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domenica prossima 24 maggio

Pentecoste

Emergenza NEPAL
Oggi, domenica 17 maggio,

raccogliamo in chiesa le offerte

per soccorrere i terremotati del

Nepal con la Caritas nazionale.

Domenica 24 festa patronaleDomenica 24 festa patronaleDomenica 24 festa patronaleDomenica 24 festa patronaleDomenica 24 festa patronale

REGINA PACISREGINA PACISREGINA PACISREGINA PACISREGINA PACIS

«Gesù, innalzato alla destra di Dio e dopo aver

ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che egli aveva

promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere

e udire» (At 2,33). Queste parole di Pietro nel giorno
di Pentecoste, riecheggiano la sua esperienza
pasquale. La sera della risurrezione, infatti, Gesù,
apparendo agli apostoli, disse: «Ricevete lo Spirito

Santo» (Gv 20,22). Anche a Pentecoste gli apostoli
«furono pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare

in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di

esprimersi» (At 2,4). Tale pentecoste apostolica
rifluisce su tutta l’umanità, in tutte le sue categorie
di giovani e di anziani, di uomini e di donne. È lo
stesso Pietro a spiegare, nella sua prima
predicazione, che questa irruzione dello Spirito non
fa che realizzare la profezia di Gioele: «Io effonderò

il mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre

figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i

vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi

e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito

ed essi profeteranno» (At 2,17-18). Il dono dello
Spirito è vocazione alla Profezia, chiamata a seguire
grandi ideali.

L’esistenza cristiana è intimamente segnata
dalla «nube dello Spirito» (cf. Mt 17,5). È lo Spirito
che porta i fedeli alla loro piena configurazione a
Cristo. Ma, in cosa consiste, concretamente, la
presenza dello Spirito Santo e qual è il significato
dei suoi doni? La risposta è semplice: la vita cristiana,
per svilupparsi e giungere a maturazione, esige
un’assistenza speciale dello Spirito Santo e dei suoi
doni. Il mistero profondo dello Spirito è quello di
essere dono: «Si può dire che nello Spirito Santo la

Lo Spirito, dono che apre alla Profezia

vita intima del Dio uno e trino si fa tutta
dono, scambio di reciproco amore tra
le divine Persone, e che per lo Spirito
santo Dio esiste a modo di dono. È lo
Spirito Santo l’espressione personale
di un tale donarsi, di questo essere
amore. È Persona-amore. È Persona-
dono» (Dominum et Vivificantem, n. 10).

Per rendere possibile e
facilitare questo cammino lo Spirito si
fa sorgente di molteplici doni, frutti,
carismi. Per questo nella solennità di
Pentecoste lo invochiamo: «V ieni,
Santo Spirito, vieni, datore dei doni».
In forza di questi doni anche noi ogni
giorno parliamo e viviamo, ci rendiamo
a nostra volta dono a servizio di sempre
nuove e rinnovate rivelazioni nella
Chiesa e nel mondo che abitiamo e
attraversiamo con la nostra stessa vita.

Comunità Sorelle del Signore.

*  VEGLIA DI PENTECOSTE *  VEGLIA DI PENTECOSTE *  VEGLIA DI PENTECOSTE *  VEGLIA DI PENTECOSTE *  VEGLIA DI PENTECOSTE  nel V
centenario della nascita di santa Teresa
d’Avila: sabato 23 maggio ore 21,00 presso
la cappella della Parabola Parabola Parabola Parabola Parabola, via Castelli 12.
* Sabato 23 Maggio la Pastorale Migranti
con don Giampiero Alberti propone
“Dialogo sull’Islam:“Dialogo sull’Islam:“Dialogo sull’Islam:“Dialogo sull’Islam:“Dialogo sull’Islam: Educarsi allaEducarsi allaEducarsi allaEducarsi allaEducarsi alla
convivenza: convivenza: convivenza: convivenza: convivenza: Linee utili per pensare le
attività estive dei ragazzi”, dalle 16,00 alle
20,00. Parrocchia S. Giuseppe, via
Torricelli 23.

DOMENICA 17DOMENICA 17DOMENICA 17DOMENICA 17DOMENICA 17 Ascensione del Signore
ore 10.30 - Eucaristia con don Vinicio Viola
In preparazione alla Patronale – settimana
vocazionale coi rosari nei cortili
SABATO 23SABATO 23SABATO 23SABATO 23SABATO 23
ore 17.30 - ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Presiede don Maurizio Bertolotti.
ore 21.00 - CONCERTO LIVE con la Cover Band degli
883 – “JOLLY BLU”
DOMENICA 24  -DOMENICA 24  -DOMENICA 24  -DOMENICA 24  -DOMENICA 24  - SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
ore 10.30 - EUCARISTIA - presiede don Armando
ore 12.30 - PRANZO – prenotazioni al bar
ore 16.00 - SPETTACOLO  per le FAMIGLIE –
SERENOMONSTER (Mago Sereno)
ore 18.00 - animazione musicale  “Flavio e Laura”
ore 20.45 - PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA
B.V.MARIA - Presiede don Stefano Felici.
LUNEDI’ 25LUNEDI’ 25LUNEDI’ 25LUNEDI’ 25LUNEDI’ 25
ore 21.00 - EUCARISTIA “della Memoria”
Presiede don Franco Monti

GIOVANI

Domenica 17 maggio incontro di
catechesi alle 19.00 in Santuario;
segue (20.15) la cena condivisa con
saluto ai seminaristi.
GIOVANI IN ORATORIO

Domenica 24 maggio cineforum al
Santuario. Domenica 31 maggio serata
sotto le stelle
MATURANDI

Domenica 17 maggio secondo incontro
(Santuario, ore 21.00) per i maturandi
che desiderano consegnare
all’Arcivescovo la loro Regola di Vita.

L’angolo dellaL’angolo dellaL’angolo dellaL’angolo dellaL’angolo della
PASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILEPASTORALE GIOVANILE

SINDONESINDONESINDONESINDONESINDONE, serata speciale di introduzione serata speciale di introduzione serata speciale di introduzione serata speciale di introduzione serata speciale di introduzione
al pellegrinaggio: incontro con un’espertoal pellegrinaggio: incontro con un’espertoal pellegrinaggio: incontro con un’espertoal pellegrinaggio: incontro con un’espertoal pellegrinaggio: incontro con un’esperto
di Torino, p. Fabio Ferrario, martedì 26 oredi Torino, p. Fabio Ferrario, martedì 26 oredi Torino, p. Fabio Ferrario, martedì 26 oredi Torino, p. Fabio Ferrario, martedì 26 oredi Torino, p. Fabio Ferrario, martedì 26 ore
21,00 salone Regina Pacis.21,00 salone Regina Pacis.21,00 salone Regina Pacis.21,00 salone Regina Pacis.21,00 salone Regina Pacis.
* Sul sito www.radiorizzonti.com<http://
www.radiorizzonti.com/> è possibile riascoltare la
registrazione della serata evento del 9 maggio
“Cosa nutre la vita?”.

La Chiesa e l’EXPO in piazza Duomo.La Chiesa e l’EXPO in piazza Duomo.La Chiesa e l’EXPO in piazza Duomo.La Chiesa e l’EXPO in piazza Duomo.La Chiesa e l’EXPO in piazza Duomo.
Lunedì 18 maggio ore 21,00 (ritrovo in stazione
ore 18,45) la Diocesi di Milano e Caritas
Ambrosiana propongono una grande serata di
musica, teatro, arte, fede, condivisione,
riflessione e preghiera (trasmessa da Tv2000).


