
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 8 giugno     Vigilia di Pentecoste       Rosso 

Ore 18,15: S. Messa († Def. Gjema Marku)  Ore 17,00 S. Messa († Andrea e Rosa Frigerio leg. 42, Antonio e Rosa, def. Vanda e 

Roberto, Petronilla Antonio e Carlo)  

Domenica 9 giugno    PENTECOSTE       Rosso   

Ore 10,00: S. Messa († Def. David Marku, Mario Spreafico) In questa celebrazione 

i ragazzi e le ragazze di Terza media (che nella settimana di Pasqua si sono recati a 

Roma) fanno la loro Professione di Fede e la scelta di mettersi a servizio della 

comunità. 

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

Ore 18.00 S. Messa  (†Luigi Casalone) 

Lunedì  10 giugno   Beata Vergine Maria Madre della Chiesa    Bianco    
  Ore 20,30: S. Messa († a suffragio e in memoria delle suore e dei sacerdoti che hanno 

esercitato il loro servizio pastorale nella comunità di Ballabio ) 

Martedì 11 giugno   S. Barnaba, apostolo   Rosso           

Ore 17,30: S. Messa  (†def. Fam. Locatelli)   

Mercoledì 12 giugno  Feria   Bianco        
 Ore 17,30: S. Messa († ) 

Giovedì 13 giugno    S. Antonio da Padova, sacerdote e dottore della Chiesa      Bianco     

Ore 17,30: S. Messa  († Def Domenico Del Giudice)   

Venerdì  14 giugno  Feria      Rosso      
 Ore 17,30: S. Messa († ) 

Sabato 15 giugno     Beato Clemente Vismara, sacerdote       Rosso 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Valsecchi Daniele 

Ore 18,15: S. Messa († Def. Scaioli Monica, i coscritti dell’anno 1969 ricordano nella 

preghiera la loro amica)  

 

Ore 17,00 S. Messa († def. Frigerio Baresi e don Guido, Italia Antonio e Lorenzino)  

Domenica 16 giugno    SANTISSIMA TRINITA’        Bianco   

Ore 10,00: S. Messa († Def. Giancarlo e Paolo Rigamonti)  Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 15,00: Celebrazione del Battesimo di Ripamonti Aurora 

Ore 16,30: Adorazione eucaristica 

Ore 18.00 S. Messa  (†) 

 

OFFERTA per la CELEBRAZIONE della CRESIMA: € 441. Un grazie a tutte le famiglie dei cresimati per la loro collaborazione. Ci auguriamo che questa celebrazione sia un evento 

spirituale che confermi la vita dei loro figli nella vita dello Spirito. // ADOTTA UN BAMBINO per l’oratorio estivo: invitiamo le famiglie ad aiutarsi fra loro offrendo un aiuto 

finanziario a coloro che non possono affrontare l’iscrizione all’oratorio estivo. Chi è disposto a collaborare o chi è nella necessità ne parli direttamente con don Benvenuto o 

Irene, la responsabile dell’Oratorio. Grazie. 



Vita della comunità   
(Continuazione della lettera del Vicario Generale Mons. Franco Agnesi: “Verso il 

rinnovo dei Consigli di Comunità Pastorali e Parrocchiali) 

 

4. Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali? 

Ai Consigli Pastorali è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore viva 

nella comunione con il Signore. Che sia una comunità che nasce dall’Eucaristia, che 

ascolta la Parola e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione 

che senza il Signore non possiamo fare nulla. 

Inoltre, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia il 

contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, una vocazione, una 

missione. In particolare che l’Oratorio e la pastorale giovanile siano una scuola di 

preghiera e percorso vocazionale accompagnati con sapienza e autorevolezza da 

adulti che si pensano come Comunità educante. 

Infine, è affidata la cura che la comunità dei discepoli del Signore sia 

presente, nel contesto in cui vive, come il sale della terra, la luce del mondo, il lievito 

che fa fermentare tutta la pasta. Con la creatività che la carità, la cultura, le feste e il 

buon vicinato ne siano segni semplici e luminosi. 

Sono i passi, oltre quelli decisi da ogni singola Comunità, su cui si sofferma 

la Visita Pastorale che il nostro Arcivescovo sta compiendo. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro degli Atti degli Apostoli 2,1-11 Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento 

che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. E tutti furono colmati di Spirito 

Santo.  

Prima Lettera ai Corinzi 12,1-11  A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito 

per il bene comune.  

Vangelo di Giovanni 14,15-20 “Se mi amate osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il 

Padre ed egli vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della 

verità.” 

 

Tante volte, nelle domeniche del tempo pasquale, abbiamo ascoltato 

parole dal “testamento spirituale” di Gesù. Abbiamo anche notato la sua insistenza 

sull’amore: amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati è il suo desiderio più grande. 

 Eppure oggi, sempre nel contesto dell’ultima cena e sempre rivolgendo ai 

suoi discepoli parole di saluto, ci dice qualcosa di altrettanto prezioso e importante: 

ci promette un grande dono che Gesù chiama “un altro Paraclito”. E’ come se 

dicesse: “Fino ad ora io sono stato il vostro Paraclito, sono stato il vostro Avvocato 

difensore perché ho provveduto a ciò di cui avevate bisogno, vi ho dato potere di 

guarire i malati e scacciare i demoni, vi ho consigliato e istruito nelle cose del Regno 

di Dio che voi non conoscevate, vi ho guidato, vi ho protetto nei momenti difficili, 

qualche volta vi ho salvato da morte come durante la tempesta sul lago. Ora torno 

al Padre, ma voi continuerete ad essere guidati nella vostra vita, salvati dai pericoli, 

illuminati delle difficoltà. Io e il Padre vi manderemo questo Paraclito, Colui che vi 

difende e vi protegge, che non vi abbandonerà mai e vi guiderà ogni giorno della 

vostra vita, anzi Lui sarà proprio il segno che io e il Padre non vi abbandoneremo 

mai. E’ il nostro Spirito di verità e di amore. Lui continuerà a fare per sempre 

quell’opera che io ho soltanto cominciato a fare a voi e con voi.” Ricevendo un 

dono così grande dovremmo veramente aprire le mani e il cuore per accoglierlo e 

dire a Gesù tutto il nostro grazie.  

Anche noi, come gli apostoli nel giorno di Pentecoste, siamo “tutti colmati 

di Spirito Santo”. Nel giorno del nostro Battesimo e della nostra Cresima siamo 

stati veramente “colmati di Spirito Santo” che ha tutte le qualità di un avvocato 

difensore: è esperto delle cose della vita e ci salverà da un giudizio di condanna, è 

vicino a noi ed è perfino in noi, ci dà gli opportuni suggerimenti, rispetta la nostra 

libertà e la nostra coscienza ma ci mette sulla strada giusta, ci consola quando c’è 

bisogno e ci dà forza quando ci vede deboli.  

Non solo. L’apostolo Paolo ci annuncia una grande verità: lo Spirito Santo 

dà a ciascuno una grande varietà di capacità, di doni e di attitudini ma ci dona 

tutto questo per il bene comune. Forse siamo in tanti a pensare di essere capaci di 

non fare niente, di non essere in grado di realizzare qualcosa, forse pensiamo che 

gli altri siano più dotati di noi e qui nascono tante invidie che erodono il nostro 

animo. E’ il momento di pensare: ma davvero lo Spirito Santo ha dimenticato 

proprio me e non mi ha dato nessun dono? O forse me li ha dati ma io tengo chiusi 

gli occhi e non li vedo? O forse Lui vuole proprio arricchirmi servendosi di altre 

persone? Aprirsi al dono degli altri che ci vogliono arricchire con le loro parole o 

con i loro mezzi è opera dello Spirito Santo così come la generosità di persone che 

sono pronte a donare.  

Ma anche la vita nello Spirito non avviene automaticamente. Gesù 

condiziona tutto alla nostra volontà quando dice: “Se mi amate…” Il grande dono 

del Paraclito non lo si riceve per caso. Questo dono è il frutto della preghiera di 

Gesù al Padre e la preghiera di Gesù è per i discepoli che lo amano e che mettono in 

pratica la Sua Parola. Deve essere questo il nostro impegno quotidiano. Tutte le 

cose belle dette sulla presenza dello Spirito Santo nella nostra vita dipendono da 

quel “Se mi amate…”. Se non amiamo Gesù come possiamo essere ricolmati del Suo 

Spirito?   


