
 
 
 
 
 
 

 
 

04 Giugno 2017 – Pentecoste 
  At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20 

 

Ricevete lo Spirito Santo 

 

Cari fratelli e sorelle, Gesù si presenta nel Cenacolo ai 

discepoli dicendo “pace a voi, ricevete lo Spirito Santo”. 

Anche a noi oggi il Signore nella Pentecoste ci ricorda che 

abbiamo ricevuto questo prezioso dono attraverso i 

Sacramenti del Battesimo e della Cresima e dunque che il 

suo Spirito agisce anche in noi. 

Cosa fa lo Spirito Santo dentro di noi? In maniera 

provocatoria direi che spesso lo Spirito non può proprio agire 

nella nostra vita perché il Signore rispetta la nostra libertà e 

noi a volte ci dimentichiamo di avere ricevuto questo dono, 

altre volte viviamo comunque senza pensarci. 

Eppure anche nella nostra vita il dono dello Spirito può fare 

miracoli così come è avvenuto nella vita degli apostoli e dei 

grandi santi. 

Lo Spirito dona la forza di andare controcorrente. 

Pensiamo all’apostolo Pietro che durante il processo a Gesù 

davanti alle guardie e ai servi giura di non conoscerlo e di non 

essere del suo gruppo. Dopo poco tempo lo troviamo di fronte 

agli anziani e ai capi nel tribunale pronto a dire con 

franchezza “quel Gesù che voi avete crocifisso è risorto e noi 

ne siamo testimoni”. E’ difficile spiegare come può essere 

avvenuto un tale cambiamento se cerchiamo una ragione 

solo umana. E’ lo Spirito del Signore che dona la forza! 

Anche noi in tante situazioni in cui ci vergogniamo di essere 

Cristiani o troviamo delle scuse per non difendere la nostra 

fede dobbiamo chiedere invece l’aiuto dello Spirito Santo 

perché metta in noi parole vere e giuste.  

Lo Spirito ci aiuta a scegliere. La prima comunità cristiana 

si trova subito a vivere decisioni importanti e deve affrontare 

momenti di crisi e di scontro. Gesù non è più la guida visibile 

ma gli apostoli si ritrovano in preghiera e chiedono di essere 

illuminati dalla luce dello Spirito Santo per capire quali scelte 

fare. Noi Cristiani invece scegliamo normalmente guidati dal 

“buon senso”, dalle urgenze, dalla maggioranza, dalla fretta e 

poi a volte per sistemarci la coscienza affidiamo al Signore le 

decisioni che abbiamo già preso chiedendo la sua 

benedizione. Chiediamo allo Spirito di aiutarci a scegliere 

secondo la volontà di Dio. 

Lo Spirito ci fa sentire la presenza del Signore. I discepoli 

in ogni incontro con il Signore sentono che il cuore si riempie 

di gioia. Una gioia che non toglie le difficoltà, che non elimina 

fatiche e dolori ma che fa sentire nel cuore una pace 

profonda e la consapevolezza che in ogni situazione della vita 

il Signore è con noi e non ci abbandona.  Anche  molti di noi 

hanno fatto  certamente  l’esperienza di  un pellegrinaggio, un  

 

ritiro, una celebrazione in cui hanno percepito nel cuore la 

presenza di Dio. Lo Spirito Santo ci dona questa pace. A 

volte è esperienza che manca nella nostra preghiera perché 

abbiamo ridotto la preghiera semplicemente ad un dovere, 

una cosa da fare, parole 

da recitare senza 

pensarci, ma se 

lasciamo spazio allo 

Spirito di Dio allora 

anche noi possiamo 

entrare in una preghiera 

più vera e profonda che 

è reale incontro con 

l’amore di Dio. 

Papa Francesco in una 

omelia invita a fare 

l’esame di coscienza 

chiedendo come lo Spirito agisce in noi: “lo Spirito Santo: ci 

apre il cuore per conoscere Gesù. Agisce in noi durante tutta 

la giornata, durante tutta la nostra vita, come testimone che ci 

dice dove è Gesù.  

E il momento migliore per scoprirlo è la fine della giornata, 

quando, seguendo un’abitudine propria dei cristiani, si fa 

l’esame di coscienza. Prima di andare a letto il cristiano 

pensa a cosa è successo, a cosa ha detto il Signore, cosa ha 

fatto lo Spirito Santo in me. Ho sentito lo Spirito Santo, o ho 

guardato dall’altra parte? Questo esercizio dell’esame di 

coscienza ci fa bene, perché è prendere proprio coscienza di 

quello che nel nostro cuore ha fatto il Signore in questo 

giorno, ha fatto proprio lo Spirito Santo. E questo aiuta a 

rendere feconda, a rendere presente in ogni momento la 

fecondità della Pasqua. Chiediamo la grazia di abituarci alla 

presenza di questo compagno di strada: lo Spirito Santo; di 

questo testimone di Gesù che ci dice dove è Gesù, come 

trovare Gesù, cosa ci dice Gesù. 

È stato Gesù stesso a lasciarcelo come amico. Dunque è 

bene conservare l’abitudine di domandarci, prima che finisca 

la giornata: “Cosa ha fatto oggi lo Spirito Santo in me? Quale 

testimonianza mi ha dato? Come mi ha parlato? Cosa mi ha 

suggerito?”.  

È una presenza divina che ci aiuta ad andare avanti nella 

nostra vita di cristiani.  

Accogliamo questo consiglio prezioso del nostro papa! 
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Oratorio estivo: 
Per l’oratorio estivo abbiamo superato abbondantemente i 200 iscritti. Chi desiderasse ancora partecipare lo segnali in 

segreteria e verrà inserito in lista d’attesa. 

 

Campeggio Valtournenche: 
Per il campeggio estivo ci sono ancora gli ultimi posti sia per i turni di elementari, medie e adolescenti che per le famiglie. 

Chiediamo a chi fosse interessato di iscriversi al più presto per permetterci di organizzarci al meglio. 
 

 

Associazione Sportiva OLC: 
La nostra associazione sportiva OLC è pronta per lanciare il nuovo anno. Oltre al calcio, alla pallavolo, al tennis tavolo, al 

gioca allo sport, alle attività di pilates e di ginnastica posturale per le nostre associate adulte avremo anche microbasket e 

minibasket. Informazioni sul sito oratorilegnanocentro.org 
 

 

25° di sacerdozio di don Marco Senior: 
Venerdì 16 giugno alle 21,00 in san Domenico celebreremo la Messa pregando e ringraziando il Signore per i 25 anni di 

ordinazione sacerdotale di don Marco.  

 

Concerto 
Giovedì 8 Giugno alle ore 21.00 in san Domenico rassegna di cori giovanili organizzato dall’associazione musicale 
Jubilate. 

 
 

 

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

Domenica 04 
 

In Oratorio 

 

PENTECOSTE                                                                                                                             DIURNA LAUS SETTIMANA PROPRIA 

ore 19.30 Serata del GRAZIE. Preghiera insieme nel salone Cardinal Martini e pizzata. 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale o nei gruppi (€ 5,00). 

 

Lunedì 05 

In Orat. S. Magno 

 
ore 18.00 Corso Animatori 

 

Mercoledì 07 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale: 

OdG:  
- Riflessione a partire dalla lettera del Vicario generale al termine della visita 
pastorale 
- Organizzazione del calendario 
- Varie ed eventuali 

 

Venerdì 09 
 

Scuola dell’Infanzia 
 
ore 19.00 Notte sotto le stelle. 

 

Sabato 10 

In Oratorio 

 

 
 

ore 16.00 “Calcio in gabbia” e “biliardino”: gonfiabili a disposizione dei bambini. 

ore 18.00 Inizio Torneo di calcio femminile. 

ore 19.30 Apertura Stand gastronomico. 
 

Domenica 11 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 
 

 

 

SANTISSIMA TRINITÀ                                                                                                                                    DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 Santa Messa con mandato e consegna delle magliette a tutti gli animatori 
dell’oratorio estivo. 

ore 12.30 Mega grigliata argentina. Costo per adulti € 15,00 – ragazzi fino alla 1^ Media € 
9,00. Prenotazione obbligatoria entro Domenica 4 Giugno presso la segreteria dei 
due oratori. 

ore 15.00 “Cocco battaglia” giocone per tutti i bambini iscritti all’oratorio estivo per 
assegnare il colore alle squadre. Al termine del gioco ogni bambino potrà ritirare 
la maglietta dell’oratorio estivo. 

ore 16.30 Preghiera e lancio dei palloncini. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

