15 maggio 2016

IL VENTO DELLA PENTECOSTE
Il vento: ci avvolge la sua forza, quasi la sua veemenza, ci sentiamo
portati verso una determinata direzione ed è piacevole lasciarsi avvolgere in questa energia della natura. E’ l’esperienza che hanno fatto gli
apostoli con Maria, riuniti in preghiera, quando, mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo e “venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si
abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano” (At 2,2).
Gli apostoli sperimentano subito una straordinaria capacità nel farsi
capire e le persone, di qualunque nazionalità, intendono il messaggio
annunciato da loro.
Papa Francesco rilegge così l’evento: “A Pentecoste, lo Spirito fa uscire gli Apostoli da se stessi e li trasforma in annunciatori delle grandezze di Dio, che ciascuno incomincia a comprendere nella propria lingua.
Lo Spirito Santo, inoltre, infonde la forza per annunciare la novità del
Vangelo con audacia, a voce alta e in ogni tempo e luogo, anche controcorrente. Gesù vuole evangelizzatori che annuncino la Buona Novella non solo con le parole, ma soprattutto con una vita trasfigurata dalla
presenza di Dio”. (EG, n. 259)
S. Paolo esorta le prime Comunità cristiane da lui fondate, a rendersi
consapevoli di essere abitate dal dono dello Spirito in forza del Battesimo.
Questo comporta una vita nuova, da figli di Dio.
Ed è lo Spirito presente in noi a farci invocare Dio come Padre.
Egli intercede con insistenza per noi che non sappiamo neppure che
cosa sia conveniente domandare (Romani 8,26-27.34)
Paolo invita i Galati a camminare secondo lo Spirito, a lasciarsi guidare
da Lui, a vivere di Lui (Galati 5,16.18.25).
In particolare sottolinea come sia segno dell’azione dello Spirito in noi il
suo frutto: “amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé”.
Paola Mancini
(tratto dalla rivista liturgica LA VITA in Cristo e nella Chiesa)

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 15 mag.

PENTECOSTE

Letture S. Messa: *Att1 2,1-11 * 1 Corinti 12,1-11 *Giovanni 14 15-20
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta delle Suore (V. don Minzoni 21)
LUN. 16 mag. ore 21.00
in Chiesa S. ROSARIO VOCAZIONALE (con d. Marco Tuniz)
ore 20.30
2° incontro CORSO ANIMATORI oratorio estivo
MAR. 17 mag. ore 17.00
Confessioni Ragazzi della 1° Comunione
ore 21.00
COORDINAMENTO GENERALE CATECHISTI CP
ore 21.00
S. Rosario in Via S. D’Acquisto 11
MER. 18 mag. ore 17.00
Confessioni Ragazzi 1° Comunione
ore 18.30
Incontro PELLEGRINI A ROMA (21-23 giugno) Saletta parr.
ore 21.00
S. Rosario nel piazzale del POLO SANITARIO
GIO. 19 mag. ore 20.30
Confessioni GENITORI dei ragazzi /e di 1° Comunione
ore 21.00
S. Rosario nei quattro punti cardinali: Via Vismara,
V. Verdi, V. dell’Artigianato, V. Papa Giovanni XXIII e V. A. Bianchi
VEN. 20 mag. ore 16.00
Partenza dall’Oratorio per l’incontro degli ANIMATORI
con il Cardinale Angelo Scola in piazza Duomo a Milano
ore 21.00
S. Rosario in Via Lecco (cortile della Morosina)
SAB. 21 mag. ore 17.00
Confessioni RAGAZZI DI TERZA MEDIA (Chiesa)
DOM. 22 mag.
Prima domenica dopo Pentecoste SS. TRINITA’
Letture S. Messa: *Genesi 18,1-10a * 1 Corinti 12,2-6 *Giovanni 14,21-26
S. Messe ore 8.00 – 9.30 (1° Comunione) – 11.15 – 16.00 (1° Comunione) – 18.00
ore 16.00
S. Rosario presso la grotta delle Suore (V. don Minzoni 21)
RACCOLTA INDUMENTI USATI sabato 21 maggio
in via S. Domenico Savio 1 dalle ore 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.00
I sacchi si ritirano sabato 14 e domenica 15 maggio in fondo alla Chiesa
I giovani della comunità Pastorale Casa di Betania presentano
FORZA VENITE GENTE
11 giugno ore 21.00 – 12 giugno ore 17.00
In occasione della ordinazione sacerdotale di don Marco Tuniz
presso il Teatro GARDEN (oratorio Caponago)
PRENORAZIONE OBBLIGATORIA
ogni MERCOLEDÌ ore 21.00 – 22.30 c/o segreteria parrocchiale di Caponago
(anche per tel. 0295742113)
tutte le DOMENICHE ore 15.30 – 17.30 c/o segreteria oratorio di Caponago
VENERDI’ 27 MAGGIO
PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’ AL SEMINARIO DI VENEGONO
PER L’INCONTRO CON DON MARCO TUNIZ
Ore 19.00 Partenza con i pullman dalle singole parrocchie - S. Rosario - S. Messa.
ISCRIZIONI entro Domenica 22 -- Quota € 10.00

Stiamo cercando volontari per aiutarci nella realizzazione dell’ORATORIO ESTIVO. Chi può dare
una mano nelle pulizie, nei laboratori per ragazzi, nel tempo dedicato ai compiti, nell’animazione dei
bambini più piccoli, nella cucina e nel servizio mensa, può prendere contatto direttamente don
Stefano (349459 8928).

