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La casa sul monte
che veglia e orienta
DOMENICA DI PENTECOSTE
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E’ LO SPIRITO CHE DONA LA VITA
(Atti 2,1-11: Salmo 103; 1 Corinti 12,1-11; Giovanni 14.15-20)
E’ la festa di Pentecoste.
Insieme alla Pasqua è la più grande festa cristiana.
La comunità cristiana gioisce per il dono dello Spirito.
Del tuo Spirito Signore è piena la terra, così abbiamo pregato con il Salmo
dopo la I lettura. Tutta la terra trabocca, è traboccante dello Spirito del Signore,
anche se ci appare tante volte piena di ingiustizia, di violenza, di sangue, di follia, di crisi, di fame. E’ proprio per questo Spirito che riempie ogni cosa che possiamo credere nell’uomo; possiamo credere nell’amicizia, nella fedeltà delle persone; possiamo credere in noi stessi, possiamo credere che il bene è più forte
del male; che è possibile costruire un mondo dove ogni uomo è un fratello, dove
abita la giustizia, il perdono, la pace.
Non è facile parlare dello 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 mondo è opera sua, tutto ciò che di santo e di vero si fa e si dice nella Chiesa è opera sua. Ma per parlare di lui la cosa più facile è lasciar parlare Lui.
( C. M. Martini)

In ascolto della Parola di Dio.
Il brano degli Atti degli Apostoli parla del dono dello Spirito dato ai discepoli mentre si trovavano nella stanza al piano superiore, la stanza dove Gesù ha
fatto l’Ultima Cena.
Tre sono le immagini che il racconto degli Atti degli Apostoli usa per descrivere
lo Spirito santo e la sua azione: il vento, il fuoco, il parlare in lingue
1) Il vento: All’improvviso un vento impetuoso riempì tutta la casa
Nella Bibbia il vento è segno di vita; segno dell’irruzione creatrice di Dio
nel mondo. Quando Dio crea l’uomo alita nelle sue narici l’alito, il vento della vita
e l’uomo diventa un essere vivente. Quando Gesù appare ai discepoli nel Cenacolo dopo la Risurrezione, alita su di loro il vento dello Spirito e dice: ricevete lo
Spirito santo, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati….
Lo Spirito è perdono: è Spirito che dà la vita. Il perdono ridona vita.
Per il dono dello Spirito la comunità cristiana vive, ama la vita, crede nella vita,
dona la vita, difende la vita, genera i suoi figli alla vita eterna, lotta contro tutte le
sopraffazioni alla vita, contro la guerra, le violenze, le torture, difende i piccoli e i
deboli….sta dalla parte degli ultimi…

Lo Spirito è il vento che fa nascere i cercatori d’oro,
apre respiri e orizzonti e fa pensare in grande. ( Vannucci)
2) Il fuoco : Apparvero lingue come di fuoco.
Il fuoco non può essere preso tenuto nelle mani..
Il fuoco, da sempre, è considerato il segno di Dio trascendente, di Dio che è
“Altro” da noi, oltre noi. Dio non può essere trattenuto nelle nostre mani, non può
essere manipolato da noi.
Dio è sempre oltre, non lo possiamo mai comprendere pienamente.
Dio è sempre più grande di noi, dei nostri pensieri, dei nostri desideri,
Dio è sempre più grande del nostro peccato.
Il fuoco però, riscalda, il fuoco purifica.
Dio riscalda il nostro cuore con il suo amore. Lo Spirito tiene accesa la vita in
noi, anche nei giorni spenti : accende fiammelle d’amore, sorrisi, capacità di perdonare; mette nel nostro cuore la voglia di amare la vita.
Questo fuoco non viene mai meno.
3) Il parlare in lingue: Ognuno sentiva gli Apostoli parlare nella propria
lingua nativa. Lo Spirito è una lingua intesa da tutti.
L’umanità nelle sue diversità di razze, di culture, di religioni è chiamata, per il
dono dello Spirito, a diventare una sola famiglia.
È una unità che rispetta e valorizza tutte le diversità.
La Chiesa, guidata dallo Spirito deve diventare sempre più capace di accogliere,
valorizzare, dare spazio a tutte le diversità.
La Chiesa deve essere una comunità che dà cittadinanza a tutti, soprattutto a
quelli che non hanno cittadinanza: nessuno nella Chiesa è uno straniero.
Dobbiamo lasciarci guidare dallo Spirito, non dobbiamo rattristare lo Spirito.
Dobbiamo diventare sempre più una comunità accogliente, che dà cittadinanza
a tutte le diversità.
4) Il Padre vi darà un altro “Paraclito”
Gesù è andato al Padre e ci ha promesso un altro Paraclito.
Paraclito nella lingua greca significa “ Colui che è sta accanto.”
Lo Spirito ci è inviato come “Uno che sta accanto a noi”, a nostro favore, mai
contro di noi.
Quando il nostro cuore ci accusa, Lui, che è più grande del nostro cuore, diventa
il nostro Difensore. Quando siamo tristi e sfiduciati, Lui è accanto a noi come
Consolatore.. Quando siamo soli, di solitudine nemica, Lui riempie il nostro cuore; non ci lascia mai orfani. Anche se noi non siamo con Lui, Lui rimane sempre
con noi; anche se ci dimentichiamo di Lui, Lui non ci dimentica mai.
Lo Spirito non è un lusso, non è una cosa opzionale: senza lo Spirito noi non
possiamo compiere il nostro cammino. Lo Spirito ha il potere di riaccendere in
noi l’alfabeto della vita. Lo Spirito suggerisce al nostro cuore le attese più belle, i
desideri grandi, soprattutto il desiderio di vedere nell’altro un fratello.
Lo Spirito ci rende conformi a Gesù.
Io so che ci sei, o Spirito Santo, come al tempo degli Apostoli.
Ci sei e stai operando. Tu arrivi prima di me, lavori più di me e meglio di me.
A me tocca solo accoglierti, farti strada, andarti dietro.
Tu vuoi fare di me un discepolo di Gesù e un testimone del suo Vangelo.
(C. M. Martini)

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
* Sono incominciati i lavori
per la sistemazione della nostra Chiesa

I lavori stanno procedendo bene, a un buon ritmo
Sono lavori che tutti possiamo vedere
La chiesa in questo periodo non è agibile.
La Messa prefestiva del sabato e le Messe della domenica
vengono celebrate nel salone dell’oratorio.
Anche le Confessioni del Sabato pomeriggio
vengono fatte nel salone dell’oratorio.

* Lunedì 10 giugno incomincia l’oratorio estivo

continuerà per cinque settimane fino al 12 luglio.
Insieme alla comunità educante della parrocchia
abbiamo pensato l’oratorio di quest’anno
Vogliamo fare del nostro oratorio un luogo di vita,
dove ogni ragazzo si sente vivo, si sente accolto, si trovi bene,
perché ogni persona è importante.
Vogliamo fare del nostro oratorio un luogo dove ognuno è accolto
e rispettato nella sua diversità;
dove ogni ragazzo è aiutato a voler bene e a volersi bene…..
Vogliamo aiutare ogni ragazzo/a a camminare verso una vita bella.
Vogliamo fare del nostro oratorio un luogo che educa
che trasmette valori cristiani,
perché crediamo che sono quelli che rendono bella la vita

* In questo periodo Le Messe feriali

del lunedì, del martedì e del venerdì
saranno celebrate nella Cappella dell’oratorio alle ore 8.15

* Il Mercoledì alle ore 20.30

La Messa viene celebrata in Santuario.

* Il giovedì alle ore 20.30
La S. Messa si celebra della Cappella dell’oratorio
perché è il giorno della gita

IL CALENDARIO della PARROCCHIA
* Lunedì 10 giugno: Maria Madre della Chiesa (bianco)
Atti 1,12-14; Salmo 86; Romani 5,12-15.19-21; Giovanni 19,25-34
* ore 8.15 nella Cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa

* Martedì 11 giugno: S. Barnaba (rosso)
Atti 11,21b-26; Salmo 97; Colossesi 1,23-29; Matteo 10,7-15.
* ore 8.15 nella Cappella dell’Oratorio recita delle Lodi e S. Messa
(def. Domenico, Carlotta, Rosangela, Andreino)

* Mercoledì 12 giugno (bianco)
Deuteronomio 6.20-25; Salmo 33; Marco 12,28a.d-34
* ore 20,30 in Santuario S. Messa.

* Giovedì 13 giugno: S. Antonio da Padova (bianco)
2 Re 23.1-3; Salmo 77; Luca 19,41-48.
* ore 20.30 nella Cappella dell’oratorio S. Messa

* Venerdì 14 giugno (rosso)
Ezechiele 11,14.17-20; Salmo 50; Matteo 10,18-22
* ore 8.15 nella Cappella dell’oratorio recita delle Lodi e S. Messa
* ore 11.00 matrimonio in Santuario
Italo Boatro e Giorgia Col

* Sabato 15 giugno ( rosso)
* ore 11 matrimonio in Santuario
Andrea Carretta e Francesca Bollani
* ore 16.00 don Enrico confessa nel salone dell’oratorio
* ore 17.20 recita del S. Rosario nella cappella dell’oratorio
* ore 18.00 S. Messa prefestiva nel salone dell’oratorio
(def. Mario e Rosetta Maggioni)

* Domenica 16 giugno: SS. Trinità (bianco)
Genesi 18,1-10a; Salmo 104; 1 Corinti 12,2-6; Giovanni 14,21-26
* Orario S. Messe ore 8.00 (Panzeri Antonio, Vanda e Carluccio)

* ore 10.30 della Comunità Parrocchiale
* ore 18.00 Messa vespertina

* Ci stiamo preparando alla festa della Consolata

La prossima settimana ci sarà il triduo di preparazione
nella Chiesa del Passone
Lunedì 17 giugno, Martedì 18 giugno, Mercoledì 19 giugno
la S. Messa sarà celebrata alle ore 20.30
nella Chiesa del Passone,
Da qui sono partiti
i primi missionari/e brianzoli della Consolata

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it
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