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domenica 9 giugno 2019

L’unità non toglie le legittime diversità.
Possa lo Spirito Santo condurci
a vivere sempre più come figli di Dio
e fratelli tra di noi.
PAPA FRANCESCO

Dall’udienza generale di Papa Francesco del 6 giugno 2018

Non “ingabbiare” lo Spirito Santo

L e grazie di Dio si ricevono per darle agli altri.

Questa è la vita del cristiano. È proprio dello
Spirito Santo, dunque, decentrarci dal nostro io
per aprirci al “noi” della comunità: ricevere per
dare. Non siamo noi al centro: noi siamo uno
strumento di quel dono per gli altri…
La Confermazione si riceve una sola volta, ma il
dinamismo spirituale suscitato dalla santa
unzione è perseverante nel tempo. Non finiremo
mai di adempiere al mandato di effondere
ovunque il buon profumo di una vita santa,
ispirata dall’affascinante semplicità del Vangelo.
Nessuno riceve la Confermazione solo per sé
stesso, ma per cooperare alla crescita spirituale
degli altri. Solo così, aprendoci e uscendo da noi
stessi per incontrare i fratelli, possiamo davvero
crescere e non solo illuderci di farlo. Quanto
riceviamo in dono da Dio dev’essere infatti
donato – il dono è per donare – affinché sia
fecondo, e non invece seppellito a motivo di

timori egoistici, come insegna la parabola dei
talenti (cfr Mt 25,14-30). Anche il seme, quando
noi abbiamo il seme in mano, ma non è per
metterlo lì, nell’armadio, lasciarlo lì: è per
seminarlo. Il dono dello Spirito Santo dobbiamo
darlo alla comunità. Esorto i cresimati a non
“ingabbiare” lo Spirito Santo, a non opporre
resistenza al Vento che soffia per spingerli a
camminare in libertà, a non soffocare il Fuoco
ardente della carità che porta a consumare la
vita per Dio e per i fratelli. Che lo Spirito Santo
conceda a tutti noi il coraggio apostolico di
comunicare il Vangelo, con le opere e le parole, a
quanti incontriamo sulla nostra strada. Con le
opere e le parole, ma le parole buone: quelle che
edificano. No le parole delle chiacchiere che
distruggono. Per favore, quando uscite dalla
chiesa pensate che la pace ricevuta è per darla
agli altri: non per distruggerla col
chiacchiericcio. Non dimenticare questo.

VITA DELLA COMUNITÀ
Cresime in duomo

Domenica 9 giugno alle ore 15.00 i nostri
ragazzi di quinta elementare riceveranno il
Sacramento della Confermazione in
duomo dalle mani dell’Arcivescovo mons.
Mario Delpini. Per genitori, parenti… che
hanno prenotato il posto sul bus il ritrovo
è alle ore 13.30 al Pertini. Rientro previsto
per le ore 18.00. Per coloro che verranno
autonomamente il ritrovo è alle ore 14.00
davanti al duomo.

Chiusura missione cittadina

Domenica 9 giugno alle ore 18.00 si terrà
la s. Messa di chiusura della missione
cittadina, presieduta dal vicario generale
mons. Franco Agnesi, presso la chiesa di
s. Martino. La s. Messa delle 18.00 nella

nostra Parrocchia (come in tutte le
parrocchie della città) è sospesa.

Scarp de’ tenis

Oratorio estivo 2019

Giornata del migrante e rifugiato

Sono aperte le iscrizioni online. Per
qualsiasi necessità contattare la
segreteria via mail all’indirizzo
segreteria@sacrafamigliacinisello.it.
A partire da lunedì 10 giugno la
segreteria dell’oratorio sarà aperta tutti i
giorni, tranne il martedì, dalle ore 7.30.
Martedì 11 giugno gita al parco acquatico
“Tre Re” a Fara Novarese. Iscrizioni su
iGrest o on segreteria.

Animatori oratorio estivo

Lunedì 10 giugno alle ore 9.30 incontro
per tutti gli animatori in salone teatro.

Sabato 15 e domenica 16 giugno.

Domenica 16 giugno. Vedi locandina
esposta in fondo alla chiesa.

Anteprima meeting

Dal 14 al 16 giugno. Vedi locandina
esposta in fondo alla chiesa e volantini.

Memorial Nunzio Ferraro

Dal 14 al 16 giugno in oratorio. Vedi
locandina esposta in fondo alla chiesa.

CALENDARIO LITURGICO

08

SABATO
9.00
18.00

09

DOMENICA | Pentecoste
8.30
10.00 pro populo
11.30 Otello
18.00 santa Messa SOSPESA

10

LUNEDÌ | Maria Madre della Chiesa
7.30
9.00 Lola Maniezzo e Angelo Bulgaron
18.00 Milena e nonni

11

MARTEDÌ | san Barnaba
7.30
9.00
18.00 Tullio Valerio

12

MERCOLEDÌ
7.30
9.00 Roberto Busnelli, Arturo, Luigi,
Angela, Maria, Giuseppe
18.00 Mario, Maria Oppioni, Giancarlo
Trentarossi

13

GIOVEDÌ | sant’Antonio da Padova

Cresimandi 2019 - duomo di Milano

Vieni, Santo Spirito!
Antonucci Aurora
Belloni Aurora
Caleffi Alessandro
Caleffi Federico
Caminaghi Sofia
Casati Federico
Coldebella Samuele
Coviello Federica
D’Aguì Emma
D’Angelo Emanuele
De Rosa Daniele
Deplano Alex
Fella Martina
Fiore Simone
Frezzato Christian
Furnari Giada
Grassi Niccolò
Lanave Francesco

7
1
0
2

Landino Elisa
Lettieri Rossana
Luppino Federica
Mancin Alessio
Nolasco Eleonora
Pagliari Sara
Pala Sara
Palazzo Eduardo
Paradiso Bice
Penati Emma
Rosales Barzola Justin Elias
Salerno Miriam
Santoro Christian
Sarcina Elisa
Scurati Giorgia
Tentori Alessandro
Venezia Viola

7.30
9.00 Adalgisa, Elviro, fam. Bait e Rovaris
18.00 Giuseppe, Maria, Beatrice Paciulli,
Antonio Veraldi

14

VENERDÌ
7.30
9.00 Maria, Cristina, Lina, Luciana,
Annamaria Bordon
18.00

15

SABATO
9.00 Michele, Nella, Amedeo, Aldo
18.00

16

DOMENICA | Santissima Trinità
8.30
10.00 pro populo
11.30
18.00 Antonio Di Domenico, fam. Codari,
fam. Camera e Pestarino

PARROCO
don Giovanni Meda
026175418 - 3387227029
giovannimeda@tiscali.it

VICARIO PARROCCHIALE
don Simone Riva
026121251 - 3470915743
donsim82@gmail.com

SEGRETERIA PARROCCHIALE
026175418 - Caritas 0266015707
segreteria@sacrafamigliacinisello.it
www.sacrafamigliacinisello.it

