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"Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra" 
 Atti degli Apostoli 2, 1 - 11 // Salmo 103 // 1Corinzi 12, 1 - 11  // Vangelo di Giovanni 14, 15 - 20 

 

 “SANTIFICA QUESTI DONI  
CON LA RUGIADA DEL TUO SPIRITO!” 

 

Fino a qualche mese fa l’espressione che sentivamo pronunciare a Messa dal sacerdote, 
durante la preghiera eucaristica II, era: “Santifica questi doni con l’effusione del tuo 
Spirito”. Ora invece ci viene proposta questa nuova traduzione con l’immagine della 
rugiada. In estrema sintesi, tra i tanti motivi di questa scelta c’è la ricerca di una 
maggiore fedeltà al testo originale latino, far concordare le citazioni e i riferimenti 
biblici contenuti nei testi del Messale alla nuova traduzione della Bibbia approvata dalla 
CEI (Conferenza Episcopale Italiana) nel 2007 e infine garantire la “celebrabilità”, e 
dunque anche la cantabilità dei testi di preghiera proposti nella lingua italiana. Ma più 
semplicemente desideravo porre l’accento proprio sulla grazia dello Spirito Santo che 
agisce in noi attraverso il dono dei sacramenti della Chiesa. Sia che preghiamo 
personalmente o celebriamo insieme, lo Spirito è all’opera in noi e garantisce l’efficacia 
dei sacramenti e la presenza reale in essi di Cristo Risorto. Davvero come dice 

l’Apostolo Paolo “lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in 
modo conveniente, ma Egli intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa 
desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio (Rom 8, 26s)”. 
Insomma, lo Spirito Santo lavora, agisce ed è all’opera sempre. Particolarmente in questi giorni nella 
nostra Comunità Pastorale: dopo le Cresime dei ragazzi/e di V elementare, tocca ora ai comunicandi della 
Parrocchia di Santa Maria Assunta dare il via ad una “tournée” di Prime comunioni che ci coinvolgerà 
anche nelle prossime due domeniche, prima in San Giovanni Battista il 30 maggio, e poi in San Gaudenzio, 
il 6 giugno. In questo weekend poi, potremo vivere con più consapevolezza e profondità il senso 
dell’invocazione allo Spirito Santo – “Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito” – riscoprendone 
la stretta connessione col Sacramento dell’Eucarestia, dal momento che celebreremo questo primo turno 
di Comunioni proprio nella solennità di Pentecoste. Questa consonanza pone le sue radici nel luogo stesso 
dove avvengono la prima Eucarestia – l’Ultima Cena – e la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli 
apostoli: il cenacolo. Potremmo quasi dire che lì è la sorgente della grazia di Dio nella Chiesa e per la 
Chiesa di tutti i tempi. Anche la nostra. Ai ragazzi che si accosteranno domenica a questo sacramento per 
la prima volta - e poi (speriamo) ogni domenica per tutta la vita - e ai loro genitori l’augurio di non 
dimenticare mai “l’indirizzo del Cenacolo”, e così vivere sempre conquistàti e innamoràti dell’Eucarestia, 
dono d’Amore che (direbbe Santa Teresa d’Avila) a sua volta “domanda amore” e fedeltà.  
La memoria viva dell’amore di Cristo che per noi si fa dono sia segno e modello cui ispirarsi per vivere allo 
stesso modo ogni nostra giornata. Quel comando: “FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME!” ci ricorda infatti 
che l’Eucarestia inizia in Chiesa, ma continua fuori, nel quotidiano.  
La rugiada dello Spirito e l’Eucarestia portino freschezza, vivacità e tengano vivo in noi il fuoco dell’Amore.   
 

don Federico 
 

AVVISI 
 

In fondo alle nostre Chiese potrete trovare e portare a casa la lettera che il nostro Arcivescovo Mario 
Delpini ha scritto a tutti i fedeli ambrosiani per il Tempo liturgico dopo la Pentecoste.  

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



MESE DI MAGGIO 
In questa settimana del mese pregheremo il Rosario alle ore 20.30:  

- Domenica 23 maggio - in Santuario della Madonna della Selva 

- Mercoledì 19 maggio - alla grotta della Madonna in oratorio San Stanislao 

- Venerdì 21 maggio - in Santuario. 

In caso di pioggia il rosario sarà celebrato in Santuario. 

In tutte e tre le Chiese è possibile trovare ancora l’immaginetta dell’icona mariana con la preghiera da 

recitare e al termine delle Messe domenicali per tutto il mese di maggio si potrà acquistare la corona del 

rosario (in legno di rosa) preparata appositamente. 

Chi desiderasse la corona potrà richiederla anche in segreteria parrocchiale negli orari indicati.  
 

 

 

 

 Sabato 22 maggio dalle 18.30 alle 19.30 presso l'oratorio San Stanislao incontro del GRUPPO 

ANIMATORI (adolescenti e 18enni iscritti al cammino).  
 

 Domenica 23 maggio pomeriggio l'Oratorio San Stanislao è aperto dalle 15.00 alle 18.00.  

Per i bambini sarà organizzato un gioco dagli animatori con il seguente programma: 

 tra le 15.00 e le 15.30 accoglienza; 

 15.30-16.30 gioco e preghiera. 
 

 Domenica 23 maggio, SOLENNITÀ DI PENTECOSTE, alle ore 16.00  

- presso la Chiesa di Santa Maria Assunta celebreremo le I COMUNIONI dei ragazzi di IV 

elementare di quella Parrocchia.  

- presso la Chiesa di San Gaudenzio ci sarà la celebrazione dei Vesperi e la Benedizione 

Eucaristica.  
 

 Lunedì 24 maggio alle ore 21.00 ci sarà l’incontro della Commissione Cultura, comunicazione e feste 

presso l’oratorio San Stanislao.  
 

 Venerdì 28 dalle ore 17.00 alle 19.00 presso il Santuario della Madonna della Selva ci sarà il RITIRO 

per i ragazzi delle Parrocchie di San Giovanni Battista e di San Gaudenzio che ancora devono 

ricevere la I COMUNIONE.  
 

 Sabato 29 maggio nel pomeriggio in San Gaudenzio alle ore 15.00 alle 17.30, i sacerdoti saranno 

disponibili per le confessioni dei genitori dei comunicandi che lo desiderano.  
 

 Domenica 30 maggio alle ore 11.00, in San Giovanni Battista, celebreremo le I COMUNIONI dei 

ragazzi di IV elementare. Pertanto quella mattina subirà una variazione l’orario delle Sante Messe in 

San Giovanni Battista, in questo modo: alle ore 7.30 e alle ore 9.00 per tutti, mentre alle 11.00 solo 

per i comunicandi coi loro genitori, i fratelli/sorelle.  
 

 Lunedì 31 maggio, festa della Visitazione di Maria ad Elisabetta, alle ore 20.30, presso il SANTUARIO 

DELLA MADONNA DELLA SELVA, pregheremo il Santo Rosario e alle 21.00 celebreremo la Messa a 

conclusione del mese di maggio.  

 

 CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300  
// don Mario Magnaghi 03311422577 // don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716  
// Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 0331611386        
 

RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14):  
Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 18.30 - 19.30  
Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00  


