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LO SPIRITO DI UNITA’ CHE FA’ NUOVE TUTTE LE COSE 

Nella Lettera Pastorale del nostro Ve-
scovo per il tempo dopo Pentecoste che 
abbiamo iniziato lo scorso 1° giugno si 
legge: “Siamo un cuore solo e un’anima 
sola per grazia di Spirito Santo: le differenze 
che sono tra noi, le difficoltà di intesa e di 
collaborazione che talora sperimentiamo, le 
divergenze nella lettura della situazione del 
paese e anche della Chiesa non bastano a 
dividerci, non devono dividerci”. E più 
avanti si legge: “Le diffidenze, le timidezze, 
le complicazioni che incontriamo, che ci met-
tono in imbarazzo e mortificano il nostro 
desiderio di condividere la gioia pasquale 
potranno essere superate se accogliamo lo 
Spirito Santo” (p.101-102). 

Questo tempo che è sì di ripresa ma 
ancora di prudenza e apprensione può 
accentuare le differenze e le diffidenze 
di cui parla il Vescovo: in una famiglia,, 
in un gruppo, in una comunità. Ma ci 
viene detto anche come superarle, non 
con un semplice compromesso, magari 
al ribasso, ma superarle per davvero e 
volando alto: “Se accogliamo lo Spirito 
Santo”. 

Non prendiamo troppo per teorica o 
astratta questa indicazione. E’ vero che 
spesso quando si parla di Spirito Santo 
il rischio è quello di parlare di qualcosa 
di troppo aleatorio. Ma la Bibbia ha 
usato anche immagini efficaci per darne 
visibilità e forza: lo Spirito Santo è fuo-
co che infiamma i cuori, è vento leggero 
che sussurra le scelte giuste da compie-

re, è acqua che disseta e sostiene il cam-
mino. 
Lo Spirito Santo, lo dice ancora bene il 
Vescovo Mario nella lettera, è “quel do-
no d’amore che rende capaci di amare”. 

Cerchiamo allora di vivere così queste 
settimane dopo la Pentecoste, queste 
settimane di ripresa delle varie attività 
lavorative, del tempo estivo per i ragaz-
zi  e le famiglie: un tempo in cui acco-
gliamo lo Spirito Santo che rende capa-
ci di amare. 
Il Vangelo di questa domenica è davve-
ro  esigente e forse ad un primo approc-
cio un po’ fastidioso: “Amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perse-
guitano”. Anche qui, per entrare in que-
sta logica di Gesù non bastano i nostri 
sforzi o i buoni propositi, è necessario 
accogliere lo Spirito di Gesù, quello che 
renda capaci di un amore così grande. 
Invochiamo di più lo Spirito Santo co-
me Spirito che crea unità. Attenzione 
ho detto unità, non uniformità. L’uni-
formità appiattisce, rischia di annullare 
la creatività; l’unità è opera dello Spirito 
Santo che fa’ nuove tutte le cose e le 
conduce verso il bene di tutti e di cia-
scuno.  
Lasciamoci dunque guidare dall’azione 
dello Spirito Santo in ogni nostra deci-
sione per essere strumenti dell’amore di  
Dio nel mondo di oggi. 

Don Andrea 



Il nostro Vescovo Mario ha scritto un biglietto di ringraziamento a Don Simone e al 
Gruppo Preadolescenti per il libretto da loro realizzato degli scritti sul tema della 
speranza nei mesi della chiusura delle attività per l’epidemia  

 

FESTA PATRONALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO 
 

Sabato 27 Giugno 
Ore 17.30: S. Messa presieduta da don Carlo Chiesa nel 50° anniversario 
di sacerdozio (proprio sabato 27 giugno 1970 veniva ordinato sacerdote).  
I compagni della leva 1945 sono caldamente invitati a partecipare. I festeggiamenti 
per il 50° di don Carlo si terranno nella Festa della Madonna del Rosario il 4 ottobre prossimo. 

 

Domenica 28 Giugno: Domenica della Festa Patronale 
Ore 11.15: Santa Messa solenne alla presenza delle autorità 
Ore 15.30: Caccia Fotografica per le vie del paese. Tutti sono invitati a partecipare. 
Squadre composte da singole famiglie oppure da gruppi composti da un massimo di 5 persone (dalla 
prima media in su).  Come si gioca? Vi verrà assegnata una lista di foto da fare (luoghi, azioni, per-
sonaggi…) insieme ai tuoi compagni di squadra, girando per le vie del nostro paese. Vi basta avere 
con voi uno smartphone per inviare le foto via Whatsapp e tanta voglia di divertirvi!  Come ci si 
iscrive? Mandando un messaggio Whatsapp ad Alessandro al numero 3409946082 scrivendo il 
nome della squadra scelto, i nominativi dei partecipanti e le loro date di nascita. Le iscrizioni saranno 
aperte fino al 25 Giugno (compreso). Il regolamento completo verrà pubblicato successivamente e/o 
inviato via messaggio agli iscritti.  Vi aspettiamo numerosi!!! 
 

Ore 21: Vesperi e Benedizione Solenne. Al termine il Concerto di Campane 
del Santuario Madonna dell’Aiuto suonate dal campanero Erik Procaccianti di Cesano Mader-
no. Proporrà melodie religiose e popolari del repertorio lombardo e italiano. 

 

Lunedì 29 Giugno: Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
Ore 10.30: S. Messa (è sospesa quella delle ore 8.30) 
Ore 20.45 al Cimitero: per tutti i defunti della parrocchia 



- Martedì 16 Giugno ore 21 presso 
la chiesa di S. Lorenzo di Parabia-
go, S. Messa di decanato festeg-
giando i preti che ricordano gli an-
niversari di ordinazione più impor-
tanti (55° don Giuseppe Beretta; 
55° don Luciano Premoli; 50° don 
Luigi Colombo; 50° don Carlo 
Chiesa; 25° don Diego Minoni) 

- Venerdì 19 è la Solennità del Sacro 
Cuore di Gesù 

- Domenica 21 Giugno dalle 8.30 
alle 12 RACCOLTA DEL ROT-
TAME. Il Gruppo Volontari dell’o-
ratorio S. Luigi si sta organizzando 
per la Raccolta del Rottame per le 
vie del paese. Si invitano nuovi 
volontari ad aggiungersi. Per una 
migliore organizzazione del giro 
della raccolta chiamare il nr 
338.409.52.59 soprattutto per zona 
Bettolino 

IL TEMPO ESTIVO  
DEI RAGAZZI 

 

La progetto che si sta concretizzando per i 
ragazzi per questa estate così diversa dalle 
scorse, si propone di offrire spazi di fede e di 
socialità a tutti i gruppi che seguono i cammini 
dei nostri oratori già durante l’anno ordinario, 
seguendo le normative sanitarie in corso. Il 
programma, variabile di settimana in settima-
na, si propone di coinvolgere i gruppi dell’Ini-
ziazione Cristiana, i Preadolescenti e gli Ado-
lescenti, oltre che i giovani più grandi dei no-
stri oratori. Fede e socialità saranno le parole-
guida di queste esperienze proposte ai vari 
gruppi secondo formule di incontri settimanali 
di diversa durata. 
 

Il Consiglio dell’Oratorio che si riunirà 
Mercoledì 17 giugno alle ore 21 in orato-
rio S. Luigi, aperto alle catechiste e 
all’apporto dei collaboratori adulti 
dell’oratorio, darà forma concreta al 
progetto per questa estate. 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO AFFARI  
ECONOMICI DI POGLIANO DEL 27/5 

 

Ci siamo trovati come CAEP della Parroc-
chia santi Pietro e Paolo per l’approvazione 
del Bilancio 2019, seguendo tutte le norme 
previste per le riunioni in questo tempo. Il 
bilancio approvato ha evidenziato un totale 
di ricavi per 203.858 euro e un totale di costi 
per 203.479. Siamo in sostanziale pareggio 
(avanzo di 349 euro). Abbiamo registrato tra 
i ricavi un calo del 20% delle offerte delle 
Messe rispetto al 2018, del 15% delle offerte 
candele e del 40% delle benedizioni di Nata-
le. Nelle spese ordinarie del 2019 c’è stata 
anche la voce potature del verde sia dell’ora-
torio che della casa parrocchiale che ha in-
nalzato i costi. L’evento straordinario del 
Beato si è pareggiato tra costi e ricavi (circa 
11.000). Si è evidenziato dai consiglieri an-
che il calo dell’offerta straordinaria per l’ora-
torio relativa al lavoro realizzato nel 2011 
del nuovo salone: le offerte per questo scopo 
sono state 7.374 nel 2019, erano 9.300 nel 
2018. Stiamo valutando la vendita della pro-
prietà di via Paleari 10 per destinare il rica-
vato alla ristrutturazione dell’edificio annes-
so al Santuario dove ricollocare Caritas e 
ricavare 2/3 appartamenti al primo piano. 

NUOVE DATE  
DI PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 

 

L’epidemia che abbiamo attraversato ha 
sconvolto anche il calendario pastorale e 
non abbiamo potuto celebrare le Prime 
Comunioni e le Cresime che erano previ-
ste nel mese di maggio. La Diocesi di 
Milano ha sollecitato la celebrazione di 
questi sacramenti entro l’inizio del prossi-
mo tempo di Avvento (novembre).  D’ac-
cordo con le catechiste delle classi di IV e 
V elementare abbiamo deciso di stabilire 
così le nuove date: 
- 11 ottobre 2020 ore 10.30: Prime Co-

munioni a S. Rita (Prime confessioni 
sabato 3/10 ore 15) 

- 18 ottobre ore 10.30: Prime Comunioni 
a SS. Pietro e Paolo (Prime confessioni 
sabato 11/10 ore 15) 

- 25 ottobre ore 10.30: Cresime a SS. 
Pietro e Paolo 

- 31 ottobre ore 16: Cresime a S. Rita 



 

DAL 14 AL 21 
GIUGNO 2020  Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 


