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Lo Spirito che 'riporta al cuore' ogni parola di Gesù
Lo Spirito Santo che il Padre manderà vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho
detto. Lo Spirito è mandato per compiere due grandi opere: insegnare ogni cosa e farci ricordare
tutto quello che Gesù ha detto.
Avrei ancora molte cose da dirvi, confessa Gesù ai suoi. Eppure se ne va, lasciando il lavoro
incompiuto. Queste parole di Gesù mi regalano la gioia profetica e vivificante di appartenere ad
una Chiesa che è un sistema aperto e non un sistema bloccato e chiuso, dove tutto è già stabilito
e definito.
Lo

Spirito

ama

insegnare,

accompagnare oltre, verso paesaggi
inesplorati, scoprire vertici di pensiero
e conoscenze nuove. Vento che soffia
avanti.
Seconda

opera

dello

Spirito:

vi

ricorderà tutto quello che vi ho detto.
Ma non come un semplice fatto
mnemonico o mentale, un aiuto a non
dimenticare, bensì come un vero "ricordare", cioè un "riportare al cuore",
rimettere in cuore, nel luogo dove di decide e si sceglie, dove si ama e si gioisce. Ricordare vuol
dire rendere di nuovo accesi gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, di
quando diceva parole di cui non si vedeva il fondo.
Perché lo Spirito soffia adesso; soffia nelle vite, nelle attese, nei dolori e nella bellezza delle
persone. Questo Spirito raggiunge tutti.
Ognuno ha tutto lo Spirito che gli serve per collaborare ad una terza opera fondamentale per
capire ed essere Pentecoste: incarnare ancora il Verbo, fare di ciascuno il grembo, la casa, la
tenda, una madre del Verbo di Dio. In quel tempo, lo Spirito è sceso su Maria di Nazareth, in
questo tempo scende in me e in te, perché incarniamo il Vangelo, gli diamo passione e
spessore, peso e importanza; lo rendiamo presente e vivo in queste strade, in queste
piazze, salviamo un piccolo pezzo di Dio in noi e non lo lasciamo andare via dal nostro
territorio.

Questo è il significato della Solennità di Pentecoste, questo è il motivo pe cui ancora oggi noi
celebriamo con gioia i Sacramenti dell’Eucaristia e della Santa Cresima: per rendere presente lo
Spirito di Gesù nella nostra vita, nelle nostre case e nella nostra società.
Chiediamo con insistenza i suoi sette doni perché riusciamo ad essere una vera comunità di
discepoli del Signore Gesù. Oggi termina il tempo pasquale ma inizia il tempo della nostra gioiosa
testimonianza!
Don Giuseppe

ORDINAZIONE SACERDOTALE DI
DON FRANCESCO AGOSTANI
In tutte le S. Messe che verranno celebrate
Domenica 27 maggio in Parrocchia S. Vittore
sarà presente il nostro don Francesco che terrà
l’omelia.
Di seguito i principali appuntamenti in
preparazione alla sua Ordinazione Sacerdotale:
Giovedì 7 giugno ore 21.00 in Chiesa S. Vittore:
Adorazione Eucaristica per le vocazioni
sacerdotali guidata da Suor Laura Agostani.
Venerdì 8 giugno ore 9.00 in Santuario:
Celebrazione Eucaristica con tutti i Diaconi per
le vocazioni sacerdotali.
Sabato 9 giugno ore 9.00 in Duomo: Ordinazione Sacerdotale. La
celebrazione è aperta a tutti coloro che desiderano vivere questo
significativo momento vocazionale. Chi desidera partecipare all’Ordinazione
sarebbe opportuno che lo segnali ai Sacerdoti o alla Segreteria
Parrocchiale. Grazie.
ore 21.00 in Oratorio: momento di festa con il Sacerdote Novello.
Domenica 10 giugno:
ore 10:
prima S. Messa solenne di don Francesco in Parrocchia
S. Vittore. Segue aperitivo in Piazza S. Vittore per tutta la comunità.
ore 12.30: aperitivo e pranzo comunitario in Oratorio San Carlo.
Chi desidera partecipare dia il nominativo in Segreteria Parrocchiale entro il
1° giugno 2018. Costo € 25.00.

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

Solennità del Signore

Domenica 3 giugno
ore 20.00 S. Messa
ore 20.30 Processione Cittadina del Corpus Domini
Ricordiamo i Sacerdoti della nostra città, in particolare coloro che celebrano un
significativo anniversario della loro ordinazione sacerdotale:
50°: don Antonio Sfondrini
25°: don Alberto Galimberti
don Nicola Ippolito
20°: don Fabio Verga
15°: Padre Francesco Ghidini
10°: don Felice Zaccanti

Campeggio 2018
Il campeggio ti porta in alto per contemplare la
bellezza delle montagne e dei fiumi, ti stimola al
servizio in una vita comune ricca di momenti
semplici e intensi, ti accompagna tra i tuoi
amici per condividere avventure
indimenticabili, ti affascina con uno stile di vita
più sobrio e così più libero, ti fa scoprire la Sua
tenda piantata tra le nostre tende..
Saremo ad Ceresole Reale (TO) a 1612 mt di altezza.
 Da sabato 7 a lunedì 16 luglio
bambini dalla 5 elementare alla 2 media
 Da mercoledì 25 a sabato 4 agosto
ragazzi dalla 3 media alla 3 superiore
Iscrizioni ed informazioni in Oratorio San Carlo.

DOMENICA 20 PENTECOSTE Solennità del Signore
Lett:At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20
D.L. III Sett.

FESTA DIOCESANA DELLE GENTI
11.00 GENITORI E BAMBINI PRIMA COMUNIONE:
ritrovo nel cortile parrocchiale, poi in Chiesa per le
ore 11.30.
15.00 CELEBRAZIONE DELLE CRESIME: in Chiesa S.
Vittore per i ragazzi e le ragazze della nostra comunità.
Celebra S.E. Mons. Erminio De Scalzi.

LUNEDI’ 21

Feria liturgica

21.00 S. ROSARIO CITTADINO: Chiesetta S. Giuseppe – via Ratti
21.00 LECTIO DIVINA ECUMENICA: all’Eremo – via De Amicis 18

MARTEDI’ 22

Memoria di S. Rita da Cascia, religiosa

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: via Bugatti 21

MERCOLEDI’ 23 Feria liturgica
20.45 ROSARIO NEI CORTILI: via Porta Ronca 72

GIOVEDI’ 24

Feria liturgica

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: Casa del Rosario- via De Amicis 11

VENERDI’ 25

Memoria di S. Dionigi, vescovo

20.45 ROSARIO NEI CORTILI: via De Raude 13 e via Torino 26

SABATO 26

Memoria di S. Filippo Neri, sacerdote

DOMENICA 27 SS. TRINITA’ Solennità del Signore

Lett:Es 33,18-23,34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27

D.L. IV Sett.

11.30 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: S. Messa solenne

OFFERTE
DECANATO DI RHO
“Al passo di Gesù”
Proposta di Lectio Divina per gli adulti
Ultimo incontro 22 maggio ore 21.00
presso Chiesa S. Bernardo
via dei Garofani 2 – Barbaiana
“ Istruzioni sul saper guardare”
Relatore: Luca Moscatelli - Biblista

“GAUDETE ET EXULTATE”
esortazione apostolica sulla chiamata alla
santità nel mondo contemporaneo di Papa Francesco
INCONTRO organizzato dal C.I.F.
presso Collegio Padri Oblati
MARTEDI’ 22 maggio 2018 ore 15.00
Relatore: Padre Angelo Sala
L’incontro è aperto a tutti

Chiesa: 20
Anniversari Matrimonio: 50 - 50
Funerali: 100 – 100 – 100 - 250
Matrimoni: 250 – 200
Battesimi: 325

1° Comunione: 330

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00; il

sabato dalle 10. 00 alle 12.00. Tel. 029 302364; fax 0293186290

