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LA PENTECOSTE, UNA FESTA DIFFICILE 

Sì la Pentecoste è una festa difficile. Ma non perché lo Spirito Santo, anche per molti battezzati e 

cresimati, è un illustre sconosciuto. È difficile perché provoca l’uomo a liberarsi dai suoi 
complessi.  

Tre soprattutto, che a me sembra di poter 
individuare così. 
 
Il complesso dell’ostrica. Siamo troppo attaccati 
allo scoglio. Alle nostre sicurezze. Alle lusinghe 
gratificanti del passato. Ci piace la tana. Ci attira 
l’intimità del nido. Ci terrorizza l’idea di rompere 
gli ormeggi, di spiegare le vele, di avventurarci sul 
mare aperto. (…) Lo Spirito Santo, invece, ci 
chiama alla novità, ci invita al cambio, ci stimola a 
ricrearci. 
 
C’è poi il complesso dell’una tantum. È difficile 

per noi rimanere sulla corda, camminare sui cornicioni, sottoporci alla conversione permanente. 
Amiamo pagare una volta per tutte. Preferiamo correre soltanto per un tratto di strada. Ma poi, 
appena trovata una piazzola libera, ci stabilizziamo nel ristagno delle nostre abitudini, dei nostri 
comodi.  
(…) Lo Spirito Santo, invece, ci chiama a lasciare il sedentarismo comodo dei nostri parcheggi, 
per metterci sulla strada subendone i pericoli. 
 
E c’è, infine, il complesso della serialità. Benché si dica il contrario, noi 
oggi amiamo le cose costruite in serie. Gli uomini fatti in serie. I gesti 
promossi in serie. (…) C’è un livellamento che fa paura. L’originalità 
insospettisce. L’estro provoca scetticismo. I colpi di genio intimoriscono. 
(…) Lo Spirito Santo, invece, ci chiama all’accettazione del pluralismo, al 
rispetto della molteplicità, al rifiuto degli integralismi, alla gioia di 
intravedere che lui unifica e compone le ricchezze della diversità.  
 
 
La Pentecoste vi metta nel cuore una grande nostalgia del futuro. 
 
 

DON TONINO BELLO 

Tratto da:  
Alla finestra la speranza. Lettere di un vescovo  

(Ed Paoline) 



SANTE MESSE CON INTENZIONI E CELEBRAZIONI PARTICOLARI 

Lunedì 30 maggio 
S. Paolo VI, papa 
Ore 8 NAT  
Ore 8,30 SMA – papà Luigi 
Ore 17 SA – Aceti e Minora 
 
Martedì 31 maggio 
VISITAZIONE DELLA B.V.MARIA 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA 
Ore 17 SA 
 
Mercoledì 1 giugno 
S. Giustino, martire 
Ore 8 NAT – Stella, Attilio e loro cari 
Ore 8,30 SMA – nonna Carmelina, zia Antonietta e  
zia Teresina, M.Rosa e Ugo 
Ore 17 SA – Virginia  
 
Ore 16 -18 SMA ADORAZIONE PER VOCAZIONI 
SACERDOTALI 
 
Ore 18,30 SMA – S.Messa con testimonianza di un futuro prete novello 
 
Giovedì 2 giugno 
Ore 8 NAT – Rosa, Giovanni e loro cari  
Ore 8,30 SMA  
Ore 10,30 Al Melograno – Elio Di Sacco 
Ore 17 SA – Rosa Fanzaga 
 

Venerdì 3 giugno 
Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri 
Ore 8 NAT 
Ore 8,30 SMA – padre Mario Pozza 
Ore 17 SA – Andrea e defunti famiglia Vimercati,  
intenzioni offerente   
 
 

Sabato 4 giugno 
Vigiliare della Domenica 

(Confessioni: in ogni Chiesa, un’ora prima della S.Messa) 

Ore 16 NAT  

Ore 17 SA – Emilio Mazotti 

Ore 18 SMA  – Emanuela, papà e nonni, Rossi Luigi, Ignazio Caruso, 
Federico e famiglie Mandelli e Dossi, Paraboni Luigia,  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Domenica 5 giugno 
Solennità di PENTECOSTE 

Ore 8 SMA – Jolanda Maestrini, Massimo Tagli 

Ore 9 NAT – Maria Zangaglia, famiglie Colombo e Gariboldi 

Ore 10 SA  

Ore 10 SMA – BENEDIZIONE PALIO CONTRADE 

Ore 11 NAT  

Ore 11,30 SMA  

Ore 18,30 SMA – famiglie Monti, Cavalli, Marconi,  

Barbagli, Visconti 

Ore 21 SMA – ROSARIO POMPEI 

ROSARIO MADONNA DI POMPEI 

Domenica prossima 5 giugno,  
alle ore 21.00  

davanti alla Cappellina di Pompei.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 3 maggio 2022, Cassina de’ Pecchi,  
l’Arcivescovo di Napoli (don Mimmo Battaglia)  

in preghiera davanti alla  
Cappellina della Madonna di Pompei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì 30 maggio 
SA: Condominio “Le Rogge” 

NAT: Via Bergamo (giardinetto) 
SMA: Via Mozart, 6/8  

 
Martedì 31 maggio  

Conclusione Mese di Maggio 
SA: Cappella Zanini  

NAT/SMA: Cortiletto Oratorio Camporicco 

MESE DI MAGGIO…IN PREGHIERA CON MARIA 
Alle ore 21.00 ci troviamo insieme per la Preghiera del S.Rosario. 



AVVISI 

 
CITTÀ DEI RAGAZZI 2022 

Da sabato 28 apriranno online le iscrizioni per la cdr 
come indicato sul sito della Comunità Pastorale cercando il box Sansone. Una volta 
compilato, il modulo online va stampato e portato in segreteria SDS. Da domenica 

pomeriggio ( 15.30 - 18,30) la segreteria SDS raccoglie i moduli e completa le 
procedure di iscrizione.   
In segreteria si effettua il pagamento e si ricevono: la maglietta personale, il 
numero e il braccialetto elettronico.  Le iscrizioni per la 1 settimana saranno aperte 
fino a giovedì 9 giugno. 
Sul sito della Comunità Pastorale saranno reperibili tutte le informazioni sulla 
nuova piattaforma in adozione per le iscrizioni  ( Sansone). 
 
FORMAZIONE ANIMATORI  

Il prossimo incontro sarà lunedì 30 dalle 21 alle 22.15.  
I ragazzi dalla 1 alla 5 superiore vivranno l'incontro divisi in gruppi. 
 
GENITORI ANIMATORI: 

Per i genitori dei ragazzi che si impegneranno come animatori nei nostri oratori ci 
troveremo martedì 7 giugno alle 21.00 in oratorio SDS. A questo incontro sono 
particolarmente invitati i genitori dei ragazzi di prima superiore, ma è aperta a tutti. 
 

CERCASI VOLONTARI CDR!  

Per rendere belli e funzionali i nostri oratori abbiamo bisogno del tuo aiuto! Se hai la possibilità di aiutare per un servizio 
(pulizia, infermeria, cucina, braccialetti, cancello,....) non esitare a dare la tua disponibilità. Il foglio con i dati va consegnato 
in segreteria SDS entro l'8 giugno. Verrai poi contattato dal referente del servizio per definire meglio  i turni in base alle 
disponibilità. 
 
RIUNIONE CAMPEGGIO: 

La serata di presentazione per la proposta dei turni del campeggio di quest'anno a Bien (Valsavarenche)  
sarà mercoledì 8 giugno alle 21.00 in oratorio SDS. 

 

TURNI BAR 

 

4-5 Giugno turno 7 

11-12 Giugno turno 9 

18-19 Giugno turno 8 

25-26 Giugno turno 10 

PARCO GIOCHI IN ORATORIO SDS!  

Abbiamo realizzato il nuovo parchetto giochi per i bambini  
sostituendo le vecchie strutture ormai deteriorate dal tempo.  

Ora il parco è sicuro e nuovo!  

Abbiamo bisogno del tuo aiuto per sostenere le spese affrontate.  
Confidiamo nel tuo aiuto!  

Puoi contribuire con un'offerta a questo IBAN: IT49S0845332810000000500017 

Causale: Parco Giochi 

 

S.O.S.  NONNI VIGILE CERCANSI 

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, settembre 2022, servirebbe rafforzare il gruppo di volontari fuori dalla scuola primaria per fare 

attraversare i bambini in tutta sicurezza, al mattino dalle ore 8,15  alle ore 8,45 e al pomeriggio dalle ore 16,15  alle ore 16,45. 

Per qualsiasi informazione sul servizio e/o per dare la propria disponibilità è possibile contattare: 

Giancarlo        338 243 3611 

Mario               348 0623530 

Grazie per la collaborazione. Ogni singolo aiuto e' davvero prezioso! 



Oratorio “S. Domenico Savio” 
Via Card. Ferrari, 2—tel/fax 02.9529200  - segreteriasds@yahoo.it 

 
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale  

www.scuoleparrocchiali.it 
 

“Don Ambrogio Verderio” 
Via Card. Ferrari, 2  - tel/fax 02.9521962  - info@scuoladonverderio.it 

 
“Don Aurelio Vismara” 

Via IV novembre, 8—tel/fax 02.9513349  - info@scuoladonvismara.it 

RECAPITI 

Don Massimo Donghi,  
Parroco e Responsabile  

Comunità Pastorale 
Via Cavour, 6 - Tel. 02 9529848 

cell. 3474673046  

donghimassimo@alice.it 

Don Fabio Curti,  
Vicario e Resp. Pastorale Giovanile 

Comunità Pastorale 
Via Card. Ferrari, 2 cell. 3339509354 

don.fabiocurti1088@gmail.com 

Don Bangaly Marra,  
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio 17  
cell. 3207127286  

bangalyma@gmail.com 

 

Don Silvio Biassoni,  
Vicario della Comunità Pastorale 

Via Don Verderio 17  
cell. 3356670546  

don.silvio@yahoo.it 

SANTA MESSA DEL PALIO DELLE CONTRADE 
Quest’anno, con grande attesa, ritorna il PALIO DELLE CONTRADE. 
Ringraziamo gli Organizzatori (gli amici di Fuori la Voce) che nel 
Programma delle varie Manifestazioni hanno voluto ed inserito la S.Messa 
del Palio con la Benedizione delle quattro Contrade della nostra Comunità. 
Anche questo un semplice e bel segno di Comunità “unita, libera e lieta” 
come ricorda il nostro Arcivescovo Mario parlando della Chiesa in questo 
anno pastorale che sta per concludersi. 
 
 

Ci diamo l’appuntamento domenica 5 giugno, alle ore 10,00 in S.M.Ausiliatrice. 

L’ARCIVESCOVO DI BOLOGNA, NUOVO PRESIDENTE DELLA CEI  
(Conferenza Episcopale Italiana) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il posto dei cristiani da duemila anni e 
più è la strada. Sì, è vero, ce ne sono 
anche altri di posti che i cristiani hanno 
costruito, che custodiscono e sentono 
loro e nei quali, da secoli, a volte senza 
convinzione, infinite altre per passione 
e per pura e semplice fedeltà a Chi ha 
detto: «Io sono la via, la verità e la vi-
ta», si riuniscono e accolgono coloro 
che stanno alla porta, che vengano da 
vicino o da lontano, assetati di Dio e di 
giustizia, affamati di pane e di pace, in 
cerca di cielo o solo di ascolto. Eppure, 
è un fatto: l’unico posto che Gesù ha 
consegnato a chi gli vuol star dietro è 
proprio la strada. Ogni strada del mon-
do. Ma mai da soli, sempre almeno in 
due. E con un mandato deciso: andare 
incontro, e avere una Parola da dire. 

Matteo Maria Zuppi, vescovo e car-
dinale, nuovo presidente della Cei, 

l’ha scandito in modo piano e limpido, 
ieri, nelle prime dichiarazioni dopo la 
nomina del Papa, seguita alle tre indi-
cazioni dell’Assemblea dei vescovi 
italiani: «La nostra è una Chiesa che 
sta per strada, che cammina insieme, 
che vuol raggiungere il cuore degli 
uomini e delle donne, e che parla a 
tutti nell’unica lingua universale: l’a-
more. Sappiamo che non siamo soli: il 
Signore c’è. E sappiamo di avere tanti 
compagni di viaggio, consapevoli e 
inconsapevoli». Se qualcuno non aves-
se capito bene che cos’è il «cammino 
sinodale» della Chiesa italiana, perché 
ora si sta sviluppando «dal basso», ed è 
evento cruciale per le comunità cristia-
ne ma non riguarda solo queste, troverà 
– forse – nelle parole del cardinale un 
po’ di luce.  

Abbiamo bisogno di questa luce genti-
le e profonda, di questa misura spiri-
tuale e umana, mentre sembra trionfare 
la dismisura violenta e assassina della 
guerra che fa a pezzi incessantemente 
il mondo e ora, di nuovo – sotto i no-
stri occhi, senza che possiamo disto-
gliere lo sguardo – anche la terra d’Eu-
ropa. 

 

Abbiamo bisogno di questa luce genti-
le e tenace mentre gli artigli del Covid 
continuano mietere vite al ritmo di 
cento al giorno in Italia (e moltissime 
di più agli altri capi di un pianeta anco-
ra colpevolmente diseguale) persino 
ora che nel nostro emisfero torna a 
trionfare la bella stagione.  

Il neopresidente della Cei parla di «due 
pandemie», guerra e Covid, e dice – 
all’unisono con papa Francesco e col 
suo predecessore, il cardinale Gualtiero 
Bassetti – che sono colme entrambe di 
sofferenze e di «insensatezze». Solo la 
luminosa generosità delle persone di 
pace e di solidarietà, che si annida 
anche nelle notti più nere, ci aiuta a 
resistere al fascino perverso della 
guerra come atroce continuazione del-
la politica e all’illusione di salvarsi da 
soli.  

Don Matteo, il cardinal Zuppi, crede 
e sa che questa luce gentile forte è luce 
di Cristo. E tutti noi, «compagni di 
strada consapevoli o inconsapevoli», 
possiamo renderci conto che annuncia 
l’alba e fa vedere il cammino. 

 

Marco Tarquinio  

(Avvenire, mercoledì 25 maggio 2022) 


