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ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 20 MAGGIO: DOMENICA DI PENTECOSTE:  
Solennità: At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra 

LUNEDI’ 21 MAGGIO: S. Cristoforo Magallanes e compagni – 
mem. facoltativa: Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4 Esultate in Dio, 
nostra forza 
MARTEDI’ 22 MAGGIO: S. Rita da Cascia – memoria facol-
tativa: Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 Fa’ che ascoltiamo, Si-
gnore, la tua voce 

MERCOLEDI’ 23 MAGGIO: S. Beda Venerabile – memoria fa-
coltativa; S. Maria Maddalena de’ Pazzi – memoria facoltati-
va: Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48 Canterò per sempre l’amo-
re del Signore 
GIOVEDI’ 24 MAGGIO: S. Gregorio VII – memoria facolta-
tiva: Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32 Il Signore regna: esulti 
la terra 

VENERDI’ 25 MAGGIO: S. Dionigi – memoria: Es 19,20-25; 
Sal 14; Lc 6,12-16 Beato chi teme il Signore e cammina nelle 
sue vie 
SABATO 26 MAGGIO: S. Filippo Neri - memoria: Es 20,1-21; 
Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20 Come sono grandi le tue opere, 
Signore! 

DOMENICA 27 MAGGIO: SANTISSIMA TRINITA’: Solen-
nità: Es 33,18-23; 34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-
27 Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria 

 
 
 
 
Carissimi, 
sono passati 50 giorni della Pasqua. Secondo la promessa di Gesù “Restate in 
città fin quando non sarete rivestiti dall’alto”. Inoltre 67 ragazzi riceveran-
no la S. Cresima. Accompagnarli, fare loro festa, chiede a ciascuno come io 
mi lascio guidare e qual è la presenza dello Spirito nella mia vita. Senza di 
Lui non è possibile una vita cristiana.  
Richiamo brevemente i sette doni: 

• Sapienza: ti apre la mente, così come si spalancano porte e finestre di 
una casa chiusa da molto tempo. Ti aiuta a pensare come Gesù, ad avvici-
narti alla logica del pensiero di Dio. 

• Intelletto: ti insegna a guardare dentro di te, a non fermarti alle appa-
renze e a non conformarti a quello che dice la gente. 

• Consiglio: ti mette in ascolto della voce di Dio e ti aiuta a scegliere la 
strada giusta. 

• Fortezza: ti insegna il valore della perseveranza, a resistere alle prove, 
ed è il giusto sostegno nella testimonianza di fede. 

• Scienza: ti mette al servizio del bene dell’umanità e ti permette di co-
struire un mondo nuovo. 

• Pietà: ti insegna ad amare in modo gratuito. Ti fa credere all’infinito 
amore di Dio. 

• Timor di Dio: ti svela la grandezza della Creazione. Ti insegna a fidarti 
di Lui e ti fa comprendere il valore dell’umiltà. 

 

I modi per invocare lo Spirito sono molteplici. L’importante è che ci sia la 
consapevolezza e la preghiera. 
 
 
 
 
 
Il Papa  ha istituito la Memoria Liturgica di Maria Madre della Chiesa che 
sarà celebrata ogni anno nel Lunedì dopo Pentecoste. 
Il Beato Paolo VI a conclusione della terza sessione del Concilio Vaticano II 

Comunità in 

Cammino   
20 Maggio - N°20 



aveva dichiarato Maria Madre della Chiesa. 
San Giovanni Paolo II nelle litanie aveva introdotto questa invocazione e ades-
so Papa Francesco. 
 

 
Preghiera a Maria,  

Madre della Chiesa e Madre della nostra fede 
 

 

Aiuta, o Madre, la nostra fede! 
Apri il nostro ascolto alla Parola,  

perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. 
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi,  

uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. 
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore,  

perché possiamo toccarlo con la fede. 
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui,  

a credere nel suo amore,  
soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce,  

quando la nostra fede è chiamata a maturare. 
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 

Ricordaci che chi crede non è mai solo. 
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù,  
affinché Egli sia luce sul nostro cammino.  

E che questa luce della fede cresca sempre in noi,  
finché arrivi quel giorno senza tramonto,  

che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore. 
 

don Giovanni 
 

MERCATINO GRUPPO MISSIONARIO 

 

Il Gruppo Missionario nel ringraziare tutti quanto hanno collaborato 
all’organizzazione del Mercatino, porta a conoscenza che il ricavato è 
stato di € 4.000,00 che verrà destinato ai nostri missionari. 
Un sentito Grazie anche dai nostri missionari, segno di pace e solidarie-
tà nel mondo che ci sentono vicini nella loro testimonianza. 

 
AVVISI 

• DOMENICA 20 ore 11 S. CRESIMA amministrata da Mons. Gian-
franco Meana 

• LUNEDI’ 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

• MARTEDI’ 22: 
 - ore 20.30 in Oratorio Maschile corso animatori Oratorio Feriale per gli adole-

scenti 
 - ore 21 in Oratorio Maschile incontro per in 18-19enni e giovani che faranno gli 

animatori all’Oratorio Feriale 
- ore 21 in Oratorio Maschile riunione per Gruppi e Associazioni per la Fe-
sta Patronale 

• GIOVEDI’ 25 ore 21 in Oratorio Giussano presso la Sala don Caccia  incontro 
“Legalità: Dialogo a più voci” (Vedi locandina) 

• SABATO 26: 
- ore 6.30 Ufficio delle Letture in Caviana 
 - a S. Siro incontro dell’Arcivescovo con i Cresimandi 

 - ore 18.30 S. Mesa Vigiliare in suffragio di Emilio Ravasio fatta celebrare dal   
Bike Team Verano Brianza 

• DOMENICA 27: S. Messe ore 8 - 9.30 - 10.30 in Caviana - 11 - 18.30 

• DOMENICA 3 GIUGNO ore 9.30 S. Messa e mandato agli animatori dell’Ora-
torio Feriale 

DAL 26 AL 29 MAGGIO FESTA DELLA MADONNA  
DI FATIMA IN CAVIANA  (Vedi volantino) 

Preghiera allo Spirito Santo  
(Benedetto XVI) 

 

Spirito di Vita, che in principio aleggiavi sull'abisso, 
aiuta l'umanità del nostro tempo a comprendere 
che l'esclusione di Dio la porta a smarrirsi nel deserto del mondo, 
e che solo dove entra la fede fioriscono la dignità e la libertà 
e la società tutta si edifica nella giustizia. 
Spirito di Pentecoste, che fai della Chiesa un solo Corpo, 
restituisci noi battezzati a un'autentica esperienza di comunione; 
rendici segno vivo della presenza del Risorto nel mondo, 
comunità di santi che vive nel servizio della carità. 
Spirito Santo, che abiliti alla missione, donaci di riconoscere che, anche 
nel nostro tempo, tante persone sono in ricerca della verità sulla loro esi-
stenza e sul mondo. 
Rendici collaboratori della loro gioia con l'annuncio del Vangelo di Gesù 
Cristo, chicco del frumento di Dio, che rende buono il terreno della vita e 
assicura l'abbondanza del raccolto. 
Amen. 


