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PENTECOSTE
GV 14, 15-20
Gesù promette il dono della sua presenza. Promette una continuità nel
segno di una inevitabile discontinuità che comunque è conseguenza della
sua venuta e presenza nella storia e ora del suo ritorno al Padre. Gesù
promette di non lasciare “orfani” perché invierà il Consolatore. Promette di essere presente, di rimanere per sempre con l’uomo. Un’alleanza senza fine, un amore senza se e senza ma! Gesù non viene meno alla sua promessa,
noi lo sappiamo. Noi viviamo il dono della presenza dello Spirito in forza del battesimo,
anche se a volte viviamo come se non ci fosse, crediamo di potere tutto a partire da noi
stessi, ma non è così. Quanto è facile per noi oggi affermare il fatto che viviamo in
tempi di promesse non mantenute, di fragilità e scandali, di liquidità nelle relazioni, di
una certa fluidità che non offre sostanza alla vita. Il cuore ne esce turbato. C’è di che
preoccuparsi e ci chiediamo come lo Spirito sia presente, sembra una presenza impalpabile, non tangibile, non verificabile. Eppure lo Spirito c’è e opera, è presente in mezzo
a chi lo riconosce. Le parole di Gesù, che sta per vivere la sua passione e morte, ci
richiamano all’ascolto attento della voce del Signore, ci invitano all’amore verso Dio
Padre che ci ha amato da sempre e nella persona di Gesù offre la salvezza all’uomo. La
condizione di vita di ogni uomo di buona volontà è l’amore: “Se mi amate, osserverete i
miei comandamenti.” Così è vinta la paura. Ricordiamolo, i comandamenti di cui Gesù
parla, non sono l’elenco delle prescrizioni legali, ma si riassumono a due soli e, l’uno
richiama e implica l’altro e viceversa. “Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con
tutta la tua anima e con tutte le tue forze, e ama il prossimo tuo come te stesso.”
L’amore a Dio deve trovare concretezza nell’amore al prossimo. Gesù, mette in risalto
il legame che c’è tra amore, obbedienza e fede. “Chi accoglie i miei comandamenti e li
osserva, questi mi ama” dove amare, significa entrare in comunione con la persona
amata. Anche gli apostoli di Gesù si dissero pronti a seguirlo, ma poi sappiamo bene
come andò a finire. Avverrà, ma non subito, solo dopo aver ricevuto lo spirito Santo,
saranno testimoni forti e credibili fino a dare la vita. L’amore di cui Gesù parla è molto
più di un sentimento, esso è la forza che viene dallo Spirito, è il dono, che Cristo stesso
chiede al Padre: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre”. L’accoglienza del dono dello Spirito, qualifica la vita del
cristiano. Grazie al dono dello Spirito Santo entriamo in piena comunione con il Padre e
il Figlio Gesù. Una comunione d’amore che poi si esprime nell’amore fraterno. Chi ama
ed è fedele ha in dono la piena comunione. Pensate che amando l’uomo qualcuno ha finito
per amare Dio. Ed è bello scoprire che Dio da sempre ci amava, ama e amerà.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
31/5/20
in oratorio

Lunedì 1/6
Martedì 2/6
Mercoledì
3/6
Giovedì 4/6
Venerdì 5/6

Sabato 6/6
Domenica
7/6/20

8,30
10.00
10,30
11.30
18,30
8.30
17.00
8.30
17.00
8.30
17.00

Def.
Def,

(1° anniversario)
(trigesimo)

Def.ti: Celestino e Vati
Def.ti fam: Reho
Int. Off.
Def.to: Mario

8.30
17.00
8.30
17.00

8.30
17.30
8,30
10.00
10,30
11.30
18,30

Def.ti: Ambrogio, Luigia, Enrica
Def.ti: Maria e Marino

(in oratorio)

ANNIVERSARI MATRIMONIO
1/6
1/6
2/6
2/6
2/6
3/6
3/6
4/6
5/6
5/6
6/6

45°
35°
50°
30°
10°
25°
15°
60°
55°
10°
5°

GIUSEPPE CANTONI E ANGELA BRIANZA
DANIELE AIOLFI ed ENRICA BARELLI
CARLO QUAGLIA E GIANCARLA VAGNI
ANTONIO MEDICO E ANTONIA I. LEUCI
CLAUDIO MANCA E MARY ANNA FABIANO
PIERLUIGI MILESI E SERENELLA VAIRA
MAYCO BONETTI E ROBERTA PERUFFO
CARLO LUCATELLI E IDA VENTURINI
BRUNO STEFANI E FRANCA CANDOTTI
DAVIDE FRANCESCHI E ERICA GIULIANA MEALLI
CARMINE BATTIMELLI E SERENA BURIONI

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Alessia Monopoli, Elena Manenti, Edoardo Beretta,
Simone Beretta

1/6

Alice Raffaele, Bianca Torelli
Andrea Cellini, Martina Masi
Iacopo Bau’
Francesco Gangemi

2/6
3/6
4/6
5/6

A partire da lunedì 18 maggio, riprendono le celebrazioni feriali
delle 8,30 e 17,00. Sabato: ore 17,30. Domenica 24/5: S. Messe
ore 8,30; 10,00;1030 (in oratorio); 11,30;18.30
 SABATO SERA E DOMENICA NON SI CONFESSA. (Per permettere la sanificazione della chiesa.) NON SI POSSONO PRENOTARE CELEBRAZIONI DI SUFFRAGIO: Scegliete un altro giorno o comunicate le vostre richieste per telefono.
 La celebrazione di tutti i sacramenti (BATTESIMI, EUCARISTIA DI PRIMA COMUNIONE, CONFERMAZIONE, MATRIMONI) è sospesa a TEMPO INDETERMINATO.
o I catechisti, gli educatori, ministri della comunione, i gruppi, i chierichetti e
tanti genitori si stanno impegnando nella loro missione di catechesi, formazione
e annuncio. Il Signore ve ne renda merito.
o In parrocchia, grazie anche al deposito Caritas, continuiamo a distribuire generi
di prima necessità e aiuto a persone in difficoltà.
 UN GRANDE GRAZIE a quanti si prestano per pulizie, sanificazione, servizio d’ordine….e a quanti hanno contribuito a rendere agibili gli ambienti dopo il temporale
che ha portato acqua al piano uffici e chiesa e fango in oratorio

Nota sulla parziale riapertura degli ambienti delle Parrocchie e degli
oratori Milano, 25 maggio 2020
1. Sono possibili le riunioni e gli incontri nei locali parrocchiali e negli oratori alle seguenti condizioni:
a. vi partecipino solo maggiorenni;
b. nella convocazione o nell’invito il Parroco o un suo delegato chiederà di non prendervi parti a chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C o altri sintomi influenzali; a chi è in quarantena o in isolamento domiciliare; a chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID19 nei 14 giorni precedenti. Tale ultima indicazione deve essere interpretata ai sensi della nota del Ministero della Salute del
22 maggio 2020 e quindi non vieta la partecipazione degli operatori sanitari che
hanno avuto contatti in occasione del loro lavoro protetti da DPI professionali;
c. sarà possibile misurare la temperatura all’ingresso, in questo caso si fornisca l’Informativa privacy. Una copia è presente sul sito dell’Ufficio Avvocatura;
d. siano in luoghi chiusi adeguatamente ampi o in luoghi aperti;
e. gli ambienti chiusi siano ben arieggiati almeno prima e dopo l’incontro;

f. si effettui la corretta igienizzazione degli ambienti e degli arredi prima e dopo
l’evento, specie delle superfici toccate dai partecipanti (sedie, tavoli, microfoni);
g. l’ingresso e l’uscita siano scaglionati e garantiscano il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri;
h. si usino porte diverse per entrare e per uscire, se ciò non fosse possibile i flussi
di entrata e uscita siano rigidamente alternati;
i. ci si igienizzi le mani all’ingresso;
j. sia sempre mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro;
k. i partecipanti abbiano tutti sempre la mascherina;
l. non vi siano buffet, merende, pranzi o cene.
ORATORI ESTIVI VERSO IL FORFAIT “NON CI SONO LE CONDIZIONI”
Il referente don Luca Magnani:: «Difficilmente le nostre strutture potranno avere
la forza e la possibilità» di gestire le settimane che coinvolgevano 2.500 ragazzi.
L’oratorio estivo quest’anno non ci sarà. Certamente non potrà prendere il via l’organizzazione tradizionale delle settimane di animazione, giochi e gite che ogni anno
coinvolgevano circa 2500 ragazzi dalla prima elementare alla terza media coadiuvati
da un centinaio di animatori.
“sono ancora aperti i tavoli di confronto con l’amministrazione comunale, la regione,
l’Ats e con tutti i sacerdoti, ma dobbiamo costatare che le strutture che abbiamo a
disposizione non sono adatte ad accogliere i ragazzi secondo le nuove norme, e le
persone che normalmente collaboravano per la buona riuscita delle settimane di
oratorio estivo sono quasi tutte minorenni, soprattutto studenti delle superiori a
cui ora, non possiamo affidare in sicurezza bambini più piccoli. “L'oratorio non è un
centro estivo e non può attivare le linee guida che vengono richieste”, spiega don
Luca Magnani, referente per la pastorale giovanile a Monza.
Le linee guida emanate dal governo prevedono la presenza di un educatore ogni
sette bambini. «Non posso chiedere a un genitore volontario di assumersi una simile
responsabilità. Dovremmo affidarci a cooperative di professionisti, proprio come
fanno i centri estivi, ma l'oratorio non è un centro estivo, per sua stessa natura è
differente. Non si tratta solo di tenere i bambini, chi si affida all'oratorio ne condivide anche lo spirito che lo anima- continua don Magnani. -E poi c'è il problema
della selezione. Ci viene chi esto di stilare una graduatoria, proprio perché non tutti
potranno essere accolti, ma anche questa è una cosa che l'oratorio non può fare,
non possiamo essere selettivi.
È probabile dunque che verranno proposti momenti di incontro non istituzionalizzati,
dedicati a specifiche fasce d'età, degli appuntamenti sporadici per mantenere vivo
il legame.
«Per il momento aspettiamo ulteriori conferme, ma difficilmente i nostri oratori
potranno avere la forza e le possibilità di aprire per questa estate. Monza

