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5 giugno 2022
SOLENNITA’ DI PENTECOSTE
Cari fratelli e sorelle,
il mese di giugno è ricco di vari momenti, che ci aiutano a vivere con intensità il nostro
essere discepoli di Gesù: Pentecoste, Sacro Cuore, Corpo e Sangue del Signore,
Incontro Mondiale delle famiglie, SS. Pietro e Paolo.
1. “Il Padre vi darà un altro Paraclito”
Nell’ultima sera della sua vita, nell’intimità del cenacolo, vi è un clima di commozione.
Gesù chiama “figlioli” i suoi discepoli, li invita a superare il turbamento, e promette:
“Non vi lascerò orfani” e “Il Padre vi darà un altro Paraclito”.
Paraclito è colui che è chiamato accanto, un avvocato che prende le difese. Un “altro”
dice Gesù, perché il primo Paraclito è Gesù stesso. I discepoli non rimarranno soli,
perché lo Spirito rimarrà sempre con loro e dimorerà in loro.
La casa dello Spirito, la sua abitazione, è la nostra interiorità, è la nostra coscienza.
Solo se siamo capaci di entrare in noi stessi, ascoltare e interrogare la nostra coscienza,
potremo avvertire la presenza dello Spirito. Egli è lo Spirito di Gesù e ci aiuta a
plasmare in noi il volto di Gesù.
2. Solennità di Pentecoste
Domenica 5 giugno è Pentecoste che insieme alla Pasqua e al Natale è uno dei tre
momenti culminanti dell’anno liturgico.
Il Patriarca ortodosso Atenagora, che si incontrò con il Papa Paolo VI prima a Istanbul
e poi a Roma dopo secoli di incomprensioni, cì diceva dello Spirito Santo:
“Senza lo Spirito Santo
Dio è lontano,
Cristo rimane nel passato,
il Vangelo è lettera morta,
la Chiesa è una semplice organizzazione,
l’autorità è una dominazione,
la missione una propaganda,
il culto una evocazione,
e l’agire dell’essere umano una morale da schiavi.

Ma nello Spirito Santo
il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del Regno,
Cristo risorto è presente,
il Vangelo è potenza di vita,
la Chiesa significa comunione trinitaria,
l’autorità è un servizio liberatore,
la missione è una Pentecoste,
la liturgia è memoriale e anticipazione,
l’agire umano è divinizzato”.
3. Giugno: mese del Cuore di Gesù
Nella spiritualità cristiana il mese di giugno è connotato dalla contemplazione
dell’amore di Dio che si manifesta in modo eminente nel Cuore di Gesù. Tale mese
culmina nella solennità del Cuore di Gesù che celebreremo il venerdì 24 giugno.
Il cuore di Dio freme di compassione! La Chiesa offre alla nostra contemplazione
questo mistero: il mistero del cuore di Dio che si commuove e riversa il suo amore
sull’umanità. Un amore che nel Nuovo Testamento ci viene rivelato come
incommensurabile passione di Dio per l’uomo. Egli non si arrende dinanzi
all'ingratitudine e nemmeno davanti al rifiuto.
Anzi, con infinita misericordia, invia nel mondo suo Figlio Gesù perché prenda su di
sé il destino dell’amore distrutto; perché, sconfiggendo il potere del male e della morte,
possa restituire dignità di figli agli esseri umani schiavi dal peccato.
Tutto questo a caro prezzo: il Figlio Unigenito del Padre si immola sulla croce:
"Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine". Simbolo di tale
amore che va oltre la morte è il suo fianco squarciato da una lancia.
4. Grande Festa Diocesana delle Famiglie
Sabato 18 giugno si tiene la Grande Festa Diocesana delle Famiglia insieme
all’Arcivescovo. Tale festa è un momento di comunione con il X Incontro Mondiale
delle Famiglie che si terrà a Roma con Papa Francesco nei giorni 22-26 giugno.
Organizzazione per chi desidera partecipare
Ore 17.30: ritrovo in Oratorio
Ore 18.00: andata alla metropolitana Sesto 1° maggio
Ore 19.00: Incontro in Piazza Duomo
Ore 21.00: Rientro in metropolitana
Chi non si sente di sedersi per terra, porti un seggiolino.
Destinatari sono tutti: dai bambini ai nonni, dai fidanzati agli sposi più o meno maturi,
dai parrocchiani ai vicini di casa, colleghi e amici, dalle persone consacrate ai preti e
diaconi, dagli operatori pastorali a chi è impegnato nelle realtà socio politiche
riguardanti le famiglie, da persone di altre fedi a chi anche non credente condivide il
valore delle famiglie.

5. Volontari dell’accoglienza all’Eucaristia
Domenica scorsa abbiamo ringraziato tutti coloro che in periodo di restrizioni e
limitazioni a causa della pandemia hanno permesso la partecipazione alla vita della
comunità. Tra questi anche i Volontari dell’accoglienza all’Eucaristia. Lo scorso 2
giugno il nostro Arcivescovo ha avuto un incontro con questi volontari della diocesi
per ringraziarli. Anche noi desideriamo rinnovare il nostro ringraziamento.
6. Elezioni comunali
Domenica 12 giugno a Sesto si svolgono le elezioni comunali; inoltre sono proposti 5
referendum abrogativi. Per ogni cittadino, e specialmente per noi cristiani, la
partecipazione al voto è una responsabilità, a cui non possiamo mancare.
Calendario di giugno
D 05 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice”
Ma 07 ore 16.30: Catechesi per adulti in “Don Bosco”
G 09 ore 21.00: Consiglio pastorale in Oratorio
D 12: Solennità della Santissima Trinità
D 12 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice
G 16: Solennità del SS: Corpo e Sangue del Signore
G 16 ore 21.00: Adorazione Eucaristica nella chiesa MA
S 18 ore 19.00: Grande Festa per le famiglie Piazza Duomo
D 19: Solennità del SS. Corpo e Sangue del Signore
D 19 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice”
V 24: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
V 24 ore 21.00: Eucaristia del Patrono della Città
S 25: Natività di San Giovanni Battista
D 26: III Domenica dopo Pentecoste
D 26: Giornata della carità del Papa
D 26: Giornata Mondiale per la Carità del Papa
Me 29: Solennità dei Santi Pietro e Paolo
Me 29 ore 19.00: Cresima

