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Carissimi, quest’oggi la liturgia ci invita a ripetere 

e fare nostra “una delle affermazioni più belle e ri-

voluzionarie di tutta la Bibbia: tutta la terra è gra-

vida, ogni creatura è come incinta di Spirito, anche 

se non è evidente, anche se la terra ci appare gravi-

da di ingiustizia, di sangue, di follia, di paura. 

Ogni piccola creatura è riempita dal vento di Dio, 

che semina santità nel cosmo: santità della luce e 

del filo d’erba, santità del bambino che nasce, del 

giovane che ama, dell’anziano che pensa. L’umile 

santità del bosco e della pietra. Una divina liturgia 

santifica l’universo” (E. Ronchi). Anche noi siamo 

terra abitata dallo Spirito che si unisce a questa li-

turgia quando, in piena libertà, professiamo la no-

stra fede, una fede concreta che coinvolge tutta la 

 

 MESSE 

feriale ore 18.15 

Sabato ore 17.30 

Domenica  

ore 9.30,   

ore 11.30,  

ore 17.30 
 

ORARIO DI 

APERTURA  
FERIALE:  

ore 6.30 – 12.00 

ore 15.30 – 19.00 

 FESTIVO:   

ore 8.00–13.00  

ore 15.30 – 19.00 
 

CENTRO DI ASCOLTO 

tel .02.39.21.58.88 

31 Maggio 2020— Pentecoste 
Del tuo Spirito Signore è piena la terra 



nostra persona, non solo la nostra intelligenza o i nostri affetti ma che si 

attiva in scelte, atteggiamenti, modi di vedere, di parlare, di agire. La fe-

de cristiana non è mai una fuga dalla realtà, dal mondo ma è sempre una 

scelta incarnata nel mondo, per opera dello Spirito, in vista del bene co-

mune. In questo giorno di Pentecoste siamo invitati innanzitutto a fer-

marci per accorgerci dei doni e dei talenti che ciascuno ha ricevuto, non 

per inorgoglirci o vederci migliori degli altri oppure per deprimerci pen-

sandoci dei “buoni a nulla”. I doni ricevuti sono per il bene comune, cioè 

il bene della Comunità: riconoscerli, farne memoria grata è il primo pas-

so per metterci a servizio gli uni degli altri. Lo Spirito con la sua impre-

vedibilità lavora nei nostri cuori per favorire la comunione, per far cre-

scere in noi le virtù cristiane. Per verificare se stiamo lasciando operare 

lo Spirito, occorre guardare ai frutti che, secondo la Tradizione, sono 

«amore, gioia, pace, pazienza, longanimità, bontà, benevolenza, mitezza, 

fedeltà, modestia, continenza, castità»” (CCC, 1832). Quando invece nel-

la vita prevalgono i vizi, significa che la lotta contro lo spirito del male è 

ancora lunga. Con fiducia invochiamo: Vieni Santo Spirito e riempi il 

cuore dei tuoi fedeli!        In charitate Christi, don Roberto 

SACRO CUORE DI GESÙ 

Il mese di giugno è dedicato alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, pila-

stro della spiritualità guanelliana. Entrare in profondità nel Cuore di Ge-

sù permette di entrare nel cuore delle persone, guardarle e amarle come 

Gesù. San Luigi Guanella aveva compreso molto bene lo stretto legame 

che esiste tra la fede in Gesù e la carità operosa. Impariamo da lui a invo-

care spesso così: Dolce cuor del mio Gesù, fa’ ch’io t’ami sempre più! 



PARROCCHIANI DEFUNTI 

Affidiamo alla Misericordia di Dio i parrocchiani defunti, in particolare:  

 Baroggi Giovanna (12 marzo) di anni 73 

 Giorgi Gerardo (6 maggio) di anni 81 

 Vicini Velia Maria Antonietta (16 maggio) di anni 95  

 Bizzarri Angelina (24 maggio) di anni 92 
 

Mentre esprimiamo nella preghiera la nostra vicinanza ai loro familiari, 

avvisiamo che celebreremo una S. Messa di suffragio per tutti i defunti 

di questi ultimi 3 mesi DOMENICA 21 GIUGNO alle ore 17.30. 

ORATORIO ESTIVO: SUMMERLIFE 

Gli oratori lombardi si stanno muovendo per verificare la fattibilità di 

una proposta di oratorio estivo per bambini e ragazzi. Anche noi per po-

ter proporre qualcosa siamo alla ricerca di volontari maggiorenni che 

vogliano impegnarsi per alcune ore al giorno. Nel frattempo stiamo son-

dando le famiglie per capire le loro esigenze sia di orari che di periodo 

(potrebbe essere nell’ultima settimana di giugno e nel mese di luglio). 

Ovviamente non possiamo pensare ai numeri dello scorso anno (150 

iscritti) ma a piccoli gruppi. Nella nostra attenzione educativa alla fede 

non vogliamo lasciare da parte i ragazzi delle medie e gli adolescenti: 

per loro si stanno pensando momenti ed iniziative ad hoc.  Solo se riu-

sciremo a garantire la presenza educativa di una comunità di adulti po-

tremo fare qualcosa. Ci auguriamo quindi che ciascuno si senta interpel-

lato dalla richiesta e voglia impegnarsi per il bene dei bambini, dei ra-

gazzi, degli adolescenti e delle famiglie. Diamo prova di generosità co-

me abbiamo avuto modo di vedere in altre occasioni di necessità.   



 CONSACRAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

  

O Santo Spirito, 

Amore che procede dal Padre e dal Figlio, 

Fonte inesauribile di grazia e di vita 

a te desidero consacrare la mia persona, 

il mio passato, il mio presente,  

il mio futuro, i miei desideri, 

le mie scelte, le mie decisioni,  

i miei pensieri, i miei affetti, 

tutto quanto mi appartiene e tutto ciò che sono. 

  

Tutti coloro che incontro, che penso, che conosco, che amo 

e tutto ciò con cui la mia vita verrà a contatto: 

tutto sia beneficato dalla Potenza della tua Luce,  

del tuo Calore, della tua Pace. 

  

Tu sei Signore e dai la vita 

e senza la tua Forza nulla è senza colpa. 

  

O Spirito dell’Eterno Amore 

vieni nel mio cuore, rinnovalo 

e rendilo sempre più  

come il Cuore di Maria, 

affinché io possa diventare, ora e per sempre, 

Tempio e Tabernacolo della Tua Divina presenza. 

Amen. 


