
Un pensiero piccolo di wÉÇ Z|tÅutàà|áàt 
Il Padrenostro della bambola. 

Ho principiato appena la “Messa prima” nella bella chiesa 
dell’Assunta; di domenica le otto mattutine son più fresche e 
immacolate, ma anche paiono più solerti che non nei dì ordinari; 
alla spicciolata, qualcuno s’aggiunge ancora.  

Anche una giovane mamma, con a mano una piccolina sui 
cinque anni, cauta a non recar incomodo, risale la navata: ha cura 
di venire innanzi a ben partecipare alla piccina i riti dell’altare. 

Questa pure rivolge delicata attenzione alla “pigotta” che 
serra in braccio mostrando precoci sentimenti materni. 

Non sono mamma, non ho certo aggiornate dinamiche 
educative: per mio conto amerei molto che i piccoli non avessero 
diversivi (credo però, ‘sta mattina, sia stato impossibile distoglier 
la bimba dalla sua bambola).  

La bambinetta cattura la mia attenzione per le cure alla 
“piccina”: ora un vezzo a ravviar i capelli, una carezza; ora uno 
sguardo d’intesa o richiamo all’attenzione liturgica; è preciso il 
riflesso di quanto rivolga a lei la mamma. 

Anche al “padre nostro” la mamma indica il gesto liturgico 
dello spalancare le braccia, la piccola tenta accondiscendere, ma 
d’acchito si volge alla bambola replicando l’invito. 

Creta molle la tenerezza d’un bimbo! A noi la delicata - 
talora commovente - fatica di plasmarla a valore.  

 

Diamo riconoscente conto: 

I ragazzi di V che hanno ricevuto la prima Comunione hanno voluto donare alla 

Caritas 150 EURO e all’Unità Pastorale 580; anche i ragazzi di IV hanno ricevuto il 

Signore Gesù nella prima Comunione, essi pure han donato alla Caritas € 200 e 

all’Unità Pastorale 866,60 (in vero 867). Anche i ragazzi cresimati hanno 

espresso tangibili riconoscenze tra cui 680 EURO all’Unità Pastorale.  
 

 

 

72. 4 giugno 2017      Il soave dono dello Spirito: comunicare è pace.  
 

Certo che nella Pentecoste c’è il fuoco, il rombo teofanico del tuono, 
ma il primo flash di pensiero, d’immagine, il primo baluginio che mi 
sorga alla mente, all’affacciarsi dell’idea della Pentecoste, non è il 
pensiero dello Spirito santo, piuttosto lo stupore che ognuno ascolti 
e intenda, in suono proprio, la parola degli apostoli. D’acchito mi 
sovviene la disgregazione dell’umano nella “babilonia” di lingue 
dell’antica Babilonia e, di contro, l’universale intendere gli apostoli, 
pur nei lor aspri suoni aramaici della Galilea delle genti. Questo 
segno mi sollecita, m’affascina: parlare senza ostacoli, comunicare 
tra tutti. È il segno scelto dallo Spirito santo nella sua soave potenza 
umanizzante. Quanto abbiamo bisogno di Spirito santo! Quanto di 
comunicare già tra noi, di parlare, perché la parola è radice d’umanità 
nel suo intrecciare dialogo. Già: dialogo, la parola ch’è presa di peso 
dalla lingua del vangelo (qualche Padre della Chiesa pretendeva 
fosse la lingua del paradiso) allude non solo all’intessere suoni, ma 
all’intrecciarsi del pensiero: il vibrare alto dell’uomo. La Pentecoste 
è il grande dono dello Spirito che anima il mondo, a cominciare dal 
trasformare da dentro l’uomo, subito capace di comunicare pensiero, 
d’intessere intesa nel dialogo: prima premessa di pace e serenità tra 
gli uomini. Il risuonare di parola accolta, premessa di pace, è dono 
del Signore, il dono vero che ci porta lo Spirito perché il Signore 
Gesù l’ha guadagnato a “caro prezzo” sulla croce e recato agli 
apostoli: “Sia pace tra voi”. Adesso, nella Pentecoste, il mandato del 
dialogo di pace è affidato agli uomini, a noi. Certo lo Spirito del 
Signore ci è accanto proprio secondo la promessa di Gesù: “Io sono 
con voi ogni giorno”; ora spetta a noi d’aprirlo al mondo intero.   
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Sabato 3 giugno   bianco poi rosso  

Ore   8.00 S. Messa († Lorenzo Invernizzi) 
Ore 18.15 S. Messa (†Pierantonia Merlo) 

Ore 17.00 S. Messa († Giorgio Tenderini) 

Domenica 4 giugno Pentecoste   rosso 
Ore 10.00 S. Messa († Aldo Carozzi) Ore   8.00 S. Messa 

Ore 18.00 S. Messa  
Lunedì 5 giugno S. Bonifacio  rosso 

 Ore 17.30 S. Messa († Fedele Invernizzi) 
Ore 20.15 S. Messa a S. Gioacchino al Castello 

Martedì 6 giugno rosso 
Ore   8.00 S. Messa   

Mercoledì 7 giugno rosso 
  Ore 17.30 S. Messa († Giovanna Merlo e Dante Scaioli) 

Giovedì 8 giugno rosso 
Ore 8.00 S. Messa († Raoul Radice)  

Venerdì 9 giugno rosso 
 Ore 17.30 S. Messa († Andrea e Rosa Frigerio lg. 42) 

Sabato 10 giugno rosso 
Ore 8.00 S. Messa                                                                                                 
Ore 18.15 S. Messa  

Ore 17.00 S. Messa († 1. Antonio e Rosa 2. Vanda e Roberto)  

               Domenica 11 giugno VI di Pasqua   bianco    
Ore 10.00 S. Messa († 1. Paolo e Giancarlo Rigamonti 2. Pietro e Luigia Merlo)  Ore   8.00 S. Messa                                                                         

Ore 18.00 S. Messa  
 

 

 

Discendi Santo Spirito,       Chiamato sei Paraclito  I sette doni mandaci,   I nostri sensi illumina,      Dal male tu ci libera,  Il Padre tu rivelaci 

le nostre menti illumina;       e dono dell'Altissimo,  onnipotente Spirito;  fervor nei cuori infondici;      serena pace affrettaci;  e il Figlio, l’Unigenito; 

del Ciel la grazia accordaci           sorgente limpidissima,  le nostre labbra trepide  rinvigorisci l'anima      con te vogliamo vincere per sempre tutti credano 

tu, Creator degli uomini     d'amore fiamma vivida. in te sapienza attingano.  nei nostri corpi deboli.     ogni mortal pericolo.  in te, divino Spirito. Amen. 
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Tää|á|                                 Domenica 4 giugno 2017 

 

� Domenica alle 18.00 all’Assunta i nostri catecumeni saranno ammessi al 
compimento del primo anno catecumenale con la consegna della luce nelle 
simboliche lanternette che sono segno della luce di Cristo risorto. 

� Lunedì 5 alle 16.45 i chierichetti sono invitati all’Oratorio di don Bosco (san 
Lorenzo) per concludere allegramente l’anno d’impegno.  

� Sempre lunedì alle 20.45 invito ai genitori dei nuovi chierichetti ad incontrarsi 
al castello.  

� Nei Venerdì 16 e 23 giugno a mezzogiorno all’Oratorio dell’Assunta avremmo 
necessità della collaborazione per servire il pasto ai nostri ragazzi di una 

persona disponibile, l’appello è rivolto a mamme, nonne, nonni, papà, zii ecc. 
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