire tempo ed energie perchè sia-

no il più possibile serene in quanto abitate dallo Spirito Santo. Abbiamo 

ancora da convertirci su questo! Potremmo anche noi fermarci a guarda-

re il cielo in attesa di chissà quale miracolo senza accorgerci che invece 

abbiamo già tra le mani le occasioni di Grazia per mettere da parte un 

po’ il nostro Io (a volte ingombrante) e lasciar fare a Dio, consapevoli che 

la dialettica, l’avere opinioni differenti, il faticare a lavorare insieme fan-

no parte del nostro essere fratelli e sorelle in Cristo ma anche che “è con 

il parlare che gli uomini si intendono” (così diceva san Luigi Guanella). 

Avvicinandoci alla Pentecoste è bene soffermarsi sui doni dello Spirito 

(cogliamo l’occasione per ritornare a scoprirne il significato profondo) 

per chiedergli quello che ci sembra il più opportuno per il momento che 

stiamo vivendo.    In Charitate Christi, il parroco don Roberto 

TEMPO DI CRESIME 

Il nostro cuore è ancora colmo di gioia e gratitudine per la bella celebra-

zione della scorsa domenica in cui i nostri bambini hanno ricevuto la Pri-

ma Comunione. Vorremmo nuovamente ringraziare le catechiste Ma-

riella e Sr Anna, chi ha animato la celebrazione con il canto e chi ha col-

laborato: certi della promessa di Gesù (nessuno può toglierci la sua gioia) e 

confermati dalla prova del pane spezzato, rivolgiamo a Gesù la nostra pre-

ghiera (Signore dacci sempre di questo pane). Ma il pensiero corre già ai ra-

gazzi del gruppo Antiochia (5a scuola primaria) che il 16 giugno alle 

10.30 riceveranno la Cresima. Preghiamo per loro e con loro! 



GIUGNO MESE DEL SACRO CUORE 

Perché la nostra chiesa ha un altare dedicato al Sacro Cuore di Gesù (che 

la tradizione ricorda in particolare nel mese di giugno) ? Di sicuro occor-

re riferirci a san Luigi Guanella anche in questo caso. Il suo legame con 

Gesù era talmente forte che volle dedicare al Sacro Cuore il santuario che 

costruì a Como (nel luogo ove è presente il suo corpo). La devozione al 

Sacro Cuore non ha niente di dolciastro o mieloso: piuttosto è un riman-

do all’amore con cui il Signore ci ama e che per noi ha dato la sua vita, è 

un cuore di padre che batte per ciascuno di noi suoi figli, è un cuore di 

madre che ci accompagna ed accoglie con pazienza. Ripetiamo spesso 

anche noi: Dolce cuor del mio Gesù, fa’ ch’io t’ami sempre più! 

PARROCCHIANI DEFUNTI 

Affidiamo al Padre misericordioso De Giuseppe Mario (23 maggio) di 

anni 72 e Raccagni Luigi (6 maggio) di anni 82. Per anni Luigi è stato col-

laboratore prezioso e attento della nostra comunità, soprattutto come 

ministro dell’Eucarestia e sacrestano. La nostra preghiera si unisca a 

quella dei  familiari per tener vivo il ricordo e la fede nella Resurrezione. 

BATTESIMI 

Sono diventati cristiani col Battesimo:  

  Lopopolo Giorgia (12 maggio) 

  Gomez Gomez Linda Betzabet (12 maggio) 

  Grieco Alice (12 maggio) 

  Merli Chiara (12 maggio) 

  Chuchuca Bejarano Andrea (26 maggio) 

  Rallo Danilo (26 maggio) 

Con gioia la Comunità parrocchiale li accoglie e li accompagna  



Agenda Parrocchiale  

 Dom 2 giu  ore 15.00 Battesimo di Lara Pignataro 

 Gio 6 giu  ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale  

 Sab 8 giu  Ritiro gruppo Antiochia in vista della Cresima 

    Banco di Solidarietà 

 Dom 9 giu  ore 10.30 Messa di Pentecoste con don Marco Grega 

    Segue inaugurazione Murales e aperitivo in oratorio 

NB: LA MESSA DELLE 10 VIENE POSTICIPATA ALLA 10.30; 
   LA MESSA DELLE 11.30 E’ SOSPESA 

IN ATTESA DELLO SPIRITO 

Spirito Santo, dammi la capacità 

di andare fino in fondo. 

 Quando vedo che c’è bisogno di me. 

  Quando sento che posso essere utile. 

 Quando mi prendo un impegno. 

  Quando c’è bisogno della mia parola. 

 Quando c’è bisogno del mio silenzio. 

  Quando posso regalare gioia. 

 Quando c’è da condividere una pena. 

  Quando c’è da sollevare l’umore. 

 Quando so che è un bene. 

  Quando supero la pigrizia. 

 Anche se sono l’unico che si impegna. 

 Anche se ho paura. 

 Anche se è difficile. 

 Anche se non capisco tutto. 

Spirito Santo, dammi la capacità 

di andare fino in fondo. Amen.     Madre Teresa 


