
 
 
 
 
 
 

 
 

5 Giugno 2022 – Domenica di Pentecoste 
 At 2,1-11; Sal 103(104); 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

 

Spirito Santo discendi tra noi 
 

 

Cari fratelli e sorelle, celebriamo questa Domenica la solennità 

della Pentecoste invocando sulla nostra comunità il dono dello 

Spirito Santo. Ho pensato di impostare questa riflessione 

condividendo con voi i motivi per cui desidero invocare lo 

Spirito Santo. Mi piacerebbe che questo possa essere lo 

spunto perché ognuno di voi possa aggiungere le proprie 

intenzioni per cui desidera pregare. 

Vorrei anzitutto invocare lo Spirito perché ci doni l’amore, 

quell’amore che rende Padre, Figlio e Spirito Santo una 

cosa sola nella Trinità, quell’amore che ci ha creati, che ci 

ha salvati sulla croce di Gesù e che è diventato promessa 

di eternità: “io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del 

mondo”. Se apriamo il cuore nella preghiera e ci lasciamo 

attirare da questo amore allora ci accorgiamo che plasma la 

nostra vita. In un mondo dove ogni giorno sentiamo notizie di 

guerra, dove la logica dei soldi, del potere e dell’egoismo 

sembrano essere i veri riferimenti per le scelte e rendono le 

relazioni tra gli uomini sempre più difficili chiedo allo Spirito che 

sia il Suo amore a guidarci nelle relazioni di ogni giorno. 

Vorrei poi invocare lo Spirito Santo perché illumini le nostre 

menti. Siamo in un momento difficile in cui pandemia, guerra, 

crisi economica, disorientamento, diffidenza e abbandono 

della Chiesa da parte di molte persone, diminuzione di 

vocazioni di consacrazione, fanno pensare a un futuro senza 

speranza. Il rischio è allora quello di cercare di gestire con 

meno forze quello che si è sempre fatto perché guardare 

indietro sembra dare sicurezza, invece questa può essere 

occasione preziosa per ricercare le priorità pastorali di questo 

tempo. In fondo anche gli apostoli sono usciti dal Cenacolo in 

pochi per iniziare la loro missione ma con la forza straordinaria 

che veniva loro dal dono dello Spirito Santo. Vorrei allora 

chiedere allo Spirito Santo che ci aiuti a fermarci a 

discernere, a leggere la situazione di oggi alla luce della 

Parola e a pensare scelte coraggiose che possano essere 

semi di speranza verso il futuro. 

Infine vorrei invocare lo Spirito Santo perché con il dono 

della fortezza ci dia il coraggio di vivere la fedeltà. 

Abbiamo sperimentato qualche volta come è bello vivere un 

momento significativo di pellegrinaggio, oppure una particolare 

preghiera in qualche momento forte, lieto o triste della vita, 

spesso è stato anche occasione di grandi promesse fatte al 

Signore ma poi ci siamo accorti di quanto sia difficile la fedeltà 

nel quotidiano.  Insomma ci accorgiamo che la nostra vita 

cristiana è molte volte ad alti e bassi. Penso alle coppie di 

fidanzati che nel corso di preparazione hanno detto abbiamo 

riscoperto dei passi nella fede importanti che non vogliamo 

perdere oppure alle coppie che hanno chiesto il Battesimo per 

il loro figlio, penso ai bambini che con tanto entusiasmo solo 

qualche settimana fa hanno fatto la Comunione, non ho 

l’impressione che tutti stiano frequentando con assiduità la 

Messa domenicale e la lista potrebbe essere ancora lunga. 

Gesù nel vangelo ci invita a stare svegli e a vigilare 

richiamando così al valore della fedeltà nel quotidiano.  

Noi ci accorgiamo che in tanti momenti questo ci costa fatica 

eppure l’amicizia col Signore ha bisogno dell’incontro 

quotidiano. Chiedo che il dono della fortezza raggiunga 

ciascuno di noi perché ci faccia vivere questa costanza nella 

preghiera che permette di crescere nella comunione 

nell’amore di Dio. 

Ora tocca a voi continuare l’invocazione allo Spirito Santo, io 

la concludo con una suggestione: sono seduto nella Chiesa di  

 

san Domenico, alzo lo sguardo verso la cima della Cupola 

dove è rappresentata la colomba dello Spirito Santo che 

vedete nella foto, sembra attaccata al soffitto ma in realtà è 

appesa pronta per scendere continuamente e accompagnare 

il nostro cammino e la nostra vita, alziamo lo sguardo, 

fermiamoci in preghiera e invochiamo la sua presenza sul 

cammino di ciascuno di noi e della nostra comunità. 
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“5 per Mille” Associazione Onlus Santi Domenico e Magno: 
Aiutaci a crescere e a continuare a fare bene devolvendo il “5 per mille” alla Onlus, sulla tua dichiarazione dei redditi 
indica il codice fiscale 92048300153. Grazie! Scopri di più su www.sdem.it 
 

Spettacolo Cabaret: 
Giovedì 9 Giugno alle ore 21.00 nel salone Cardinal Martini spettacolo di Cabaret con Michele Diegoli: “Oggi spiego…a 
distanza! La scuola più contagiosa di un virus”. Un momento per genitori e figli per ridere insieme al termine di un anno 
di scuola ancora complicato. Ingresso libero, è necessario indossare la mascherina. 

Famiglie in festa: 
Domenica 12 Giugno dalle ore 15.30 all’oratorio di san Vittore Olona grande festa delle famiglie del decanato con 
spettacolo di magia, risate, testimonianze e tantissima allegria per grandi e bambini. 

Servizio indumenti Caritas: 
La raccolta degli indumenti in questo mese avverrà Venerdì 3, 10 e 17 Giugno dalle ore 15.30 alle 17.30 nella sede della 
Caritas. Venerdì 24 Giugno con lo stesso orario avverrà la distribuzione (per cui in questo venerdì non si raccolgono 
vestiti). 
 
 

30 anni di sacerdozio di don Marco 
 

Lunedì 13 giugno alle 20.30 in san Domenico celebreremo la Messa pregando e ringraziando il Signore per i 30 anni 
di ordinazione sacerdotale di don Marco. Concelebreranno insieme a don Marco i suoi compagni di ordinazione 
insieme al Vicario Episcopale Mons. Luca Raimondi.  

Invitiamo invece tutti i bambini e i ragazzi a partecipare Domenica 12 alla Messa delle ore 10.00 in Oratorio, al termine 
della quale ringrazieremo don Marco per i suoi primi 30 anni di vita sacerdotale. 

 

Domenica 05 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

DOMENICA DI PENTECOSTE                                                                                                                       DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 21.00 Incontro con i referenti della pastorale familiare. 
 

Lunedì 06 

In Oratorio  

B. VERGINE MARIA, MADRE DELLA CHIESA 
 

ore 19.30 Riunione con le catechiste. 

ore 21.00 Nel salone Cardinal Martini incontro con gli animatori dell’oratorio estivo. 
 

Martedì 07 

Sala parrocchiale  

In Oratorio  

 
ore 19.00 Incontro con gli animatori del Campeggio turno delle elementari. 

ore 20.30 Festa della Scuola di Babele. 
 

Mercoledì 08 

In Oratorio 

 
ore 20.00 Consiglio pastorale parrocchiale. All’ordine del giorno: informazioni sul periodo 

estivo: oratorio estivo, campeggi, iniziative serali. Organizzazione orari Messe per 
l’estate. Organizzazione e priorità dell’anno pastorale e calendario 2022-2023. 
Varie ed eventuali.  

 

Venerdì 10 
 

Scuola Infanzia 
 
ore 19.30 Consegna dei diplomi e Notte sotto le stelle! 

 

Sabato 11 

In San Domenico 

S. BARNABA  
 

ore 17.00 e ore 18.15 S. Messa. 
 

Domenica 12 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

SS. TRINITÀ                                                                                                                                                  DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 ore 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 10.00 S. Messa di apertura del periodo estivo. Sono invitati tutti i bambini iscritti all’Oratorio 
Estivo e tutti gli animatori. 
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