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Domenica di Pentecoste 

 Festa diocesana delle genti  

 Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina  

«Lo Spirito della verità sarà in voi»: al centro di questa solennità è la promessa del  

«Paràclito» perché il discepolo di ogni tempo possa giungere alla conoscenza 

profonda del Padre. Il dono dello Spirito Santo è il compimento della celebrazione 

pasquale:  è il Padre che, attraverso il Figlio, infonde nel cuore dei credenti la 

“legge nuova” dell’amore. Come per gli Apostoli, nel giorno di Pentecoste, il dono 

del Risorto deve sostenere una testimonianza capace di raggiungere ogni uomo:  

«Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua». Nella pienezza della gioia che 

nasce dalla Pasqua di Gesù, lo Spirito suscita la ricchezza e la varietà dei carismi e 

dei ministeri, invitando a camminare nell’amore. 
 

Le letture: 
 

Lettura : At 2,1-11 / La Pentecoste 
Oltre che festa per la raccolta dei primi frutti, Pentecoste divenne anche memoria del dono della legge al 
Sinai. Là terremoto, tavole di pietra su cui era impresso con fuoco il Decalogo, e Mosè come unico 
mediatore. A Gerusalemme san Luca intravede una nuova Pentecoste simile a quella antica ma anche 
differente: non una legge su pietre, ma uno Spirito divino si imprime su cuori e bocche di tanta gente, che 
subito comunica, innanzitutto a ebrei, le meraviglie da Dio compiute nel Crocifisso risorto e Signore 
(“maledetto” secondo la vecchia legge). 
Epistola : 1Cor 12,1-11 / Nessuno può dire «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito 
Santo 
Alcuni della giovane di Corinto erano orgogliosi dei carismi-doni dello Spirito, specialmente di un dono delle 
lingue. Paolo ricorda che il più importante dono è l’aiuto per il passaggio personale dall’ostilità (“anatema” = 
no totale) alla fede in Cristo Signore;  i carismi sono vari, ma tutti non per “me” ma per la crescita della 
comunità nella carità vicendevole. Come in una famiglia. 
Vangelo : Gv 14,15-20 / Lo Spirito della verità sarà in voi. In quel giorno voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in voi. 
Giovanni rilegge e ricomunica alle sue comunità la promessa di Gesù lasciata poco prima della passione: ci 
sarà un altro Paràclito, capace di assistere, aiutare e giudicare la Chiesa alla verità più completa. Lo Spirito 
porterà la Chiesa anche a una luce sempre più fulgida sul mistero della Trinità e su quello dell’unione tra 
Cristo e i suoi amici. Chiesa: mistero della famiglia Dio; famiglie piccole chiese… 
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Avvisi della Settimana 

'Dom  

24 

Ore 9.30 Prima Comunione gruppi di Paola e Sissi 

Ore 15.00-17.00 
in oratorio, pomeriggio insieme con laboratori e 

giochi organizzati 

Ore 18.00-19.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

'Lun 25 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Nazaret (III elementare) 

Ore 18.30 Incontro preadolescenti (II-III media) 

Ore 21.00 Recita del S. Rosario – via Papini 37 

Ore 21.00 

presso il Centro Pastorale Mons. Ratti di via 

Cavour, Consiglio Pastorale della Comunità 

Pastorale 

'Mar 26  

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Ore 21.00 Recita del S. Rosario – Via Colzani, 68 

Ore 21.00 

Presso il Cineteatro Excelsior di Cesano 

Maderno, per tutte le catechiste, incontro di 

presentazione del nuovo cammino 

dell’iniziazione Cristiana 

'Mer 27 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Ore 21.00 Recita del S. Rosario – Via Colzani, 113 

Ore 21.30 

in Sala Ratti, incontro di preparazione della 

festa di apertura dell'anno oratoriano a ottobre. 

Tutti quelli che sono disponibili a dare una 

mano, sono invitati 

Gio 28 

Ore 13.00 Ritrovo per gli iscritti al pellegrinaggio a 

Torino/Sindone 

Ore 17.00-18.00 Catechismo gruppo Gerusalemme (I media) 

Ore 21.00 

Recita del S. Rosario – al Crocifisso, in caso di 

brutto tempo verrà recitato al nr 80/c di via 

Solferino. 

Ven 29  Ore 21.00 

S. Messa con la statua della Madonna – Via 

Einstein, 38. In caso di pioggia, la Messa si 

celebrerà in chiesa. Sono particolarmente 

invitati i ragazzi che riceveranno la Cresima a 

ottobre 

'Dom  

31 

Ore 15.00-17.00 
in oratorio, pomeriggio insieme con laboratori e 

giochi organizzati 

Ore 18.00 incontro adolescenti e 18/19enni 

Ore 20.30 
a S. Valeria, recita del rosario a conclusione del 

mese di maggio 
 



 

Informazioni & Prossimi Appuntamenti 

MERCATINO CARITAS 

presso la sede Caritas: di tutto un po' 

Sabato 23 maggio - dalle ore 15.00 alle 19.00 

Domenica 24 maggio - dalle ore 08.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 

Sabato 23 e domenica 24 maggio, alle porte della chiesa, ci saranno i volontari 

del Gruppo Solidarietà Africa che raccoglieranno fondi per le loro iniziative 

Per questa domenica è ancora possibile deporre, nella cassetta che trovate 

presso il tavolo della Buona Stampa, la propria offerta a favore delle 

popolazioni colpite dal terremoto in Nepal. 

Il ricavato della vendita  delle confezioni di riso per sostenere dei progetti 

missionari decanali è stato di 457,00 €. Grazie di cuore da parte del Gruppo 

Missionario 

Martedì 26 maggio ricorre il cinquantanovesimo anniversario dell'Ordinazione 

Sacerdotale di Padre Ferdinando Colombo. Mentre gli assicuriamo una 

preghiera particolare, a lui giungano i nostri più fervidi auguri 

I provini delle foto del secondo turno delle Prime Comunioni saranno visibili in 

chiesa a partire da mercoledì 27 maggio 

Iniziamo già a segnalare che giovedì 4 giugno - solennità del Corpus Domini - vi 

sarà la celebrazione della S. Messa alle 20.30 presso la chiesa del Don Orione. 

Seguirà la processione cittadina fino a S. Valeria. Messa e processione saranno 

presiedute dal cardinal Dionigi Tettamanzi 

Nel pomeriggio di domenica 14 giugno vi sarà un pellegrinaggio al Santuario 

della Madonna della Neve di Adro (BS); alle porte della chiesa trovate il 

programma dettagliato. Per iscriversi, segnalare il proprio nome in sacrestia 

entro il 9 giugno e comunque fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili 

Ricordiamo ancora che l'oratorio propone, dal 18 al 25 luglio, una vacanza in 

montagna a Oltre il Colle (BG) per bambini e ragazzi dalla III elementare 

frequentata. Sul sito della parrocchia potete trovare il modulo d'iscrizione. Per 

ogni domanda ulteriore potete invece contattare don Gabriele 

Le parrocchie di Seregno organizzano un pellegrinaggio in Spagna da Madrid 

a Santiago de Compostela dal 17 al 22 agosto. Chi è interessato si rivolga in 

sacrestia per il programma dettagliato, che è esposto anche nella bacheca in 

chiesa 

Preghiamo 

Per le nostre sorelle defunte Fernanda Adriana e Adriana, affinché il 

Signore le  accolga nel suo Regno di luce e di pace, preghiamo. 

 

Per Lisa e Loris, che con il sacramento del Matrimonio hanno 

consacrato il loro amore, nell'Amore di Dio, preghiamo. 
 

 

 



 

 

Intenzioni della settimana dal 24/05/2015 al 31/05/2015 
Domenica 24 : Pentecoste 

At 2,1-11 / Sal 103(104) - 1 Cor 12,1-11 – Gv 14,15-20 

08.00 :  

09.30 :  

11.15 : Per la Comunità 

20.30 :  

Lunedi 25 : S. Dionigi, vescovo 
Es 19,16b / Sal 28 (29) – Gv 12,27-32 

08.30 : def.ti Federico e Alessandra 

18.30 : def.ta Molteni Bambina 

Martedi 26 : S. Filippo Neri, sacerdote 
Dt 6,10-19 / Sal 80 (81) – Mc 10,28-30 

08.30 : def.to Zandonà Luigi 

18.30 : def.ti Caspani Pierina e famiglia 

Mercoledi 27 : Feria 
Dt 6,20-25 / Sal 33 (34) – Mc 12,28a.d-34 

08.30 : def.ti Spinelli Domenica e Famiglia 

18.30 : def.to Triacca Ambrogio 

Giovedi 28 : B. Luigi Biraghi, sacerdote 
2Re 23,1-3 / Sal 77 (78) – Lc 19,41-48 

08.30 : def.to Emilio Losa 

18.30 : def.ti Famiglia Cecchin 

Venerdi 29 : Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri e Virgilio, vescovo 
Ez 11,14.17-20 / Sal 50 (51) – Mt 10,18-48 

08.30 : def.to Peppino Graziano 

18.30 : def.ta Olga Nencioni 

21.00 : S. Messa con la statua della Madonna in Via Via Einstein, 38 

Sabato 30 : Feria 
Nm 28,1.26-31 / Sal 92(93) - 2 Cor 8,1-7 – Lc 21,1-4 

08.30 : def.to Amos 

18.00 :  

Domenica 31 : Ss. Trinità 
Es 33,18-23; 34,5-7a / Sal 62(63) - Rm 8,1-9b – Gv 15,24-27 

08.00 :  

09.45 : Per la Comunità 

11.15 :  

20.30 :  

 


