
 

 
Celebriamo la Pentecoste. Per il popolo ebraico, ancora oggi, è la festa del dono 
della Legge, la Torà (i primi cinque libri della Bibbia), ma possono dei libri, pur 
contenendo la Parola di Dio cambiarci il cuore? Sì, se letti con gli occhi di Gesù e 
con la forza del suo Spirito. Ecco dunque la Pentecoste cristiana, il dono dello 
Spirito Santo, Spirito della verità, che ci aiuta a comprendere fino fondo 
quanto Gesù e la sua parola siano luce per il nostro cammino. Gli Atti degli 
Apostoli e la seconda lettura ci ricordano che lo Spirito non è un dono “privato”, 
bensì è dato nella e per la vita della comunità. 
Compito della comunità cristiana è mantenersi unita pur nella diversità delle persone 
che la compongono. Compito della comunità cristiana è annunciare il Vangelo 
articolando un linguaggio che tutti possano comprendere: quello della fraternità, 
quello che dischiude orizzonti di speranza, quello di chi è consapevole che il male 
resta un enigma, e che solo la compassione può arginare. Compito della comunità 
che nasce dallo Spirito della verità, come compagnia per vincere la solitudine 
dell’uomo, è vivere un autentico servizio in essa (ministerialità) secondo i 
diversi doni (carismi), che il medesimo Spirito fa a ciascuno di noi. Di recente, 
Papa Francesco ha scritto due lettere apostoliche in forma di Motu Proprio, 
istituendo il ministero del catechista (Antiquum Ministerium) e quello del lettorato e 
accolitato (ministro stabile dell’Eucarestia) aperto anche alle donne. Queste realtà 
sono già in atto nelle nostre Parrocchie, ma d’ora in poi, saranno un servizio non 
occasionale, bensì stabile, non più solo riservato ai seminaristi che diventano preti o 
ai diaconi permanenti. Accanto ai sacerdoti, sorgeranno nuove figure, debitamente 
formate e attivamente operanti nella comunità. Attendiamo ora che i Vescovi italiani 
ci diano indicazioni più precise. È una chiesa che cambia, che si muove 
sinodalmente (passi comuni) e nella corresponsabilità tra clero e laici. A ciascuno il 
suo. Lo Spirito soffia ancora, la sua tenera e fresca carezza è come la brezza di 
primavera. 
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 

23 maggio 2021 
Solennità di Pentecoste  



 
LUNEDI’             24   ore   9:00  Santa Messa in Basilica     

Suff. Defunti Famiglia Villa 
      ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Mariangela Dell’Acqua 
 
MARTEDI’          25   ore   9:00  Santa Messa in Basilica  
  

ore 10:00 Recita del Rosario in Santuario 
ore 16:00     Santa Messa in Santuario   

 
MERCOLEDI’     26   ore  9:00  Santa Messa in Basilica 
         Suff. Carmela e Antonio   

ore  9:30/12  Adorazione Eucaristica in 
Basilica 

ore 16.00  Santa Messa in Santuario  
  
GIOVEDI’          27    ore   9:00  Santa Messa in Basilica   

Suff. Luciano, Mariska Fere’ e 
loro genitori    

      ore 16:00  Santa Messa in Santuario   
ore 17:30 Adorazione Eucaristica 

Confessioni in Basilica 
ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo 

in Basilica 
Suff. Defunti Famiglia Sironi 

              
VENERDI’         28     ore   9:00  Santa Messa in Basilica     

 
ore 16:00  Santa Messa in Santuario   

Suff. Fico Felice 
 

SABATO         29     ore   9:00  Santa Messa in Basilica    
        ore 16:30  Santa Messa in Basilica    

ore 18:00  Santa Messa in Basilica   
Suff. Granata Giustina 

 
DOMENICA       30    ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
      ore 10:00  Santa Messa in Basilica 
      ore 11:30  Santa Messa in Basilica 

ore 18:00  Santa Messa in Basilica 
 
 
Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in 
Basilica sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i 
giorni della settimana. 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
v  OGGETTISTICA SACRA PRO MISSIONI 

Domenica, all’uscita delle Sante Messe, i Carmelitani di Legnano proporranno 
la vendita di oggettistica sacra, il ricavato sarà devoluto alle loro missioni in 
Africa. 

 
v ESTATE RAGAZZI – Hurrà 

Cercasi volontari adulti, che regalino il loro tempo ai nostri bambini, per 
poter concretizzare la proposta estiva. In particolare cerchiamo: addetti alla 
segreteria, all’accoglienza, alle pulizie e sanificazione e responsabili di 
microgruppo. Per segnalare la propria disponibilità occorre compilare il 
form che si trova sul sito della nostra parrocchia. Grazie a tutti coloro che 
offriranno il loro tempo! 
 
Sul sito della Parrocchia sono disponibili tutte le informazioni e il 
modulo di pre-iscrizione. 
 

v CORSO ANIMATORI 2021 
Ultimo appuntamento lunedì 24 Maggio ore 19:00-20:30 in oratorio San 
Domenico. Il corso è rivolto agli adolescenti e ai 18/19enni dell’Unità 
Pastorale, per partecipare è necessario iscriversi compilando il form inviato 
dagli educatori. 

 
v CAMPEGGIO ESTIVO 

Questa estate la nostra unità pastorale propone l’esperienza del campeggio a 
Ceresole Reale (TO) secondo questo calendario: 

• 04-10 luglio: IV e V Elementare 
• 11-17 luglio: I e II Media 
• 18-24 luglio: III Media e I Superiore 
• 25-31 luglio: II e III Superiore 

        Per partecipare occorre compilare il modulo inviato da catechiste ed educatori. 
 

v PEREGRINATIO JOSEPHI 
Per le famiglie dei bambini dell’iniziazione cristiana, preAdo, Ado, 18-
19enni e giovani. Nell’anno dedicato a San Giuseppe le famiglie potranno 
ospitare per una settimana nella propria abitazione la statua del Santo. Per 
informazioni contattare Don Davide o le catechiste. 

 

 

 

Avvisi 


