
 

 

 

 
 

Domenica 31 maggio 2020   

Pentecoste 
 

Vangelo secondo Giovanni (14,15-20) 

Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un 
altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo 
non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli 
dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco 
e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel 
giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e 
anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». 

 

Siamo al termine del tempo pasquale e alla chiusura del mese di maggio, in questo 
anno terribile. Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Dalla fase 1 siamo passati alla fase 
2 e forse ci sarà qualche altra fase… Tutto questo ci mette in ansia! La risposta per una 
ripresa non solo spirituale la troviamo proprio nella Pentecoste che ci parla di 
speranza, di consolazione, di fortezza, di vita, di luce, di amore. Nella liturgia della 
Pentecoste risuonano dei termini come: il fuoco dello Spirito, il Paràclito (Consolatore), 
l’ardente effusione della vita divina dell’amore, l’unità nella fede, la costanza nella 
carità, la perseveranza e la crescita nelle opere dello Spirito. Ci sembra un linguaggio 
fuori del tempo. “CREDO NELLO SPIRITO SANTO CHE DÀ LA VITA”. Lo Spirito Santo dà vita: 
coraggio (“non temete!”), ci accompagna, ci consola, sostiene il nostro pellegrinaggio 
“in questa valle di lacrime”. Ci dona la Chiesa, di cui ci fa membra e che ci dice: “SE MI 

AMATE, OSSERVATE I MIEI COMANDAMENTI”. Colui che crede, opera il bene, ama, traduce 
nella vita lo stile evangelico, si impegna a dare il suo contributo per cambiare il corso 
delle cose. E noi continuiamo ancora a vivere di paure,  in incognito, in solitudine? 
“NON VI  LASCERÒ ORFANI. E’ bello sentirci dire tutto questo. Ma se quanto detto non si 
realizza nella nostra vita, vuol dire che non conosciamo bene lo Spirito Santo che 
continua a rimanere un illustre sconosciuto.  
Spirito Santo, accendi in noi il fuoco del tuo Amore e a Te, Maria, noi ci affidiamo. 

                                              don Graziano De Col 
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  Oggi è la solennità di Pentecoste, memoria perenne del dono dello Spirito Santo. 

  Questa sera alle 21 nel Santuario di S. Valeria c’è il Rosario e la preghiera cittadina 
a conclusione del Mese di Maggio dedicato alla devozione mariana. 

  Sabato 6 giugno alle ore 11 nei cimiteri di via Reggio e di S. Carlo c’è il Rosario per i 
defunti del mese di maggio. 
 

MARTEDÌ 2 GIUGNO: SS. MESSE DI SUFFRAGIO 
Martedì 2 giugno in ogni Parrocchia si celebreranno le Sante Messe di suffragio per i 
defunti che non hanno potuto avere il funerale nelle chiese nei mesi di marzo, aprile, 
maggio. Verranno ricordati tutti per nome. Si invitano i familiari ad essere presenti. 
Ecco gli orari delle celebrazioni nelle Parrocchie della Comunità Pastorale: 
Basilica:  ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 18.00     S. Valeria: ore 8.00 - 10.30 - 18.30 
S. Giovanni Bosco al Ceredo: ore 18.00 S. Ambrogio: ore 8.30  - 10.30  - 18.00 
B.V. Addolorata al Lazzaretto: ore 10.00 - 18.30      S. Carlo: ore 10.00. 
 

AUGURI AI SACERDOTI PER GLI ANNIVERSARI DI ORDINAZIONE  
Tra la fine di maggio e l’inizio di luglio la maggior parte dei nostri sacerdoti ricorda 
l’anniversario della propria Ordinazione.  
24 maggio don Stefano Bulai, 27 maggio don Maurizio Muzzioli, 29 maggio dom 
Abramo Zarate, 6 giugno dom Mark Ntrakwah, 7 giugno don Guido Gregorini,     8 
giugno don Samuele Marelli e don Michele Somaschini, 10 giugno don Norberto Valli, 
11 giugno don Mauro Mascheroni, 12 giugno don Bruno Molinari e don Francesco 
Scanziani, 13 giugno don Sergio Dell’Orto e don Fabio Sgaria, 21 giugno don Pino Caimi, 
26 giugno don Giuseppe Colombo, 28 giugno don Lino Magni, don Renato Mariani, don 
Luigi Schiatti, 29 giugno don Sergio Loforese, don Graziano De Col, don Gianni Paioletti, 
don Arcangelo Campagna,   2 luglio Abate Michelangelo Tiribilli e dom Valerio Cattana, 
10 luglio dom Giovanni Brizzi.    Auguri a tutti e un ricordo per ciascuno nella 
preghiera! 

 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO  
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito consolatore, vieni e consola il cuore  

di ogni uomo che piange lacrime di disperazione. 
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito della luce, 

vieni e libera il cuore di ogni uomo dalle tenebre del peccato. 
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito di verità e di amore, 

vieni e ricolma il cuore di ogni uomo, che senz’amore e verità non può vivere. 
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito della vita e della gioia,  
vieni e dona a ogni uomo la piena comunione con te, 

con il Padre e con il Figlio, nella vita e nella gioia eterna, 
per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen. 

 
San Giovanni Paolo II  (dall’Enciclica Dominum et vivificantem n. 67) 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
Sito internet:  chiesadiseregno.it 

 
 



 

 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Orari di apertura della chiesa: 8 – 18.30 

 0362 230810 – sito internet  http://psase.it 

      @parrocchiasantambrogioseregno 

e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 
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CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 31 / 05 AL 07 / 06 
In queste settimane si “recuperano” tutte le intenzioni delle Messe che non 
abbiamo potuto celebrare dal 23 febbraio (inizio delle restrizioni a causa del 
Coronavirus). 
Chiedo a tutti di tenere d’occhio il calendario per conoscere le date e le intenzioni 
recuperate. Grazie!  don Fabio 

Domenica 31 
PENTECOSTE 

At 2, 1-11 – salmo 103 – 12Cor 12, 1-11 – Gv 14, 15-20 
08.30: Per PAPA FRANCESCO 

10.30: Per la COMUNITA’ 

16.00: Celebrazione dei Battesimi 

20.30: Per I MEDICI e GLI OPERATORI SANITARI 

Lunedì  
01 giugno 
S. Giustino 

Dt 16, 9-12 – salmo 80 (81) – Lc 21, 1-4 

08.30: Def. MONS.BERNARDO CITTERIO (legato) 

Martedì 02   
Feria dopo 
Pentecoste 

Es 19, 1-6 – salmo 80 (81) -  Lc 12, 35-38 

08.30 : Tutte le Eucarestie in questo giorno 

10.30 : sono a suffragio dei defunti di questi mesi, 

18.00: secondo la divisione già predisposta 

Mercoledì 03   
S Carlo Lwanga 
e compagni 

Es 19, 7-15 – salmo 117 (118) – Lc 8, 42b-48 

08.30 : 
Def. MARIANI ROMEO E GIANNA (legato)  
Def. MICELI ANTONINO 

Giovedì 04  
Feria dopo 
Pentecoste 

Es 19, 16-19 – salmo 96 (97) – Gv 12, 27-32 

18.00: 
Def. POMPEO CONCETTA, FORMENTI DAVIDE, GIOVANNA E 
PIETRO, GIUSEPPE E TERESA, GIUSEPPE RUSSO E FRANCESCA 
LAGAMBA 

Venerdì 05  
S Bonifacio 

Es 19, 20-25 – salmo 14 (15) – Lc 6, 12-16 

08.30: Def. ZANDONA’ PIETRO E ANTONIO 

15.00: ADORAZIONE EUCARISTICA nel primo venerdì del mese 

Sabato 06 
Feria dopo 
Pentecoste 

Es 20, 1-21 – salmo 91- Rm 10, 4-9 – Mt 28, 16-20 

08.30: Def. MICHELE LOPEZ 

15.30: CONFESSIONI IN CHIESA 

18.00: EUCARISTIA VIGILIARE 

Domenica 07 
SANTISSIMA 
TRINITA’  
 

Es Es 3,1-15 – salmo 67 (68) – Rm 8, 14-17 – Gv 16, 12-15 

08.30: Per la COMUNITA’ 

10.30: Def. FERRARIO FRANCO 

16.00: Celebrazione dei Battesimi 

20.30: Per i MISSIONARI 
 

 

 


