
TEMPO DOPO PENTECOSTE «Il dono dello Spirito ci spinga a uscire dalle nostre paure» 

 
Nella sua Lettera alla Diocesi l’Arcivescovo invita a guardare avanti con speranza, sollecita pas-
si concreti e nuovi stili di vita a tutela del creato, esamina conseguenze e prospettive delle varie 
emergenze (sanitaria, spirituale, lavorativa, educativa) e precisa il senso cristiano della vocazione 

«Lo Spirito dono di Gesù, il Crocifisso risorto, coinvolge in un ardore che rinnova la 
vita, che risveglia energie, che dilata gli orizzonti. Sentiamo l’urgenza, il bisogno di cele-
brare la Pentecoste: invochiamo il dono dello Spirito perché ci spinga a uscire dalla 
chiusura delle nostre paure, delle nostre pigrizie, delle nostre incertezze». Inizia così la 
Lettera per il tempo dopo Pentecoste dell’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, che 
conclude il percorso pastorale di quest’anno dedicato alla sapienza, dal titolo Del tuo 
Spirito, Signore, è piena la terra. Il mistero della Pentecoste. 

La pandemia ha colpito duro in questi lunghi mesi, anche se ora gli spiragli cominciano 
a vedersi all’orizzonte. L’Arcivescovo invita a guardare avanti con speranza, sapendo 
che «il superamento dell’epidemia da Covid-19 non sarà solo l’esito di un vaccino, ma una guarigione delle ferite 
più profonde che il contagio ha generato». 

Tradizione e futuro del rapporto con il creato 

Nella sua riflessione monsignor Delpini parte dal tema dell’ambiente, ormai al centro dell’attenzione di tutti anche 
grazie all’impulso dato da papa Francesco, superando visioni ideologiche e proponendo la corretta prospettiva. «La 
tradizione biblica, che i cristiani hanno fatto propria, dice creato per riconoscere l’opera di Dio che ha piantato il 
giardino come casa ospitale per l’uomo e la donna, perché sia custodito e coltivato e possa produrre frutti per i figli 
degli uomini. La relazione che le Scritture suggeriscono è quella della gratitudine operosa», scrive l’Arcivescovo. 

Laudato si’ e Querida Amazonia sono espressione del magistero della Chiesa e «chiedono un vero e proprio cambia-
mento di mentalità, un nuovo modo di vivere il rapporto tra ambiente, società, cultura e umanità». 

«I mesi del tempo dopo Pentecoste sono propizi alla riflessione e alla revisione critica del rapporto con l’ambiente 
di tutti noi – afferma l’Arcivescovo -. Propongo pertanto che questo tempo sia messo a frutto anche per la recezio-
ne dell’insegnamento sull’ecologia integrale. Si tratta di leggere e “fare” i testi di papa Francesco. Nei documenti del 
magistero del Papa, infatti, non sono presentati solo concetti, ma esperienze praticabili che dall’azione conducono 
anche alla riflessione sapienziale e costruiscono relazioni, progetti economici, riforme politiche».…. 

L’interpretazione cristiana della vita come vocazione 

In conclusione della Lettera, l’Arcivescovo pone l’attenzione al tema della vocazione. «È necessario insistere per 
dissolvere i malintesi che si sono depositati nel linguaggio e nella mentalità diffusa. I cristiani, quando parlano di 
“vocazione”, intendono dire che la fede orienta le scelte della vita e non parlano di una predestinazione a fare una 
cosa o l’altra». 

Per aiutare soprattutto adolescenti e giovani a maturare la propria scelta di vita, non solo sacerdotale o religiosa, 
esistono da tempo realtà e iniziative da valorizzare come «oratorio estivo, settimane di formazione, esercizi spiri-
tuali, conclusione del Gruppo Samuele e altri appuntamenti che vorrebbero offrire un contributo a vivere la pro-
pria vita come vocazione». 

«Intendere la vita come vocazione – precisa monsignor Delpini – non significa aspettarsi una qualche telefonata di 
Dio per orientare la scelta, ma rileggere alla luce della Parola di Gesù le proprie aspirazioni e i propri desideri, le 
proprie capacità, le proprie condizioni. È vocazione quella scelta che purifica il cuore da presunzione o sottovaluta-
zione di sé, da ambizioni e avidità, da pigrizie e paure, e si lascia orientare dalla chiamata a servire, a condividere, a 
mettere a frutto i propri talenti per un bene non solo egocentrico». CONTINUA A LEGGERE SU  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-dono-dello-spirito-ci-spinga-a-uscire-dalle-nostre-paure-
457620.html 
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Domenica 23 MAGGIO 2021— n° 21 
Domenica di Pentecoste 

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

MESE DI MARIA E DEL SANTO ROSARIO 

II SERATA DI PRESENTAZIONE AI GENITORI SU ZOOM 
LUNEDI 31 MAGGIO ORE 21.00 
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Liturgia delle ore IV  settimana  

DOMENICA 23 MAGGIO rosso 
  

DOMENICA DI PENTECOSTE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

  
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

Ore 8.30 s. Messa  Franco e Lina Scandola 
 

Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
 

Ore 11.00 PRIMA COMUNIONE   
 

Ore 17.00 s. Messa Pinuccia e Cabiria 
 
Ore 20.45 Santo Rosario 

LUNEDI’ 24 MAGGIO    bianco 

  
Liturgia delle ore quarta settimana 

 B. V. Maria Madre della Chiesa - memoria 

Es 19,16b-19; Sal 28; Gv 12,27-32 

Ore 08.30 S. Messa  
 
Ore 18.00 S.Messa 
 
Ore 20.45 Santo rosario 
Ore 21.00 incontro Nubendi del 28/5 

MARTEDI’ 25 MAGGIO bianco 

  
S. Dionigi - memoria 

Dt 6,10-19; Sal 80; Mc 10,28-30 

Ore 8.30 S. Messa   
 
Ore 18.00  s. Messa  Denise Fantin 
 
Ore 20.45 Santo Rosario  

MERCOLEDI’ 26 MAGGIO bianco 
 

S. Filippo Neri - memoria 
Dt 6,20-25; Sal 33; Mc 12,28a.d-34 

Venite, vi insegnerò il timore del Signore 

Ore 8.30 s. Messa   
 
Ore 18.00 s. Messa   
Ore 20.45 Santo Rosario  
Ore 21.00 incontro genitori dei battezzandi 

GIOVEDI’ 27 MAGGIO               rosso 
 

S. Agostino di Canterbury – m.f. 
S. Lodovico Pavoni – m.f. 
2Re 23,1-3; Sal 77; Lc 19,41-48 

Ascoltate oggi la voce del Signore 

Ore 08.30 s. Messa  
 
Ore 16.30-17.30 Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00  s. Messa  a Monzoro  
 
Ore 20.45 Santo Rosario in oratorio 

VENERDI’ 28 MAGGIO rosso 

  
B. Luigi Biraghi – memoria facoltativa 
Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22 

Non privarmi, Signore, del tuo santo Spirito 

Ore 8.30 s. Messa   
Ore 11.00 Matrimonio Comizzoli Incorvaglua 

Ore 18.00 s. Messa  Sirio e Graziella 
 
Ore 20.45 Santo Rosario  

SABATO 29 MAGGIO rosso 

  
Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio - m.f. 
Nm 28,1.26-31; Sal 92; 2 Cor 8,1-7; Lc 21,1-4 

Il regno del Signore è stabile per sempre 

Ore15.00-16.30 C0NFESSIONI  
 
Ore 17.00 s. Messa  Adelaide , Pietro, Maria 
Ore 18.00 s. Messa Fam. Canclini 
 
Ore 20.45 Santo Rosario  

DOMENICA 30 MAGGIO bianco 

  
SANTISSIMA TRINITA’ 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
 

Es 33,18-34,7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27 
Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria 

Ore 8.30 s. Messa   
 

Ore 9.30 s. Messa a Monzoro   
 

Ore 11.00 S. Messa I e II Comunione 
 

Ore 17.00 s. Messa  Piera e Antonio 
 
Ore 20.45 Santo Rosario 

CELEBRAZIONI DELLE PRIME COMUNIONI 
 domenica 23 ore 11.00 IV TURNO, 
 domenica 30 ore 11.00 SECONDA COMUNIONE SOLENNE 
Ragazzi e genitori devono venire mezzora prima della celebrazione 
Le Messe della Prima Comunione e II sono riservate, causa regole anticovid, esclusivamente alle famiglie 
dei bambini di IV 

TUTTI I SABATI 15.30—17.00  

laboratorio DIPINGI LE TEGOLE  per bambini e ragazzi 
 

invitiamo tutti i bambini e i ragazzi a dipingere una tegola artistica che 

venderemo a euro 20 (offerta indicativa)  laboratorio di pittura APERTO 

ATUTTI—il ricavato serve per sistemare il TETTO DELLA CHIESA 

 

BANCHETTO PRO TETTO  

VENDITA DELLE TEGOLE DIPINTE 22/23 MAGGIO 

PROGETTO ORATORIO ESTATE 
II Assemblea per genitori—presentazione dei protocolli 

lunedi 31 maggio ore 21.00 on line 

INCONTRO ADOLESCENTI E GIOVANI animatori VENERDI 28 ORE 21.00 
* ORATORIO ESTIVO 4 settimane 14 GIUGNO– 9 LUGLIO 
* VACANZA CAMPOSCUOLA  “Giuseppe il Re dei Sogni” 
Bambini Ragazzi Adolescenti  IN MONTAGNA 12-17 luglio  euro 260 viaggio compreso 
alla Montanina dei Piani Resinelli  - iscrizioni aperto. Acconto euro 100 
* SUMMER SCHOOL ORATORIO  mezze giornate 30 AGOSTO-10 SETTEMBRE  

pre-ISCRIZIONI fino al 31 MAGGIO o fino ad esaurimento posti disponibili al link  
https://forms.gle/7dJQNEoXsA21gqDN7 

Moduli cartacei al link:  
https://drive.google.com/drive/folders/16OzPcbMOEtmrGuqDXyUxnNwpAXhHeTdr?
usp=sharing  
SEGRETERIA DELL’ORATORIO  - fino al 31 maggio: 
Pomeriggio: Venerdi e Sabato dalle 16.30 alle 18.00 
Mattino: Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 12.00 

Francesco Alberti, il nostro seminarista che sta terminando il V anno di Teologia, è giun-
to alla fase finale del discernimento verso gli Ordini sacri.  
Tutta la comunità è invitata a sostenere questo momento decisivo della sua vocazione nella pre-
ghiera e nell’invocazione dello Spirito Santo. 
 Domenica 23 maggio ore 16.00 il Consiglio Pastorale in una riunione aperta alla partecipazio-
ne di chi è sensibile a questo momento di chiesa incontrerà il Commissionario Diocesano Ad 
Promovendis uno dei momenti di verifica canonica del profilo del futuro candidato al diaconato 
e presbiterato. Per la partecipazione libera fare riferimento alle moderatrici del CPP. 

VI anniversario dell’Enciclica laudato si’ 
SETTIMANA LAUDATO SI’ 

https://laudatosiweek.org/it/home-it 
Riflettere , pregare, agire Per custodire il dono del creato 
Azione comunitaria:  
domenica 30 maggio Vendita dei prodotti della terra del nostro ORTO ORATORIO—  si possono prenotare 

Pro tetto: al 20 maggio sono stati raccolti euro 3895 euro. Dobbiamo arrivare a 30.000 euro 
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