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

IN FESTA CON MARIA GUIDATI DALLO SPIRITO SANTO
È bello che la festa per eccellenza dello Spirito Santo - la
PENTECOSTE- cada quest'anno nelle vicinanze della ricorrenza
della Visitazione di Maria ad Elisabetta, cui il nostro Santuario
della Madonna della Selva è dedicato. Siamo così invitati a far
festa, pregare e celebrare Maria che accoglie coi discepoli nel
cenacolo il dono dello Spirito Santo. Abbiamo scelto questo
titolo volutamente, ABITIAMO LA CHIESA DI GESÙ: Comunità
Pastorale che accoglie alla mensa della Parola e
dell'Eucarestia. L'immagine dell'accogliere il Signore possiamo _
contemplarla "in filigrana" nell'incontro tra le due madri, Maria ed Elisabetta; al tempo stesso è indicativo
pensare all'Eucarestia e alla Pentecoste come eventi che hanno origine nello stesso luogo: il Cenacolo. La
Chiesa di Gesù nasce dallo Spirito nel cenacolo a Pentecoste, ma la stessa Chiesa è generata
dall'Eucarestia celebrata per la prima volta nello stesso luogo. Qui viene accolto il mistero di Cristo e da
qui lo si porta con sé dappertutto per il mondo: ecco la missione apostolica che continua. In particolare
c'è da chiedere al Signore che il fuoco e la luce dello Spirito accesi a Pentecoste "incendino il mondo",
aprendo strade nuove di missione e corresponsabilità, perché la Parola del Cristo Risorto e la missione
della Chiesa giungano dappertutto. Per questo non siamo alla fine del cristianesimo, non ci rassegniamo
alla conta dei superstiti, non viviamo di rendite ormai esigue ..., ma capovolgiamo il pensiero: siamo
all'inizio, perché è tempo di ricominciare. Il dono dello Spirito ce lo ricorda.
"Non conta quanto potere abbiamo, non conta quante strutture abbiamo, conta quanta forza di Dio c'è
dentro di noi. Conta quanta sete di Dio abbiamo nel cuore" (Arciv. M. Delpini). E la sete di Dio "si accende"
e trova compimento nella preghiera, ascoltando la Parola, celebrando l'Eucarestia, avendo a cuore la
nostra relazione d'amore con Lui. Lo Spirito Santo ci fa essere Chiesa dove è bello abitare, ci spinge a
inventare strade nuove, ad essere artigiani di futuro, per costruire qualcosa di bello, vero, evangelico, per
fare la nostra parte per aggiustare il mondo. Così abitiamo la Chiesa di Gesù, così la Parola e l'Eucarestia
con lo Spirito di Dio continueranno giorno dopo giorno a guidare e sostenere i nostri passi.
Anche per questo, oggi, noi facciamo festa.

don Federico

AVVISI
~ Sabato prossimo 11 giugno, ci sarà l'iniziativa "WE BELIEVE IN LOVE - Rendere normale l'Amore", incontro

per le famiglie in preparazione all'incontro della Giornata mondiale delle famiglie, organizzata dalla Commissione
di Pastorale Familiare del Decanato Valle Olona. Alle ore 14.30 il ritrovo ai punti di partenza (per noi a Fagnano
dal Santuario) alle 15 la partenza a piedi verso i Calimali in Valle Olona, dove alle ore 16 ci sarà un momento di
ascolto e riflessione, poi sarà piantumato un "albero delle famiglie" e al termine la merenda per tutti.

~ Questa settimana martedì sera, 7 giugno, è sospeso il ricevimento del Parroco.

~ Domenica prossima 12 giugno, alle ore 16.30, celebreremo la MESSA PER GLI AMMALATI nella Chiesa di
Santa Maria Assunta. Durante la celebrazione amministreremo anche la Sacra unzione e concluderemo con la
Benedizione eucaristica. Dalle 16.00 in Chiesa ci sarà la possibilità di confessarsi e al termine vivremo un
momento di merenda in oratorio. I malati che desiderassero ricevere il sacramento dell'Unzione durante la Messa
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sono pregati, entro venerdì 10 maggio, di rivolgersi in segreteria parrocchiale negli orari stabiliti per segnalare la
propria adesione e ritirare l'apposito tagliando che consentirà domenica 12 di ricevere l'unzione. Per chi è
pensato il Sacramento dell'Unzione degli infermi? Va detto che non è per i morti ma per i vivi: lo può ricevere ogni
credente che si trovi in situazione critica di salute, sia per malattia, come per l'avanzata età, anche più volte nel
corso della vita, specialmente se si è sottoposti ad operazioni delicate.

ISCRIZIONI ATTIVITÀ ESTIVE
Sarà ancora possibile iscriversi all'oratorio estivo e alle vacanze in montagna: martedì 7 e giovedì 9 giugno, presso la
segreteria dell'oratorio San Stanislao, dalle 20,30 alle 22.30.
È ancora possibile segnalare la propria disponibilità di adulti volontari per dare una mano durante le settimane di
oratorio estivo rispondendo allink https: //forms.gle/GkUk58tgH6Syemmy5
Per informazioni contattare don Simone al numero cellulare dell'oratorio 3389116411, oppure via mail a
pgfrassatiorat@gmaii.com (lasciando possibilmente un messaggio scritto per essere ricontattati),

GRUPPO ANIMATORI
Domenica 5 giugno, alle 16:30, orario in cui termina il pomeriggio di giochi, ci sarà il MANDATO agli ANIMATORi.
Durante la settimana l'appuntamento sarà negli oratori SAN STANISLAO e BEATO P.G. FRASSATI, suddivisi
secondo le indicazioni degli educatori, per continuare la preparazione del materiale e degli ambienti dell'oratorio
feriale, nelle seguenti date e orari:

MARTEDì 07/06 dalle 15 alle 18, GIOVEDì 09/06 dalle 15 alle 18,
VENERDì 10/06 dalle 10 alle 12 e poi dalle 15 alle 18, SABATO 11/06 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Comunità Pastorale che accoglie
0110mensa dello Parola e dell'Eucarestia
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"ESCAPE ROOM" Gioco a quiz per tutti

GlG
VESPERO E PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNA DELLA SELVA
presieduta da don Ma ew Rajesh nel 20° anniversario di sacerdozio
con la ffflessione di fra' Luciano P/gni ne/50° di professione religiosa
pat1enza dal Santu IO , fa"vnna della Se/va passando per le ~e Zara, Monti kiosto Ce//ini,
Isonza,Ada Negri la.ra Pascoli Roma e arrivo m piazza Madonna della Selva

ore 15.00

ore 16.30

GIOCHI PER BAMBINI E RAGAZZI guidati
dagli animatori
MOMENTO DI PREGHIERA e CONSEGNA
Da. MANDATO agli animatori e
animatrici dell'Oratorio Estivo
MERENDA PER TUnl
Preghiera del VESPERO E BENEDlZMlNE
in Santuario Madonna della Selva

dalle ore 19.00 STANO GASTRONOMICO
in Oratorio San SfIJnisfa

a seguire

ore 18.00

ore 21.00

10M ì
ore 20.30

SAlO
dalle ore 19.00 STANO GASTRONOMICO i.1O 'a rio San Stanis/ao
ore 20,30 TORNEO TRIANGOLARE DI CALCIO U DER 16
ore 21,30 SpmACOLO DI MAGIA con il re . fatore mago Davide

D I A
ore 10.00 ~ ESSA SOLENNE presieduta dal Parroco don Federico Papini

a adO/madelfa Se/va

ore 12,30 PRANZO COMUNITARIO CON STANO GASTRONOMICO
in Orarorio San Smnisfao
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