
 

 

19 maggio PENTECOSTE 
 

LO SPIRITO FA NASCERE CERCATORI D’ORO 
 

 * Lo Spirito Santo è invisibile ed è dappertutto, pervade ogni cosa 

ed è al di là di ogni cosa. Tutto ciò che di bello e di positivo avviene nel mon-
do è opera sua, tutto ciò che di santo e di vero si fa e si dice nella Chiesa è 
opera sua.  ( Card. Martini) 
1) All’improvviso un vento impetuoso riempì tutta la casa (At. 2, 2) 
 Dio, quando crea l’uomo, alita nelle sue narici il vento della vita:  l’uo-
mo diventa un essere vivente. Gesù quando appare ai discepoli dopo la Ri-
surrezione, alita su di loro il vento dello Spirito: e dice “ricevete lo Spirito 
Santo, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati …. 
Lo Spirito è vento che dà la vita, dona il perdono che dà la vita. 
Per il dono dello Spirito la comunità cristiana vive e si impegna ad amare la 
vita, crede nella vita, difende i piccoli e deboli….sta dalla parte degli ultimi… 

“Lo Spirito è il vento che fa nascere i cercatori d’oro” ( Vannucci) 

2) Allora apparvero lingue come di fuoco.  (At.2,3) 
 Lo Spirito è fuoco.  

 * Il fuoco non può essere preso nelle mani: è segno di Dio che è 
“Altro” da noi, che non può essere trattenuto nelle nostre mani, Dio è sempre 
più grande di noi, sempre più grande del nostro peccato,  

 * Il fuoco però, riscalda, purifica: è segno di Dio che tiene accesa 
la vita in noi, anche nei giorni spenti; accende fiammelle d’amore, sorrisi, 
capacità di perdonare; mette nel cuore la voglia di vivere; dà gusto alla vita. 
3) Ognuno sentiva gli Apostoli parlare nella propria lingua. ( At.2,4) 
 Lo Spirito è una lingua intesa da tutti, perché l’umanità nelle sue diver-
sità di razze, di culture, di religioni   è chiamata, per il dono dello Spirito, a 
diventare una sola famiglia. La Chiesa, guidata dallo Spirito deve diventare 
sempre più capace di accogliere, valorizzare, dare spazio a tutte le diversità;  
deve dare cittadinanza a tutti, soprattutto a quelli che non hanno cittadinan-
za: nessuno nella Chiesa è uno straniero. 
Anche la nostra comunità deve diventare sempre più una comunità acco-
gliente, una Chiesa di tutti. 
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La casa sul monte 
che veglia e orienta 

 I cristiani non rinneghino nulla del Vangelo, ma restino in mezzo agli 
altri uomini con simpatia, senza separarsi da loro, solidali, tesi a costruire 
insieme una città più umana. 
 Cristiani che sappiano vivere come amici di tutti gli uomini, senza ca-
dere preda dell’angoscia o della paura di essere minoranza, vero lievito e 
sale nella pasta del mondo. 
 Così nell’incontro del cristiano con chi cristiano non è, entrambi po-
tranno esclamare:  mai l’uno senza l’altro. 

(Lettera a Diogneto nel II° secolo) 
 

LE NOTIZIE della PARROCCHIA 
Gli incontri della settimana 

 

* Lunedì 20 maggio ore 2045 in oratorio 
 Incontro adolescenti: preparazione all’oratorio estivo. 
 

* Martedì 21 maggio ore 20.45 in casa parrocchiale 
 Incontro Commissione Affari Economici 
 

* Mercoledì 22 maggio 
 Ore 18.00 S. Rosario alla Cappella della Madonna dell’Attesa 
 Ore 20.30 S. Messa in Santuario 
 Ore 21.15 in oratorio incontro genitori 14enni: 
  domenica ci sarà la professione della fede dei 14enni. 
 

* Giovedì 23 maggio ore 20.45 in Oratorio 
 Ci sarà l’ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
  ( Cfr. pagina accanto) 
 

* Venerdì 24 maggio  
 * Ore 20.30 S. Rosario nella chiesa di Ostizza. 
 * Ore 21.00 in oratorio incontro dei giovani. 
 

* Sabato 25 maggio  
 Ore  21.00 in Santuario: Festival di maggio VIII edizione:  
 Coro Accademico Lombardo:  
 * Giovanni Guerini, Vocalist leader 
 * Fabrizio Vanoncini, organo 
 * Ennio Cominetti,  direttore  

Visita il nuovo sito della parrocchia: 
informa sulla vita e le attività della parrocchia, dell’oratorio, del Santuario  

www.parrocchiamontevecchia.it 



 

ORATORIO ESTIVO 2013 
Sul sito della parrocchia www.parrocchiamontevecchia.it 

si trovano le notizie per l’oratorio estivo di quest’anno. 
È possibile anche prendere il modulo per l’iscrizione all’oratorio estivo  

che inizierà lunedì 10 giugno 
 

 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
Giovedì 23 maggio ore 20.45 nel salone dell’oratorio 

 L’assemblea è la convocazione di tutta la comunità per verificare 
insieme la vita della parrocchia. Tutti siamo corresponsabili della nostra comu-
nità; tutti hanno il diritto di conoscere le scelte che si prendono; tutti hanno il 
diritto di dire il proprio parere e di fare le loro proposte. 
 L’assemblea è un momento di partecipazione. Tutti siamo invitati; 
tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo per costruire una comunità dal 
volto fraterno, un comunità dove c’è posto per tutti 
 La parrocchia è una Chiesa di tutti, aperta a tutti senza esclu-
sioni di sorta. Nella parrocchia non ci sono quelli che contano di più e quelli 
che contano di meno, i bravi e i meno bravi, tutti sono cercati, tutti sono desi-
derati. …  Concretamente che cosa faremo in Assemblea? 
• Guarderemo alla vita della nostra parrocchia: il bene, il positivo che c’è 

che va custodito, mantenuto, coltivato .. 

• Guarderemo anche ai vuoti che ci sono, a quello che non si fa, a quello 
che va corretto, cambiato, modificato … 

• Cercheremo di indicare i passi possibili che si potrebbero fare ... 

• Vedremo insieme le scelte, le spese, i lavori che si intendono fare: il tetto 
della Chiesa, i lavori in chiesa, la sistemazione delle aule in oratorio …. 

 
 

GIOVEDI’ 30 MAGGIO ore 20.30 
Processione Eucaristica decanale 

La processione eucaristica del Corpus Domini sarà fatta insieme da tutte le 
parrocchie del decanato di Merate. 
Partirà dalla Casa di riposo Frisia in via Turati, 12 a Merate.  
 
 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
Domenica 2 giugno alla Messa delle ore 10.00 

È una occasione bella per dire grazie, perché è un dono prezioso amarsi per 
sempre. L’amore rende bella la vita, la colora con i colori dell’arcobaleno. 
L’amore dà alla vita una dimensione di eternità. Domenica 2 giugno vogliamo 
ringraziare insieme il Signore per il dono grande e bello dell’amore. 
* Martedì 28 maggio ore 20.45 in oratorio  
 ci incontriamo per un momento di riflessione dal titolo:  

“SE ESISTE L’AMORE, ESISTE DIO” 
 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
* Lunedì 20 maggio (rosso) 
 Esodo 19,16-19; Salmo 28; Giovanni 12, 27-32 
 ore 8,45 chiesa a Ostizza: recita delle lodi e S. Messa.  
  ( def. Anna e Norma, condominio S. Francesco)  
 

* Martedì 21 maggio (rosso)   
 Deuteronomio 6,10-19; Salmo 80; Marco 10, 28-30.  
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Marcellina, Fermo)  
 

* Mercoledì 22 maggio  (rosso )   
 Deuteronomio 6,20-25; Salmo 33; Marco 12, 28-34. 
 ore 8.45 Chiesa S. Bernardo recita delle lodi e S. Messa  
  ( def, Fam. Panzeri)  
 ore 20.30 Messa in Santuario (def. Conti Camillo)  
  

* Giovedì 23 maggio ( rosso)  
 2 Re 23,1-3; Salmo 77; Luca 19,41-48.  
 ore 8.45 in chiesa parrocchiale Recita delle Lodi e S. Messa. 
  ( def. Conti Massimo e Adele)  
 

* Venerdì 24 maggio (rosso)  
 Ezechiele 11,14.17-20; Salmo 50; Matteo 10,18-22.  
 ore 8.45 chiesa al Passone recita delle Lodi e S. Messa.  
  ( def. Camagni Luigi e Augusta)  
 ore 15.30 in Santuario, matrimonio Fanti Andrea e Vergani Marica.  
 

* Sabato 25  maggio  S. Dionigi vescovo (bianco )  
 ore 16.00 Confessioni 
 ore 17.20 recita S. Rosario 
 ore 18.00 S. Messa ( def. Galbusera Giuseppe)  
 

* Domenica 26 maggio Trinità ( bianco)  

 Genesi 18,1-10; Salmo 104; 1 Corinti 12,2-6; Giovanni 14,21-26. 
 ore 8.00 S Messa; 
 ore 10.00; S. Messa e professione della fede dei 14enni 
 ore 17.00 Battesimo di Vittadini Carlotta 
 ore 18.00 S. Messa (def. Sironi Carmen )   

 

 


