DOMENICA 4 Giugno
Il DONO dello SPIRITO
Il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo scese
con potenza sugli apostoli; ebbe così inizio
“Apparvero loro lingue di fuoco,
la missione della Chiesa nel mondo. Gesù
che si dividevano, e si posarono su
stesso aveva preparato gli Undici a questa
ciascuno di loro, e tutti furono
missione apparendo loro più volte dopo la
colmati di Spirito Santo e
sua risurrezione. Prima dell’ascensione al
cominciarono a parlare in altre
cielo, ordinò di “non allontanarsi da
lingue, nel modo in cui lo Spirito
Gerusalemme, ma di attendere che si
dava loro il potere di esprimersi”
adempisse la promessa del Padre” (At 1,4(Atti 2,1-11)
5); chiese cioè che restassero insieme per
prepararsi a ricevere il dono dello Spirito
Nella pienezza della gioia pasquale,
Santo. Ed essi si riunirono in preghiera con
ci disponiamo ad accogliere lo
Maria nel Cenacolo nell’attesa dell’evento
Spirito Santo, “effusione ardente”
promesso. Restare insieme fu la condizione
della vita stessa di Dio. Per gli
posta da Gesù per accogliere il dono dello
apostoli riuniti nel cenacolo con
Spirito Santo; presupposto della loro
Maria, “il dono dello Spirito è
concordia fu una prolungata preghiera.
un’esperienza eccedente ogni
Troviamo in tal modo delineata una
misura. E’ la pienezza di Dio che si
formidabile lezione per ogni comunità
riversa sull’umanità dei discepoli,
cristiana. Si
colmandola. Quella pienezza che
pensa talora
riempie il tempo, lo spazio, tutta la
che l’efficacia
loro sensibilità” (card. A. Scola)
missionaria
dipenda
principalmente da un’attenta programmazione e dalla
successiva intelligente messa in opera mediante un impegno
concreto. Certo, il Signore chiede la nostra collaborazione, ma
prima di qualsiasi nostra risposta è necessaria la sua iniziativa: è
il suo Spirito il vero protagonista della Chiesa.
Le radici del nostro essere e del nostro agire stanno nel silenzio
sapiente e provvido di Dio.

La SETTIMANA in SANTUARIO
DOMENICA 4 – SOLENNITA’ di PENTECOSTE
SS.Messe ore 7 – 8.30 – 10 – 11.30 – 18; Vespri e benedizione ore 17;
Lunedì 5 S.Bonifacio, martire
Inizia il “Tempo dopo Pentecoste” (1^ settimana del Salterio, IX settimana del “Tempo per
annum”)
Martedì 6 Feria
ore 10 ultima “diaconia”
Mercoledì 7 Feria
Ore 10 Pellegrinaggio Movimento Terza Età Decanato Vimercate
Giovedì 8 Feria
Ore 11 Pellegrinaggio Diocesano Terza Età Genova
ore 20.45 Apostolato della Preghiera (Messa e Adorazione)
Venerdì 2 Feria
Sabato 3 Festa della B.V.M
ore 9 – Duomo – Ordinazioni Presbiterali
ore 10.30 S.Messa per 50° Mtr. Taverna-Bavera
ore 21 – piazza Libertà – Spettacolo per 30^ Radiorizzonti
DOMENICA 11 – SOLENNITA’ della SS.TRINITA’
SS.Messe ore 7 – 8.30 – 10 – 11.30 – 18;
Vespri e Benedizione ore 17; Visite guidate ore 15

ORATORIO ESTIVO 2017: da LUNEDI’ 12 GIUGNO a VENERDI’ 7 LUGLIO.
E’ obbligatorio iscriversi entro GIOVEDI’ 8 GIUGNO: presso la segreteria dell’Oratorio:
-venerdì e sabato pomeriggio
-domenica mattina dopo la Messa delle 10 e domenica pomeriggio.
Ritirare il VOLANTINO in Oratorio con tutte le informazioni.

