RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI
settimAnA dellA I domenicA dopo PEntecoste

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

20/2021

ConfeRmAti nellA potenzA dello SpiRito
La scorsa settimana ci siamo interrogati
su che cosa sia la Cresima e che cosa
opera lo Spirito Santo in chi lo riceve nel
Sacramento.
Altre domande ci aiutano ad immergerci nella ricchezza di grazia di questo
dono del Signore.
1. Perché è importante cresimarsi?
Perché con la Cresima si porta a
compimento il cammino della «iniziazione cristiana» cominciato con il
Battesimo: abbiamo tutti bisogno
di essere fortificati dal dono di Dio,
per diventare capaci di credere,
sperare ed amare al di là della
nostra debolezza, imparando
ad agire nella comunione
della Chiesa con lo slancio
dei testimoni per poter comunicare a tutti la bellezza
del Signore.
Attraverso la Cresima il Signore ci conferma, ci illumina e ci rende forti e saldi
nella potenza del suo Spirito.
E quanto abbiamo bisogno
della forza dello Spirito per
vincere l’egoismo, la paura, lo
scoraggiamento!
Sant’Agostino all’inizio delle sue Confessioni scrive: «Hai fatto il nostro cuore
per Te, ed è inquieto il nostro cuore
finché non riposa in Te». Non è la stessa
cosa ricevere o non ricevere la Cresima:
il dono dello Spirito Santo, la sua “conferma”, la sua “unzione", sono fondamentali per realizzare in pienezza la nostra vita.
Abbiamo bisogno di Dio!
Abbiamo bisogno del suo Spirito Santo!

2. Chi sono i protagonisti della Cresima?
Il primo protagonista è il cresimando,
che domanda di ricevere la Cresima.
Una richiesta libera, meditata, consapevole e gioiosa. L’impegno nel prepararsi serio e perseverante.
Un ruolo fondamentale compete alla
famiglia, alla Parrocchia e a chi accetta
di assumere il compito di padrino o
di madrina.
• Alla famiglia è chiesto di
superare ogni atteggiamento
di delega per coinvolgersi
nell’accompagnamento del
proprio figlio e nel successivo
cammino di fedeltà al dono
ricevuto.
• La comunità cristiana parrocchiale è sollecitata ad un
impegno corale che coinvolge anzitutto il Parroco, i
sacerdoti e i catechisti
che devono introdurre il
cresimando alla vita dello Spirito.
• Il padrino o la madrina
che ha il compito di accompagnare il cresimando
nella vita, sostenendolo nell’impegno
di fedeltà a Dio e alla Chiesa con la
preghiera, il consiglio e la testimonianza.
Occorre allora che la scelta del
padrino o madrina sia liberata da ogni
aspetto di pura convenienza sociale o
di occasione per la “festa”. Ma il
padrino o la madrina devono essere
cristiani adulti, responsabili, coerenti
con la propria fede così che vengano

favoriti veri ed autentici legami di
esemplarità cristiana nei confronti del
cresimando.
• C'è infine il ministro del Sacramento,
colui che dona lo Spirito Santo in nome
di Dio e della Chiesa: è il Vescovo,
successore degli Apostoli, segno e
strumento dell’unità della comunità
cristiana.
Questo rapido elenco dei protagonisti
della Cresima non ci deve far dimenticare che il protagonista più importante

è il Signore Gesù. Come scrive l’Apostolo
Paolo, «è Dio stesso che ci conferma,
insieme a voi, in Cristo e ci ha conferito
l'unzione, che ha impresso il sigillo e ci ha
dato la caparra dello Spirito nei nostri
cuori» (2 Cor 1,21-22).
Tutti noi abbiamo ricevuto il dono dello
Spirito Santo nel giorno della Cresima…
oggi è veramente la nostra guida e la
nostra luce in ogni istante della vita?
Il Signore vi benedica!

don Diego

Gli Avvisi DELlA SettimAnA
• S. ROSARIO: pregheremo il S. Rosario a conclusione del mese di maggio lunedì 31 maggio
alle ore 20:45 presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice.
• CORPUS DOMINI E ADORAZIONE EUCARISTICA: nella settimana del Corpus Domini, ci uniremo
nella preghiera di Adorazione eucaristica giovedì, come di consueto, presso S. Croce e
S. Pietro, alle 20:45 presso il Santuario di Rho (presiede Don Paolo Timpano, futuro prete
novello) e la sera di Domenica nelle tre Chiese parrocchiali alle ore 20:30.
• S. MESSA IN SUFFRAGIO DEI DEFUNTI: pregheremo per i defunti del mese di maggio martedì
1 giugno in S. Maurizio, mercoledì 2 giugno in S. Croce e lunedì 7 giugno in S. Pietro.
• ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: incontro per le coppie che celebrano l’anniversario di
matrimonio venerdì 4 giugno ore 20:45 presso la Chiesa di Maria Ausiliatrice.
• CARITAS S. MAURIZIO: sabato 5 e domenica 6 giugno, prima e dopo le Sante Messe, in
fondo alla Chiesa, raccolta di generi alimentari a lunga conservazione (olio, tonno, latte,
pasta, zucchero, caffè, riso, pelati, legumi).

oRAtoRio Estivo 2021
Come anticipato nel precedente bollettino, questa Domenica e nei pomeriggi di
lunedì e martedì, dalle ore 17:30 alle ore 19:00 saranno aperte le iscrizioni all'oratorio
estivo dei ragazzi dalla prima elementare (già frequentata) alla terza media.
Sul tavolo in fondo alle chiese delle tre Parrocchie si trova il foglio con tutte le
informazioni e la scheda di iscrizione. Chiediamo a tutti l’attenzione nel rispetto degli
orari e delle normative per la tutela della salute!
In relazione alle domande finora pervenute, siamo certi di poterle accogliere tutte.
Coloro che per vari motivi non hanno compilato il “sondaggio” online, potranno
comunque consegnare il modulo e iscrivere i propri figli all’Oratorio estivo. Speriamo
e cerchiamo di poter essere in grado di dare la possibilità a tutti i ragazzi di
partecipare a questa bella esperienza!
Eventuali richieste particolari potranno essere fatte direttamente a don Simone,
Daniela o fr. Riccardo.
Iscrizioni: Domenica, lunedì e martedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00
- Santa Croce, presso l’Oratorio (Via Nazario Sauro);
- S. Maurizio, presso la segreteria dell’Oratorio (Via Battisti);
- S. Pietro, presso la segreteria della Parrocchia (Via Gorizia).

FESTA PATRONALE DI SAN PIETRO

le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ
SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO PENTECOSTE
LUNEDÌ 31
Visitazione della B.V. Maria
FESTA

MARTEDÌ 1
S. Giustino
Memoria

MERCOLEDÌ 2
Feria

GIOVEDÌ 3
Ss.mo Corpo e Sangue
di Cristo
Solennità del Signore

VENERDÌ 4
Feria
*coroncina Divina miseric.

SABATO 5
S. Bonifacio
Memoria

Luca 1,39-56
La tua visita, Signore,
ci colma di gioia
Luca 4,25-30
Il Signore è fedele
alla sua alleanza

08:30
09:00
18:00
18:30
20:45

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

08:30
08:30
18:00
20:30

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

08:30
09:00
Benedetto il Signore,
18:30
Dio della nostra salvezza 20:30

Luca 4,38-41

Marco 14,12-16.22-26
Tu ci disseti, Signore
al calice della gioia
Luca 4,42-44
Santo è il Signore,
nostro Dio
Luca 4,16b-22b
Venite,
acclamiamo al Signore

08:30
08:30
09:00
18:00
16:30
18:30

S. Messa in S. Croce e Ad. Euc.
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in M. Ausiliatrice
Adorazione Euc. in S. Pietro
Vespri solenni 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
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
Lodate il Signore dai cieli, 10:30
lodatelo nell’alto dei cieli 11:00
18:00
20:30

Luca 12,22-31
DOMENICA 6
II DOPO PENTECOSTE
– CORPUS DOMINI –

S. Messa in S. Croce
S. Messa in S. Maurizio
S. Messa in S. Pietro
S. Messa in S. Croce

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

