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In questi giorni abbiamo ricominciato a celebrare insieme 
l’Eucaristia: è stato motivo di gioia. Ci accorgiamo però che 
il ritorno ad una certa normalità è molto impegnativo. La 
Festa di Pentecoste che celebriamo ci ricorda che non sia-
mo soli: Gesù ci ha donato lo Spirito Santo. Lui è amore, 
luce e forza, è creativo e con i suoi doni ci accompagna 
nella vita quotidiana. Le parole di Papa Francesco pronun-
ciate nella Pentecoste del 2019 ci aiutano ad invocare e ad 

accogliere il dono dello Spirito. 
“La vicenda dei discepoli, che sembrava al capolinea, viene insomma rinnovata dal-
la giovinezza dello Spirito: quei giovani, che in preda all’incertezza si sentivano arri-
vati, sono stati trasformati da una gioia che li ha fatti rinascere. Lo Spirito non ha 
reso loro le cose più facili, non ha fatto miracoli spettacolari, non ha tolto di mezzo 
problemi e oppositori, ma lo Spirito ha portato nelle vite dei discepoli un’armonia che 
mancava, la sua, perché Egli è armonia. 
Armonia dentro l’uomo. Dentro, nel cuore i discepoli avevano bisogno di essere cam-
biati. La loro storia ci dice che persino vedere il Risorto non basta, se non Lo si acco-
glie nel cuore. Non serve sapere che il Risorto è vivo se non si vive da Risorti. Ed è 
lo Spirito che fa vivere e rivivere Gesù in noi, che ci risuscita dentro. Per questo Ge-
sù, incontrando i suoi, ripete: «Pace a voi!» (Gv 20,19.21) e dona lo Spirito. La pace 
non consiste nel sistemare i problemi di fuori – Dio non toglie ai suoi tribolazioni e 
persecuzioni – ma nel ricevere lo Spirito Santo. In questo consiste la pace, quella 
pace data agli Apostoli, quella pace che non libera dai problemi ma nei problemi, è 
offerta a ciascuno di noi. È una pace che rende il cuore simile al mare profondo, che 
è sempre tranquillo anche quando in superficie le onde si agitano. È un’armonia così 
profonda che può trasformare persino le persecuzioni in beatitudini.  
Lo Spirito Santo non porta solo armonia dentro, ma anche fuori, tra gli uomini. Ci fa 
Chiesa, compone parti diverse in un unico edificio armonico. Lo spiega bene San 
Paolo che, parlando della Chiesa, ripete spesso una parola, “diversi”: 
«diversi carismi, diverse attività, diversi ministeri» (1 Cor 12,4-6). 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  



 
 
 

31 
Domenica 

 

PENTECOSTE 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

Festa Diocesana delle Genti 
 

 

h.   9.00 (Chiminello): S. Messa 
h.11.00: S. Messa. Anche diretta Youtube (Oratorio San Giovanni Rho).  
 

h. 16.00 (Chiminello: S. Messa con cresimandi e famiglie (accordarsi 
con le catechiste) 

h. 18.00: S. Messa. Def.te Cecilia e Rosalia 
 

 

1 
Lunedì 

 

B.V. Maria Madre della Chiesa  (letture: messalino vol. II) 
Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4 
 

 

h.   8.30: Mario 
h. 18.00: def.ti coniugi Ranzenigo 
 

 

 2 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Es 19,1-16; Sal 80; Lc 12,35-38 
 

 

 h. 8.30: Cecilia e Rosalia 
h. 18.00: S. Messa di suffragio Giannamaria Monti e Mirella Roviglio 
 

 

    

 l’unità. Fa così, fin dalla creazione, perché è specialista nel trasforma-
re il caos in cosmo, nel mettere armonia. È specialista nel creare le diversità, le ric-
chezze; 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. 
Fratelli e sorelle, preghiamolo ogni giorno. Spirito Santo, armonia di Dio, Tu che tra-
sformi la paura in fiducia e la chiusura in dono, vieni in noi. Dacci la gioia della risur-
rezione, la perenne giovinezza del cuore. Spirito Santo, armonia nostra, Tu che fai di 
noi un corpo solo, infondi la tua pace nella Chiesa e nel mondo. Spirito Santo, rendici 
artigiani di concordia, seminatori di bene, apostoli di speranza. 
Buona Pentecoste a tutti!       Don Alberto 
 

La preghiera in famiglia: dono da non perdere 
Nel periodo di isolamento abbiamo suggerito di avere in casa un angolo della preghie-
ra e di scegliere un tempo per la preghiera in famiglia. Invitiamo a continuare a vivere 
insieme la preghiera in casa: il Signore abiterà la vostra casa e vi colmerà della sua 
gioia. Oggi invochiamo insieme lo Spirito Santo…. 
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3 
mercoledì 

 

S. Carlo Lwanga e compagni martiri (letture: messalino vol. II) 
Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48 
 

 

h.   8.30: Luigina 
h. 18.00: S. Messa di suffragio Giacomina Pierina Brizio 
 

 

Diurna laus 
I sett. 

              



 

S. Bonifacio (letture: messalino vol. II) 
Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 
 5 

Venerdì 
 

h.   8.30 
h. 18.00: per gli ammalati 
 

 

 

Feria (letture: proprie) 
Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20  
 6 

Sabato 
 

h.   8.30: Giovanni 
h. 18.00: Giuseppe 
 

 

Primo sabato del mese. Riprende con le dovute cautele questo mo-
mento cittadino di preghiera mariana, con il seguente programma. Ore 
8.30, in Santuario: recita del Rosario; ore 9.00: S. Messa. 
 

 

SS. TRINITA’ 
Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15 

Festa di Biringhello  
 

7 
Domenica 

 

h.   9.00 (Chiminello): S. Messa 
h.11.00: S. Messa. Anche diretta Youtube (Oratorio San Giovanni Rho).  
 

h. 18.00: S. Messa. 
 

 

Tutti gli anni in occasione della Festa della SS. Trinità celebriamo la 
Festa di Biringhello. Quest’anno non è possibile. Nelle SS. Messe del-
la giornata ricorderemo questa parte significativa delle nostra comunità 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32 
 4 

Giovedì 
 

h.   8.30 
h. 18.00  
 

 

Diurna laus 
II sett. 

 Confessioni 
Il sacramento della Riconciliazione viene celebrato in luoghi arieggiati (non più nei 
confessionali). I sacerdoti vi diranno quali spazi utilizzare nelle chiese. Anche questa 
settimana don Alberto è disponibile mercoledì dalle 9 alle 10 e venerdì dalle 9 alle 
10 in via Diaz e sabato dalle 16.30 alle 18 in via Chiminello. 

 Battesimi 
E’ possibile tornare a celebrare i Battesimi, alle condizioni previste per le SS. Messe. 
Le famiglie che intendono celebrare un battesimo nei prossimi mesi si rivolgano al 
parroco. 

 Servizio accoglienza: grazie della disponibilità 
Abbiamo potuto iniziare a celebrare le SS. Messe in sicurezza e tranquillità grazie alla 
disponibilità di numerosi volontari (35) che con puntualità e dedizione stanno svolgen-
do il servizio di accoglienza e sanificazione delle chiese a tutte le SS. Messe. Grazie 
della pronta e numerosa disponibilità. 



 

 Attività estive 
In questo tempo così particolare e difficile che stiamo vivendo, la nostra Comunità 
Parrocchiale offrirà ai ragazzi una proposta educativa per il tempo estivo, probabil-
mente a partire da luglio e nel rispetto delle indicazioni che verranno date per i centri 
estivi. Sarà importante garantire alcuni servizi, tra cui, per esempio: la pulizia dei vari 
ambienti, una supervisione degli spazi, una sorta di servizio d’ordine… 
Per questi motivi stiamo cercando volontari maggiorenni: papà, mamme, ragazzi, che 
si possono rendere disponibili anche solo qualche ora a settimana per la buona riu-
scita della proposta educativa del tempo estivo. 
Se sei disponibile puoi chiamare o scrivere ad Eleonora (3407381578) o Paolo 
(3341843045) per segnalare quale tipo di servizio sei disponibile a svolgere e appros-
simativamente in quali periodi dell’estate e in quali orari della giornata. 
Per ogni proposta vi terremo informati. 

                               

Torniamo a Messa: indicazioni per la fase 2. 
Condizioni per partecipare alla Messa. 

 Indossare la mascherina, non presentare sintomi influenzali o temperatura supe-
riore a 37,5°, non essere stati in contatto con persone affette da Covid 19, mante-
nere le distanze di sicurezza. 

 Per partecipare alle SS. Messe festive è necessario prenotarsi: tel. 0293162148 
(casa parrocchiale) da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 18.00; oppure attraverso il 
link Pubblic Sansone su Pagina Facebook o nei gruppi Whatsapp  

Orari SS. Messe 

 Giorni feriali. Non è necessario prenotarsi. 
 Ore 8.30, via Diaz.  
 Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa di suffragio per i defunti che non hanno 

avuto il funerale a causa dell’emergenza Covid19. 

 Domenica e festivi. E’ necessario prenotarsi. 
 Sabato ore 18.00; 
 Domenica ore 9.00, 11.00 e 18.00. 
Tutte le SS. Messe festive si celebrano in via Chiminello. Nelle prossime settimane 
introdurremo 1 S. Messa in via Diaz valutando le reali esigenze. 
 

Ricordo del Cardinale Renato Corti 
1936-2020 

«… Intanto oggi, con tutta sincerità, 
esprimo la gioia di avere incontrato il Signore 
e di avere aderito a lui, diventando suo discepolo 
e strumento vivo della sua misericordia. 
Sento anzi il bisogno di rimarcare che, 
con il passare del tempo, 
questa gioia non solo non è stata ridimensionata 
dalle fatiche e dalle prove, 
ma è andata crescendo e irrobustendosi. 
Veramente posso dire che, se vivo per il Vangelo, 
ancor prima vivo del Vangelo. 
Del futuro non so nulla. Conosco però la verità 
fondamentale, e cioè che la sorte di Cristo 
diventa, giorno per giorno, la mia…» 

(dal testamento spirituale) 


