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LO SPIRITO RINNOVI  
LA FACCIA DELLA TERRA 

  

Carissimi, lo Spirito Santo, effuso su di 
noi, ci è mandato e donato dal Padre e dal 
Figlio come l’ospite e il maestro interiore 
che ci fa crescere nella vita divina. È  
l’Amore che riceviamo da Dio che plasma 
la nostra vera identità, è la guida sicura 
nel nostro pellegrinare verso l’eternità cui 
siamo diretti. È  una presenza amica, che 
consola, dà speranza e ci accompagna con 
quella forza fedele e vittoriosa di Dio, che 
si rivela nella risurrezione di Gesù, in 
mezzo alle vicende del mondo. Non viene 
mai meno ma chiede di essere riconosciu-

ta, riscoperta e cercata con umiltà e fiducia tra paure, disorientamenti, distrazioni e 
peccati di cui siamo impastati. Il rinnovamento è offerto ed è l’unico efficace. La terra 
delle nostre persone, delle nostre famiglie, delle nostre comunità, delle nostre città e del 
mondo intero si rinnova quando si dà ascolto a questo maestro interiore. Egli ci comu-
nica quanto Gesù ci ha rivelato e ce ne dà sicura conferma: Dio è un padre che ci chia-
ma a riconoscerci come suoi figli e a vivere con tutti da fratelli. Il segreto per capire chi 
siamo e come possiamo vivere con verità e gioia la nostra esistenza sta nel dono di sé 
che arriva fino alla misura totale di Gesù. Per scoprirlo e gustarne la bellezza occorre 
un lavoro interiore, uno scavo in profondità del nostro io, della nostra anima. E questo 
richiede tempo, umiltà, coraggio e fede. Senza disponibilità a Lui, alle sue ispirazioni, 
rimaniamo in balia di tante illusioni che ci inquietano, ci incattiviscono e ci lasciano 
spesso pieni di pretese verso gli altri e verso se stessi. I doni che ci portiamo dentro 
vanno con semplicità accolti e soprattutto fatti maturare perché possano dare gioia a 
noi ed arricchire l’esistenza degli altri. Il rispetto per ogni persona, riconosciuta nella 
sua identità di figlio di Dio e di nostro fratello, si prolungherà in un rapporto di vera 
amicizia. Occorre insieme domandare allo Spirito di abbandonare la pretesa orgoglio-
sa, mondana e peccaminosa di dominare la vita nostra e quella degli altri, scegliendo di 
aprirci con docilità alla sua voce. Perché non decidersi allora a vivere così i momenti 
duri e difficili di questo tempo che stiamo attraversando? Chi segue il Signore e vive 
nella sua amicizia non sarà deluso. Ciò che veramente fa bella la vita non è la lunghez-
za degli anni ma il rimanere uniti a Gesù e questo è opera dello Spirito.  don Bruno 

Sussidi  
 

Sempre a disposizione in chiesa e sul sito parrocchiale: il foglietto della Messa, le 
“Comunicazioni Fraterne”, le due edizioni speciali, il sussidio per la preghiera do-
menicale in famiglia (della Diocesi), quello per la preghiera serale in comunione con 
tutte le Parrocchie del nostro Decanato e quelli per il Sacramento della Riconciliazio-
ne. I sussidi per il mese di maggio, qualora fossero esauriti e uno li richiedesse, può 
rivolgersi alla Segreteria o al sacrestano. 

 
ABBIAMO UNA NUOVA SANTA 

PARTICOLARMENTE CARA ALLE NOSTRE 
PICCCOLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA! 

 
MADRE MARIA SANTA! 

 

Il 27 Maggio è stata riconosciuta dalla Chiesa 
 

SANTA MARIA DOMENICA MANTOVANI 
 

Cofondatrice delle Piccole Suore della Sacra Famiglia. 

 

Con grande gioia comunichiamo questo evento storico 
per la nostra famiglia religiosa, che esulta e attende che 
il Papa comunichi la data della canonizzazione al pros-
simo Concistoro di giugno. 
Madre Maria Domenica nasce a Castelletto 1862. Attra-
verso la guida forte e sicura del Beato don Giuseppe 
Nascimbeni, fondatore dell’Istituto delle Piccole Suore, 
è diventata cofondatrice e prima superiora generale del 
nuovo Istituto. Sempre attenta alla voce dello Spirito, è 
stata una presenza forte e materna per insegnare più con 
la vita che con le parole. Madre Maria è una donna che 

ha saputo vivere in profondità la dimensione della maternità. Per noi suore è la Ma-
dre: ci lascia l’eredità di un dono coltivato nella quotidianità. 
Si è spenta nel 1934. 
La contemplazione del mistero dell’Incarnazione a Nazareth vissuto da Santa Maria 
Domenica, ci immerge nel mistero della redenzione, ci conforma a Cristo rendendo la 
nostra vita una lode a Dio. 
Nella comunione dei Santi, siamo sostenuti dall’intercessione di Santa Maria Domeni-
ca, fedele serva del Signore. 

Le nostre Piccole Suore della Sacra Famiglia 



 

Domenica 31 maggio: PENTECOSTE 

 

Settimana dopo Pentecoste: 
 

Lunedì     1 Beata Vergine Maria, 
                   Madre della Chiesa 
 

08.30   Fiorina e Suor Rosaria        
18.00   Lapidine 
  

Martedì   2 
 

08.30              
18.00    

 

Mercoledì 3 Ss. Carlo Lwanga 
 

08.30  Concezio MARULLI e Cristina           
18.00  Paolina MATTIGHELLO e Guerrino 

 

Giovedì    4 

 

preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

08.30    Pierino COLOMBO         
18.00    Giuseppina GAVAZZI 

 

Venerdì   5 S. Bonifacio 
 

08.30    Silvio GRASSI       
18.00    Giuseppe e don Carlo MUSSI 

 

Sabato    6 
 

08.30  Attilio SPINELLI e genitori 
11 Matrimonio BRIVIO - CRIPPA 
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica  7 SS. TRINITÀ 
 

Es 3,1-15;   Sal 67(68) 

 

Rm 8,14-17;   Gv 16,12-15 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI 

 

Milena BIANCOSPINO  a. 53 
Aurelio SBERNA           a. 86 
Anna SPINELLO           a. 63 
Giuseppe PULICI          a. 80 
 

Totale   119 

 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

 

NELLA NOSTRA CHIESA 
PARROCCHIALE... 

 

Orari di apertura e principali norme di 
comportamento al suo interno 

 
 

 Mattino: ore 7,00-12,00. 
 Pomeriggio: ore 14,00-19,00. 
 La domenica gli accessi sono solo 

per le Messe, per cui nel pomeriggio 
resterà chiusa. 

Mantenere sempre la distanza (due (2) 
metri) gli uni dagli altri e la mascherina, 
e NON SPOSTARE LE SEDIE da dove 
si trovano! Grazie! 

 

Ss. Messe 
 

RIPRENDIAMO FINALMENTE A 
CELEBRARE LE SS. MESSE CON 
TUTTI I FEDELI (che lo possono fa-
re)! Attenersi perciò alle norme indi-
cate sui cartelli e nell’edizione specia-
le delle Comunicazioni Fraterne che 
già trovate sul sito e in chiesa insieme 
all’edizione speciale dedicata al nostro 
don Diego! Chi, per varie ragioni (età, 
salute), non potesse intervenire alla ce-
lebrazione festiva, potrà seguirla in stre-
aming alle ore 10,30 su YouTube - Ora-
torio san Marco e su Facebook - Orato-
rio san Marco. 
Orari: 
 festive: sabato ore 18,00; dome-

nica ore 8,30 - 10,30 - 18,00; 
 feriali: 8,30 e 18,00. 
Le norme complete di come compor-
tarsi sono esaustivamente descritte nello 
“Speciale Ripresa Sante Messe”. 

 

Collegamento col Duomo di Milano 
 

La Santa Messa in diretta dal Duomo non sarà più trasmessa alle 11, ma alle 9.30. 
Potrà essere seguita su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), sul portale www. 
chiesadimilano.it, sul canale YouTube chiesadimilano e su Radio Mater. È possibile 
scaricare gratuitamente il foglietto per la Messa in rito ambrosiano. 
 
 

Ss. Confessioni 
 

Ricordiamo che si potranno effettuare negli orari di prima: 
 sabato dalle 15,00 alle 17,15 (si termina prima perché la chiesa deve essere pre-

parata per la Messa); 

 mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 10,00; 

 da martedì a venerdì dalle 17,30 alle 18,00; 

 accordandosi personalmente con un prete in caso di particolari necessità. 
Non però nei confessionali e su prenotazione presso la segreteria parrocchiale (tel. 02/ 
2542006): questo perché dovremo utilizzare gli uffici (o anche il Cenacolo) e dobbia-
mo evitare di creare assembramenti nei paraggi nonché attese inutili (e rischiose) ai 
penitenti. Per chi fosse impedito dall’attuale normativa sanitaria, valgono sempre le 
indicazioni del nostro Vicario Generale (più volte pubblicate prima e dopo Pasqua e 
tuttora leggibili sul sito; le riportiamo di seguito per comodità): 
 

“Poiché si verificherà l’impossibilità di celebrare il sacramento della penitenza, per 
la ragionevole e responsabile prudenza legata all’emergenza sanitaria, si ricordi 
quanto la Chiesa insegna: quando si è sinceramente pentiti dei propri peccati, ci si 
propone con gioia di camminare nuovamente nel Vangelo e, per un’impossibilità 
fisica o morale, non ci si può confessare e ricevere l’assoluzione, si è già realmente 
e pienamente riconciliati con il Signore e con la Chiesa (cf. Catechismo della Chie-
sa Cattolica, nn. 1451-1452). Pertanto, a misura della sincerità del pentimento e del 
proponimento, nell’intimità con il Signore si faccia un atto di profonda contrizione e 
si scelga un gesto di penitenza che in qualche modo ripari al male commesso e raf-
forzi la volontà di servire il Signore. Non appena venga meno quell’impossibilità, si 
cerchi comunque un confessore per la confessione e l’assoluzione. L’impossibilità di 
celebrare il Sacramento non impedisce alla Misericordia infinita di Dio di raggiun-
gere, perdonare, salvare ogni suo figlio, ogni sua figlia.” 

 
 

Funerali 
 

Non c’è più il limite di 15 persone che possono partecipare. Sarà però da vedere di 
volta in volta la possibilità (così le norme liturgiche la presentano: solo una 
“possibilità”!) di celebrare anche l’Eucaristia: in un futuro ormai prossimo i preti pre-
senti potranno non essere più in grado di garantirle, e in ogni caso invitiamo sempre a 
un colloquio con loro per parlarne. L’unico limite certo sarà dato dalla capienza: non 
più di 130 presenti. 
 
 

Rintocchi di preghiera a Cologno e Vimodrone 
 

Siamo sempre invitati a pregare nelle case alle ore 20,45 dopo il suono delle campane 
con il sussidio predisposto, in comunione con tutte le Parrocchie del nostro Decanato.  

 

MATRIMONIO 
 
 

sabato 6 giugno 
 
Angelo BRIVIO 
Noemi CRIPPA 
 

Totale    1 


