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23   DOMENICA  DI  PENTECOSTE 
At 2, 1-11;  Sal  103 (104); 1Cor 12, 1-11;  
Gv 14, 15-20 
S. Messe ore 8.30 in suff. Def. Vito; def. Alda  
S. Messa ore 10.30  
S. Messa ore 11.30 con Prime Comunioni 
 

24  Lunedì  B.V. Maria madre della Chiesa 
Es 19, 16b-19; Sal  28 (29); Gv 12, 27-32 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Antonia e Paolo 
Ore 20.45: Rosario in Chiesa 
 
25 Martedì  S. Dionigi Vescovo 
Dt 6, 10-19; Sal 80 (81): Fil 3, 17 – 4, 1; 
Mc 10, 28-30 
S.Messa ore 8,30  

   
26  Mercoledì  S. Filippo Neri Sacerdote 
Dt 6, 20-25; Sal 33 (34); Ef 2, 1-10;  
Mc 12, 28a.d-34 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Francesco  
e Carmela 
 
27 Giovedì  S. Lodovico Pavoni sacerdote 
2Re 23, 1-3; Sal 77 (78); Lc 19, 41-48 
S.Messa ore 8,30  
   
28  Venerdì  B. Luigi Biraghi sacerdote 
Ez 11, 14. 17-20; Sal  50 (51); Mt 10, 18-22 
S.Messa ore 8,30  
       
29 Sabato  Sisinio, Martirio e Alessandro, 
 martiri e Vigilio, vescovo 
Nm 28, 1. 26-31; Sal 92 (93); 2Cor 8, 1-7; 
 Lc 21, 1-4 
S.Messa ore 18,00   

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      23 MAGGIO  –  29 MAGGIO  2021 
       Liturgia delle Ore IV Settimana   

 

    Don Pa olo Fumagalli 
È presente per confessioni e S. Messa   
SABATO ore 16.00 - 19.00 
DOMENICA ore 8,15 - 11,30 

 
 
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 

IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 
Guardiamo agli Apostoli, lo Spirito ha portato nelle 
vite dei discepoli un’armonia che mancava, la sua, 
perché Egli è armonia. Oggi, nella fretta che il nostro 
tempo ci impone, sembra che l’armonia sia 
emarginata … Abbiamo bisogno dello Spirito: Egli è 
pace nell’inquietudine fiducia nello scoraggiamento, 
gioia nella tristezza, gioventù nella vecchiaia, 
coraggio nella prova. È Colui che, tra le correnti 
tempestose della vita, fissa l’ancora della speranza. È 
lo Spirito che, ci impedisce di ricadere nella paura 
perché ci fa sentire figli amati (cfr Rm 8,15). È il 
Consolatore, che ci trasmette la tenerezza di Dio. 
Senza lo Spirito la vita cristiana è sfilacciata, priva 
dell’amore che tutto unisce. Senza lo Spirito Gesù 
rimane un personaggio del passato, con lo Spirito è 
persona viva oggi; senza lo Spirito la Scrittura è 
lettera morta, con lo Spirito è Parola di vita                                          
Lo Spirito ci fa Chiesa, compone parti diverse in un 
unico edificio armonico…  «diversi carismi, diverse 
attività, diversi ministeri» Siamo diversi, nella varietà 
delle qualità e dei doni.  Lo Spirito li distribuisce con 
fantasia, senza appiattire, senza omologare.         
E, a partire da queste diversità, costruisce l’unità. Fa 
così, fin dalla creazione, perché è specialista nel 
trasformare il caos in cosmo, nel mettere armonia. È 
specialista nel creare le diversità, le ricchezze; 
ognuno la sua, diversa. Lui è il creatore di questa 
diversità e, allo stesso tempo, è Colui che armonizza, 
che dà l’armonia e dà unità alla diversità. Soltanto Lui 
può fare queste due cose. 

(Papa Francesco) 
 

DON PAOLO CI LASCIA                              

 
 

È arrivato questo momento e un po' ce lo 
aspettavamo, certo è che la sua presenza in tutti 
questi anni è stata per la comunità di San 
Giuseppe una grande benedizione. Sempre con 
un sorriso, una parola che incontra, uno sguardo 
attento, una semplicità che apre alla relazione. 
È arrivato nel settembre 2013, dando la sua 
disponibilità senza pretese, mettendo al centro 
della sua presenza l’incontro domenicale con la 
Parola. Una crescita continua nelle relazioni, 
libera, segno di una chiesa che accompagna, che 
coglie il desiderio emergente delle persone di 
una rinnovata spiritualità impregnata di vita 
quotidiana. Così, con il suo stile personale ha 
raggiunto molti … bambini, ragazzi, famiglie, 
vicini e lontani. 
Da settembre don Paolo si trasferirà a Monza 
come rettore del Collegio Villoresi, a lui 
auguriamo ogni bene, certi che terremo tutti 
come un bene prezioso l’esperienza vissuta e i 
passi fatti insieme.  
Prossimamente avremo modo di raccontare ed 
esprimere personalmente tutta la nostra 
gratitudine. 

(Daniela) 
 

 
 
 
 

PREGHIAMO CON MARIA 

“Il Cristiano che prega non teme nulla”  
(Papa Francesco) 

Ci diamo due appuntamenti: nella memoria 
liturgica della Beata vergine Maria Madre della 
Chiesa, voluta da Papa Francesco proprio il 
lunedì che segue la solennità della Pentecoste 
per sottolineare che Maria è presente in tutti e 
tre i momenti costitutivi del mistero cristiano e 
della Chiesa: l’Incarnazione, la Pasqua e la 
Pentecoste.                          
Lunedì 24 maggio ore 20.45 in Chiesa 
Nella Festa delle Visitazione di Maria ad 
Elisabetta, giornata del Magnificat e 
conclusione del mese mariano 
Lunedì 31 maggio ore 20.45 in Chiesa 
 

 
 

PREGHIERA PER IL TEMPO DI PENTECOSTE 

Signore, Spirito di Dio, 
prega in noi per noi! 
Se ci mancano le parole, 
tu insegnaci a pregare Dio con il nome di “Padre” 
e a parlare con franchezza per dare 
testimonianza della risurrezione del Signore 
Gesù. 
Se ci mancano le forze, tu infondi in noi il dono 
della fortezza per perseverare nell’amore e nella 
speranza, per conoscere il bene che c’è in noi 
e per avere stima di noi stessi 
per portare a compimento la nostra vocazione, 
per apprezzare il bene che c’è negli altri 
e non disprezzare nessuno, 
per riconoscere la bellezza che c’è nel mondo 
e averne cura. 
Se siamo minacciati dalla morte, 
tu rendici partecipi della vita di Dio. 
Se siamo tristi e amareggiati, tu che sei il 
Consolatore insegnaci le vie della gioia. 
Se soffriamo di solitudini e divisioni, 
tu fai dei molti un cuor solo e un’anima sola, 
se in noi arde un desiderio di Dio, 
tu crea in noi un cuore nuovo, un cuore puro, 
perché i puri di cuore vedranno Dio. Amen. 

(Mario Delpini) 


