RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
settimAnA dopo PEntecoste

PARRocchie di S. CRoce, S. mAuRizio e S. PietRo
– Rho –

19/2021

DAL BATTESImo ALLA CRESImA
Nelle scorse settimana abbiamo riflettuto
insieme sul Sacramento del santo Battesimo. Ora, nella domenica della Pentecoste
e in prossimità della celebrazione della
Confermazione per circa ottanta ragazzi
delle nostre comunità, vorrei con voi
riflettere un po’ sulla Santa Cresima che,
come sappiamo è strettamente unita al
Battesimo. Con sincerità dobbiamo
affermare che la Cresima,
spesso, è un Sacramento
poco compreso, vissuto talvolta più come un obbligo
da assolvere che come un
incontro decisivo in cui lo
Spirito Santo ci è donato
per riempire il nostro cuore ed imprimervi
il sigillo dell’amore di Dio per renderci
capaci di credere, sperare ed amare in
ogni prova e sfida della vita. Non posso
tacere l’apprensione e lo scoramento
nel constatare che il Sacramento della
Cresima diventa, per molti ragazzi, il
sacramento del congedo o, come dice
qualcuno, del “ciao”. Ci si è preparati
magari con un senso di costrizione,
mescolando noia e curiosità, attesa e
fretta di finire, allontanandosi poi spesso
dalla pratica religiosa proprio in quella
stagione della vita in cui la tempesta
ormonale dell'adolescenza si scatena e
rischia di travolgere il cammino cristiano
della vita.
1. Che cosa è la Cresima?
Secondo le parole della Liturgia è il
sacramento – cioè il segno efficace

dell'agire divino – in cui viene donato «il
sigillo dello Spirito Santo». Lo Spirito viene
a prendere possesso del nostro cuore,
realizzando in noi quello che dice
l’apostolo Paolo nella lettera ai Romani:
«L’amore di Dio è stato riversato nei
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo
che ci è stato dato» (Rm 5,5). Proprio per
vivere nel profondo la nostra vocazione
cristiana, avvertiamo il bisogno di una forza che venga
dall'alto e ci renda capaci
di amare al di là di ogni
nostra fragilità e paura.
Avvertiamo tutti quanto sia
importante e insieme quanto
sia difficile vivere la nostra vita cristiana
con coerenza e pienezza: per questo
abbiamo bisogno della solidità e della
freschezza del dono dello Spirito Santo.
2. Che cosa opera lo Spirito Santo in chi
lo riceve?
Sempre l’apostolo Paolo nella lettera ai
Galati scrive: «Il frutto dello Spirito è amore,
gioia, pace, pazienza, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé»
(Gal 5,22). Per poter vivere questa
ricchezza di frutti, lo Spirito Santo effonde
in noi i suoi doni, aiutandoci a corrispondere alla chiamata divina per ciascuno
di noi. Questi doni sono gli stessi che,
secondo il profeta Isaia, Dio riverserà sul
Messia: «Su di lui si poserà lo Spirito del
Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del

Signore» (Is 11,1-2). A questi sei doni la
Chiesa ha aggiunto il dono della pietà. Si
parla perciò dei sette doni dello Spirito
Santo:
• dono della sapienza: ci aiuta a vedere
il mondo e la vita in Dio, ad assaporare
nel rapporto con Lui il senso dell’esistenza, che dà luce e forza ad ogni
passo del nostro cammino.
• dono dell'intelletto: ci aiuta e ci educa
a leggere in profondità ogni situazione
per scorgervi la presenza del Signore e
così discernere concretamente quello
che Lui ci chiede.
• dono del consiglio: ci guida nelle
diverse decisioni da prendere perché
abbiamo a preferire ciò che è giusto
davanti a Dio a ciò che sembra utile
agli occhi del mondo e metterci così
con generosità al servizio degli altri.
• dono della fortezza: ci rende fedeli al
Signore nelle varie stagioni e situazioni
della vita, affinché non ci lasciamo
sedurre da tentazioni di egoismo o da
calcoli di opportunità.
• dono della scienza: ci fa capaci di
misurare e di riferire ogni conoscenza
al mistero ultimo che avvolge tutte le
cose, superando le ristrettezze di una
visione che si fermi soltanto a ciò che
appare, al dato sperimentabile.

• dono della pietà: suscita ed accende
in noi l’amore, la tenerezza per il Signore,
l’essere innamorati di Lui e desiderare
di rendergli gloria in ogni cosa. Grazie
a questo dono non cercheremo solo le
consolazioni di Dio, ma desidereremo
fargli compagnia tanto nella sua gioia,
quanto nel suo dolore per il peccato
del mondo.
• dono del timor di Dio: è l’atteggiamento del cuore che ci fa costantemente
vivere sotto lo sguardo del Signore, alla
sua presenza, preoccupati di piacere
a Lui piuttosto che agli uomini, perché
in questo solo si trova la consolazione
più profonda, la libertà più grande.
Questo dono ci fa percepire anche la
gravità del peccato che ci allontana e
ci separa da Dio, unica fonte di ogni
bene e ragione della nostra felicità.
I Santi sono coloro che hanno accolto e
vissuto i doni dello Spirito Santo, hanno
«camminato secondo lo Spirito» (Gal
5,25): perciò è bello conoscere la loro
vita (almeno quella del Santo di cui
portiamo il nome) e lasciarci guidare dal
loro esempio.
Una storia di santità, la vita di un Santo
parla dello Spirito santificatore più di
tante riflessioni e parole!
Il Signore vi benedica!
don Diego

Gli Avvisi DELlA SettimAnA
• MESE DI MAGGIO:
• Maggio « tre in cammino » : le nostre Comunità si uniscono in preghiera presso il Santuario
dell’Addolorata nei giovedì di maggio alle ore 20:30.
• Giovedì 27/05: preghiamo la Madonna, in modo particolare per e con i giovani.
• Maggio « città » : Le Parrocchie della città di Rho si riuniscono in preghiera presso il Santuario
dell’Addolorata nei lunedì di maggio alle ore 20:45 (anche via radio: FM 93,95).
• Lunedì 24/05: Maria, nel cenacolo, abbraccia la Chiesa (At 1,12-14) – riflessione di Don
Gianluigi Frova.
• CHIESA DI MARIA AUSILIATRICE – MAZZO : lunedì 24 maggio ore 18:00, Santa Messa solenne.
• ANNIVERSARI: Incontro per le coppie che celebrano l’anniversario di matrimonio venerdì 4 giugno
ore 21:00 presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice.
• FESTA PATRONALE DI S. PIETRO: Settimana prossima sarà reso disponibile il programma della festa
patronale di San Pietro Ap.!

ORATORIo ESTIvo
Il fermento dell’estate, del desiderio di
una bella ripresa e di un sereno tempo
di condivisione del gioco, dell’Oratorio,
della preghiera, lo “stare insieme” ci
fanno proprio desiderare di esclamare
«Hurrà», parola che ci accompagnerà
nel prossimo Oratorio estivo!
Don, Daniela, Riccardo, catechiste…
ma l’Oratorio estivo quest’anno si farà?
«Certamente! Dal 14 giugno al 16 luglio!»
È chiaro che ad oggi, alcune domande
sono ancora in attesa di trovare una
precisa risposta: siamo tutti in attesa dei
famosi protocolli per organizzare risorse,
spazi e disponibilità. Non sappiamo
ancora i numeri precisi dei ragazzi che
potremo accogliere, le dimensioni dei gruppi, le
distanze e gli spazi necessari… quel che è
certo è che, nel limite
del possibile, vorremmo che tutti i nostri
ragazzi possano rivivere l’Oratorio come
casa. Manca e manca a tutti la semplicità
delle relazioni di ogni
giorno.
Che cosa sappiamo e
che cosa possiamo
dirvi?
Il sondaggio che molte famiglie hanno
compilato ci ha fornito un po’ di
elementi utili per formulare al meglio la
proposta. Nei giorni di Domenica 30 e
lunedì 31/05 e di martedì 1/06 dalle 17:30
alle 19:00, presso le segreterie parrocchiali, sarà possibile formalizzare
l’iscrizione all’Oratorio estivo. Speriamo
che per queste date avremo anche le
risposte alle molte domande pratiche,
riuscendo così a rispondere precisamente
anche alle vostre numerose domande!
Il desiderio, come sempre, è quello di rivolgerci a tutte le famiglie. La contingenza
dei numeri, necessaria e obbligatoria, ci

impone alcuni criteri nella formulazione
della proposta. Ci rivolgiamo anzitutto ai
ragazzi e alle famiglie che vivono il
cammino cristiano comunitario, il sondaggio ci ha dato una prima importante
impressione rispetto alle necessità e alle
disponibilità delle famiglie.
A oggi siamo certi di poter accogliere
tutte le domande pervenute. Vi chiediamo però pazienza, in quanto, anche
noi non abbiamo ancora tutte le risposte. Appena la situazione si chiarisce
maggiormente, attraverso il bollettino
parrocchiale, attraverso il nostro sito
Internet e per tramite di e-mail e
messaggi di catechiste
e tra genitori, vi teniamo
informati sugli sviluppi e
le novità!
In questi ultimi giorni,
infine, abbiamo ridefinito le quote di
partecipazione e vi
informiamo che sarà
possibile, salvo contro
indicazione successiva,
disporre di un servizio
di catering che già
serve alcuni Oratori e
Scuole della nostra città!
La quota di iscrizione sarà
di € 10, il costo settimanale di € 30 e il
costo giornaliero del pasto di € 4,50.
Infine, vi confermiamo che, verrà proposta anche la quinta settimana di Oratorio
estivo (dal 12 al 16 luglio), sempre limitati
al numero relativo dato dai protocolli.
Per ora, continuiamo a proporre l’opzione delle prime due settimane o della
terza e quarta settimana, oltre alla possibilità della 5a. Se sarà possibile, come lo
scorso anno, proporremo a tutti l’intero
periodo di cinque settimane.
Controllate il sito per gli aggiornamenti!
www.treincammino.it
Un caro saluto a tutti! Hurrà!

le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ
SETTIMANA DOPO PENTECOSTE
LUNEDÌ 24

Giovanni 12,27-32

B.V.M. Ausiliatrice
Madre della Chiesa
memoria

Il Signore è l’altissimo,
il re della gloria

MARTEDÌ 25

Marco 10,28-30
Fa che ascoltiamo,
Signore, la tua voce

S. Dionigi
memoria

Marco 12,28a.d-34

MERCOLEDÌ 26

Venite, vi insegnerò
il timore del Signore

S. Filippo Neri
memoria

Luca 19,41-48

GIOVEDÌ 27

Ascoltare oggi
la voce del Signore

Feria

Matteo 10,18-22

VENERDÌ 28
Feria

Non privarmi, Signore,
del tuo santo Spirito

*coroncina Divina miseric.

SABATO 29

Luca 21,1-4

Feria

Giovanni 15,24-27

DOMENICA 30
SS. TRINITÀ

Ti ho cercato, Signore,
per contemplare
la tua gloria

Ss. Cresime Parrocchia
di S. Croce (Santuario)*

à

à

à

CONTATTI
Santa Croce – 02 9390 3195
San Maurizio – 02 9390 3356
San Pietro – 02 9301 767

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

08:30 S. Messa in S. Croce
08:30 S. Messa in S. Pietro
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
08:30
09:00
18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

08:30
08:30
18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Rosario in S. Pietro

08:30
09:00
15:00
18:00
18:30

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
Preghiera* in S. Croce
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro

08:30 S. Messa in S. Croce

Il regno del Signore
è stabile per sempre

Ss. Cresime Parrocchia
di S. Pietro (Santuario)*

08:30
09:00
18:00
18:30

17:00 S. Messa in S. Maurizio
18:00 S. Messa in M. Ausiliatrice
18:30 S. Messa in S. Pietro
08:00
08:00
08:30
10:30
10:30
11:00
18:00

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in M. Ausiliatrice
S. Messa in S. Pietro (anche online)
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Croce

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
Padre, che hai mandato sui tuoi discepoli
il fuoco dello Spirito Santo Par clito,
effusione ardente della vita d’amore,
da’ alla Chiesa di rinsaldarsi nell’unit della fede
e, serbandosi costante nella carit ,
di perseverare e di crescere nelle opere di giustizia.
Vieni Santo Spirito!

