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Oggi domenica 20 maggio PENTECOSTE
La Pentecoste non è “la fine” del tempo di
Pasqua, ma “il suo fine”: Gesù muore e risorge per
donarci lo Spirito Santo, la vita di Dio, per farci vivere
già ora secondo il cielo!
Immaginiamo gli Apostoli la sera
dell’Ascensione di Gesù, quando si sentirono dire:
“Andate in tutto il mondo, predicate il mio Vangelo,
fate discepoli, battezzate, insegnate...” (Mt 28,19).
Quei poveri uomini avranno pensato: sì, ma come
facciamo? Da dove partiamo? Ma chi ci crederà? E
chissà, magari ricordavano anche le parole di Gesù:
“Vi perseguiteranno per causa mia... se hanno
odiato me, odieranno anche voi..”. Insomma, c’era
di che spaventarsi.
I discepoli avevano paura, una paura che
nasceva dal sentirsi piccoli per realizzare un’impresa
tanto grande. Perciò, memori della promessa di
Gesù di mandare loro un altro Consolatore, lo Spirito
Santo, dal quale avrebbero ricevuto forza, hanno
trovato l’unica soluzione: attendere, mettendosi in
preghiera. Cominciavano a capire che senza questo
Spirito, non andavano da nessuna parte.
Ed ecco la Pentecoste: lo Spirito Santo si
riversa su di loro, e divengono coraggiosi
nell’annuncio della verità. Vivono un’esperienza di
amore intenso, una gioia contagiosa, un “di più” che
non viene di certo da loro, ma da Dio, anzi, che è Dio
stesso! Pietro ad esempio, che aveva rinnegato Gesù
davanti ad una povera serva, ora parla
pubblicamente nella piazza di Gerusalemme
annunziando con forza: “Gesù, che voi avete
crocifisso, è risorto! Solo in Lui c’è salvezza!” (At 2,23).
Gli apostoli da paurosi diventano coraggiosi,
infuocati dall’amore di Dio che propagano nel
mondo intero!
Anche noi spesso ci ritroviamo a dover
affrontare situazioni complicate; ci sentiamo spesso

inadeguati davanti alle sfide della vita; a
volte affrontiamo problemi più grandi di
noi, e siamo tentati al pessimismo;
facciamo poi i conti con i nostri limiti:
quante volte sappiamo qual è il bene, ma
ci ritroviamo a fare l’esatto opposto? Per
non parlare di quante volte fatichiamo a
perdonare, ad amare, e avvertiamo la
nostra inadeguatezza o persino la
vergogna nel testimoniare agli altri la
nostra fede. Ecco il “segreto”: pregare,
invocare lo Spirito Santo!
Ma perché sia possibile, è
importante che ripartiamo da quel
Cenacolo, dove gli Apostoli pregano con
Maria una preghiera “perseverante e
concorde”, cioè fatta da persone unite tra
loro.
Che cosa chiediamo oggi allo
Spirito Santo come Chiesa? Che ci dia il
coraggio di uscire, di andare incontro agli
altri per portare il Vangelo; per imparare
ad amare, a perdonare, a sorridere a chi
ci sta accanto, a trattare con rispetto il
marito, la moglie, i figli, i genitori, a
spendere il nostro tempo per chi è solo
e bisognoso, a toccare la carne di Cristo
nei poveri, nei sofferenti, negli
immigrati.

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
DOMENICA 20 - PENTECOSTE
Ss. Messe 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
Ore 7,00 – Pellegrinaggio Parrocchia S. Bartolomeo
– Manera
Ore 15,30 – Pellegrinaggio Unitalsi Sottosezione di
Saronno
Ore 17,00 - Vesperi e Benedizione Eucaristica
LUNEDI’ 21 – MARIA MADRE DELA CHIESA
Ore 20,45 - Pellegrinaggio lavoratori Comunità
Pastorale di Desio
MARTEDI’ 22 – S. Rita da Cascia
MERCOLEDI’ 23 – Feria
Ore 15,30 – Pellegrinaggio Parrocchia S. Salvatore
di Bergamo
GIOVEDI’ 24 – Feria
Ore 21,00 – Adorazione Eucaristica
VENERDI’ 25 – S. Dionigi, vescovo
Ore 20,30 - Pellegrinaggio Comunità Pastorale S.
Stefano di Lentate
Ore 21,00 – S. Rosario Viale Santuario N. 9
SABATO 26 – S. Filippo Neri
Ore 8,00 – Pellegrinaggio Parrocchia di Limbiate
Ore 15,30 - Visita Collegio
Ore 16,00 – Incontro Genitori del Battesimo
DOMENICA 27 – SS. TRINITA’
Ore 10,00 – Prime Comunioni
Ore 15,30 - Battesimi

LA FAMIGLIA
PREGA
ATTORNO
ALLA
MENSA
Benedetto sei tu, Signore,
che oggi hai inebriato i tuoi discepoli
con la pienezza dello Spirito Santo
concedendo loro di gustare la
pienezza della comunione.
Gloria a te, ora e sempre. Amen.

“GRAZIE PER IL TUO SPIRITO”
Graze, Signore, per il tuo Spirito.
Grazie, per il soffio di cui ascoltiamo la voce.
Grazie, per essere nati dallo Spirito, che Tu
poni nei nostri cuori e sulla nostra strada.
Grazie, perché tracci nuovi cammini di
speranza per i poveri.
Grazie, perché continuamente operi nel
cuore degli uomini e della Chiesa.
Grazie, perché gonfi le nostre vele e ci dirigi
verso porti di giustizia, di pace e di libertà.
Grazie, perché, al di là degli orizzonti limitati
del nostro egoismo, ci spingi ad ascoltare il grido
degli affamati, degli esclusi e dei sofferenti.
Grazie, perché la tua brezza leggera ci
trasforma in testimoni, profeti e uomini nuovi.

Grazie, perché ci rendi
capaci di sopportare le avversità,
capaci di amare e per sempre!
Spirito di Pentecoste, guida il
tuo popolo verso il Regno del Padre.
Inventa con noi nuovi ministeri per
nuove comunità di fratelli.
Spirito Santo, vieni! E
rinnova i nostri cuori e ogni cosa
nella gioia della chiamata a essere
testimoni del Risorto.
(Preghiera scritta da una persona
diversamente abile)

