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PASTORALE GIOVANILE

PENTECOSTE
Lo Spirito Santo riversa santità

dappertutto nel santo popolo fedele di Dio,
perché «Dio volle santificare e salvare gli
uomini non individualmente e senza alcun
legame tra loro, ma volle costituire di loro un
popolo, che lo riconoscesse secondo la verità
e lo servisse nella santità». Dalle parole della
lettera apostolica Gaudete et Exsultate del
Santo padre Francesco ci introduciamo nella
contemplazione di questa santità  che ci è data
in dono soprattutto in questo tempo della
Pentecoste nel quale ci viene ridonato lo
Spirito.

Si tratta di intravvedere il mistero del
progetto unico e irripetibile che Dio ha per
ciascuno e che si realizza in mezzo ai più
svariati contesti e limiti. Non è in gioco solo
un benessere temporale, né la soddisfazione
di fare qualcosa di utile, e nemmeno il
desiderio di avere la coscienza tranquilla. È in
gioco il senso della mia vita davanti al Padre
che mi conosce e mi ama,  per il quale io possa
dare la mia esistenza, e che nessuno conosce
meglio di Lui.

Ci interroghiamo come anche noi
mettiamo in gioco la nostra vita davanti al
Padre e come sappiamo ascoltare la Parola del
Signore che ci parla in modi assai diversi:
durante il nostro lavoro, attraverso gli altri e
in ogni momento, ma soprattutto nel silenzio
della preghiera prolungata.

Tendiamo anche noi ad essere santi:
“Siate santi, perché io sono santo”! Questa è
la meta alla quale ogni cristiano, di ogni tempo
deve tendere con desiderio, tensione e gioia

perché Il cammino della santità è una fonte di
pace e di gioia che lo Spirito ci dona, ma nello
stesso tempo richiede che stiamo con “le
lampade accese” e rimaniamo attenti:
“Astenetevi da ogni specie di male”; “vegliate”;
non addormentiamoci! Perché coloro che non
si accorgono di commettere gravi mancanze
contro la Legge di Dio possono lasciarsi andare
ad una specie di stordimento o di torpore. Dato
che non trovano niente di grave da
rimproverarsi, non avvertono quella
tiepidezza che a poco a poco si va
impossessando della loro vita spirituale e
finiscono per logorarsi e corrompersi.

La corruzione spirituale è peggiore
della caduta di un peccatore, perché si tratta
di una cecità comoda e autosufficiente dove
alla fine tutto sembra lecito: l’inganno, la
calunnia, l’egoismo e tante sottili forme di
autoreferenzialità, poiché “anche Satana si
maschera da angelo della luce” (2Cor 11,14).

E’ proprio questo allora il tempo di
riprendere in mano la vita per saper accogliere
il dono dello Spirito, capace di stupire e
consolare, perdonare e salvare, e assieme il
rigore e la fatica nel mantenere accesa la
lampada della vita che le forze esterne
facilmente affievoliscono e spengono.

      Sorelle del Signore

Domenica
27 maggio
Patronale
della
REGINA
PACIS

* Lunedì 4 giugno
pellegrinaggio a SOTTO IL
MONTE per venerare il
corpo di S. GIOVANNI
XXIII . Nel pomeriggio
visita al Santuario della
Madonna de l Bosco .
Partenza ore 9 da piazza del
Mercato. ISCRIZIONI
presso le SEGRETERIE di OGNI PARROCCHIA
entro lunedì 28 maggio. Versando la quota di €
30,00 (pranzo compreso).
* “Pomeriggi Milanesi e... Gite Fuori Porta”.
Sono aperte le iscrizioni per la gita di un giorno –
venerdì 8 giugno – all’Eremo di S. Alberto di Butrio
– Zavattarello – Fortunago

Sabato 26
ore 17,30 - messa Anniversari Matrimonio
Domenica 27
ore 10,30 - messa solenne presieduta da
don DAVIDE MAZZUCCHELLI nel 50° di
sacerdozio.
ore 21 - processione mariana presieduta da
don PASQUALE COLOMBO nel 60° di
sacerdozio.
Lunedì 28
ore 21 - ufficio per i defunti presieduto da
don FABIO VERGA nel 20° di sacerdozio.

Cresimati a SAN SIRO
L’ incont ro diocesano dei

Cresimati 2018 con l’arcivescovo
al lo  Stad io Meazza di  Mi lano
ques t ’anno s i  t iene sabato 26
maggio. Sono attesi tutti i ragazzi
che celebrano il sacramento della
Confermazione nel l ’anno 2018,
insieme ai loro genitori , padrini,
madrine, catechisti e responsabili
(presbiteri, consacrat i/e e laici).

I nostri ragazzi di Prima
Media, con i loro genitori, i padrini e
le madrine partecipano all’incontro.
Il ritrovo è in Oratorio del Santuario
alle 13.30, il ritorno è previsto intorno
alle 20.00 (andremo in treno).

CENA DI SALUTO
I ragazzi dalla prima superiore

in su sono invitati alla cena per
salutare i seminaristi che hanno fatto
servizio da noi quest ’anno, oggi
domenica alle 19.00 in Oratorio di via
Legnani.
GIOVANI

Al termine della cena, i
Giovani avranno il loro incontro di
catechesi, sempre in via Legnani.
ORATORIO ESTIVO

In tutti gli Oratori sono aperte
le iscrizioni all’Oratorio estivo,
secondo le modalità e gli  orari di
ciascun luogo.

* Oggi, solennità di Pentecoste alle ore 16 in
Sacra Famiglia Professione Religiosa delle
SORELLE DEL SIGNORE .

http://www.chiesadisaronno.it
mailto:ingioco@tiscali.it

