
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 25 maggio     S. Dionigi, vescovo       Bianco 

Ore 9,30: Sacerdote disponibile per il Sacramento della Confessione per i genitori, 

padrini e madrine  dei bambini e delle bambine della Cresima. 

Ore 18,15: S. Messa († ) I bambini e le bambine della Quinta elementare ricevono 

il sacramento della Confermazione per le mani del Vescovo Mons. Luigi Stucchi. 

Preghiamo  per loro affinché crescano come  fedeli discepoli del Signore Gesù. 

Ore 17,00 S. Messa († Def. Giovanni ed Eugenia Crimella, Rina e Rinaldo Colombo)  

Domenica 26 maggio   VI DI PASQUA       Bianco   

Ore 10,00: S. Messa (†def. Mary Martinelli, def. Giovanna e Leonardo, Agnese e 

Mario Locatelli)  

Ore 16,00: Celebrazione del Battesimo di Larion Sorcinelli Nicolò Michele 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 18.00 S. Messa  († def. Invernizzi Dario) 

Lunedì  27 maggio   S. Agostino di Canterbury, vescovo    Bianco    
  Ore 17,30: S. Messa († ) 

Martedì 28 maggio    Beato Luigi Biraghi, sacerdote     Bianco    

Ore 8,00: S. Messa  (†)   

Ore 20,30: Ritrovo presso la casa delle Madri Canossiane “San Gioachino al Castello” per la recita del Rosario animato dai ragazzi del catechismo 

Mercoledì 29 maggio  Ss Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri e Vigilio, vescovo   Bianco        
 Ore 17,30: S. Messa vigiliare dell’Ascensione del Signore(† def.) 

Giovedì  30 maggio   ASCENSIONE DEL SIGNORE  Solennità del Signore      Bianco     

Ore 18,15: S. Messa della Solennità dell’Ascensione (†)   

Venerdì  31 maggio  Visitazione della Beata Vergine Maria      Bianco      
 Ore 20,30: S. Messa che conclude il mese dedicato a Maria 

Sabato 1 giugno     S. Giustino, martire       Rosso 

Ore 18,15: S. Messa († )  Ore 17,00 S. Messa († )  

Domenica 2 giugno   dopo l’Ascensione,  VII DI PASQUA       Bianco   

Ore 10,00: S. Messa († Def. Aldo Carozzi)  

 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 18.00 S. Messa  (†Locatelli Raisoni IV, Tenderini Giorgo, def. Fam Viganò-

Pelotti, def. Augusto e Giuliana De Micheli, secondo l’intenzione dell’offerente) 

 

ULIVO: Le offerte per l’ulivo la domenica delle Palme sono € 271,66 a san Lorenzo e € 344,56 a Beata vergine Assunta. 

I BAMBINI DEL CATECHISMO nei loro salvadanai hanno offerto nel periodo quaresimale € 251,37. Questi soldi saranno versati ai Frati Francescani che curano una Scuola 

Materna a Betlemme. 

LOTTERIA PER RESTAURI A BEATA VERGINE ASSUNTA: € 900. Un grazie a chi ha organizzato e a chi ha cooperato! 



Vita della comunità   
E’ una grande gioia per tutta la comunità vedere che  
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sabato 25 maggio vengono confermati nel cammino di crescita nella fede 

cristiana. Per le mani del vescovo Mons. Luigi Stucchi essi vengono unti con il 

Crisma e ricevono il dono dello Spirito Santo che li conforma più pienamente a 

Cristo. Anche noi possiamo sostenerli nel loro cammino stando a loro vicino e 

affidandoli al Signore con la  nostra preghiera. 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro degli Atti degli Apostoli 21,40-22,22 Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: 

“Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”  

Lettera agli Ebrei 7,17-26  Cristo, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non 

tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio.  

Vangelo di Giovanni 16,12-22 “Anche voi, ora, siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il 

vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia”.  

Siamo quasi giunti alla fine del testamento spirituale di Gesù. Anche 

queste sono parole molto profonde e preziose. Gesù guarda lontano e pensa alla 

vita futura dei suoi discepoli, una vita che loro non riescono neppure 

lontanamente ad immaginare. Una vita di annuncio della parola ascoltata da Gesù, 

ma come ricordare tutto quello che ha detto e ha fatto? Una vita che include anche 

molti miracoli e segni nel nome di Gesù che susciterà molte adesioni ed entusiasmi 

e anche feroci opposizioni, infine una vita che avrà la conclusione violenta nel 

martirio: così saranno veri testimoni e imitatori perfetti del loro Maestro e Signore. 

Simon Pietro verrà addirittura messo in croce, proprio come Gesù. In quel 

momento dell’ultima Cena del Signore i discepoli erano ignari di tutto quello che 

sarebbe successo a loro. Se l’avessero saputo sarebbero fuggiti, presi dalla paura e 

dallo scoraggiamento. Ma ecco l’annuncio prezioso: “Verrà lui, lo Spirito della 

verità, sarà lui a guidarvi a tutta la verità”. Poco prima, rispondendo a una 

domanda di Tommaso, Gesù aveva detto: “Io sono la Verità!”.  

Poi aggiunge altre parole un po’ misteriose che riguardano le relazioni 

all’interno della vita divina ma il senso è che tutta la vita dei discepoli, di lì a poco, 

sarebbe stata tutta guidata dallo Spirito Santo che li avrebbe assistiti in ogni 

momento della vita: forza nei momenti difficili, luce nella mente per parlare di 

Gesù Salvatore, pazienza e costanza nelle tribolazioni, modo di vivere in tutto 

conforme al comportamento di Gesù, il loro Amico e Maestro, un modo di vivere 

plasmato dalla verità, dalla bontà, dall’amore, dalla docilità alla volontà del 

Padre. Solo lo Spirito Santo di Dio è quella forza di vita e di amore che rende capaci 

di vivere così. E quello che lo Spirito Santo ha operato tanti anni fa nei primi 

discepoli del Signore ora certamente continua ad operarlo in noi perché lo stesso 

Spirito Santo è venuto ad abitare in noi nel giorno del nostro Battesimo.  

Il segreto della nostra vita sta proprio qui: nella semplice cooperazione con 

questo Ospite silenzioso e potente che è venuto ad abitare nella nostra casa e che è 

sempre assolutamente rispettoso della nostra libertà. I rapporti con questo Ospite 

spesso sono segnati da trascuratezza perché non ci ricordiamo neanche che Lui vive 

in noi, oppure da autosufficienza perché pensiamo di cavarcela da soli. Ma se con 

docilità lo lasciamo fare allora opera meraviglie: sono quelle cosa meravigliose che 

hanno operato i santi! Ora comprendiamo che non le hanno fatte loro ma lo Spirito 

Santo che operava in loro! Non dobbiamo avere paura a riconoscere che ciascuno 

di noi è chiamato a diventare santo. E questo non è altro che compiere docilmente 

e quotidianamente la volontà del Padre, come ha fatto Gesù, nei giorni e nelle 

situazioni nelle  quali Lui ci ha chiamato a vivere.  

Una delle opere più grandi che lo Spirito Santo opera in noi è la gioia. Una 

gioia che germoglierà dalla sofferenza. Anche l’esperienza umana ci offre l’esempio 

di un dolore grande che non porta alla morte ma che porta alla vita: è la sofferenza 

del parto. E’ la gioia della donna che ha sofferto nel partorire un figlio ma che 

quando viene alla luce è inondata di gioia “perché è venuto al mondo un uomo!”. 

Se a noi, discepoli di oggi, tocca qualche momento di sofferenza, Gesù ci dona il 

criterio per sapere che cosa è: è una sofferenza che si trasformerà in gioia, è una 

sofferenza feconda che porterà alla vita e alla gioia! 


