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RIPRESA, SOTTO L’AZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
La Festa di Santa Rita ci ha dato un vero 
assaggio della ripresa delle nostre attivi-
tà, di quello che si dice è la normalità 
della vita di una comunità, con una bella 
presenza ai momenti di preghiera e di 
intrattenimento, anche se purtroppo ve-
de alcuni strascichi anche pesanti (es. 
alcuni funerali di queste ultime settima-
ne a causa del Covid). 
Nei mesi della pandemia si diceva, forse 
con troppa enfasi, che il dopo non sareb-
be stato più come il prima, che avremmo 
sì ripreso ma in maniera diversa. Ecco 
allora che è questo il momento in cui 
tutti insieme possiamo mostrare questa 
diversità di ripartenza. Non ricomincian-
do in maniera forsennata a correre, a 
riempiere ogni giorno di cose da fare, 
ma dando davvero l’impressione che 
tutto quello che ci è successo ci ha tocca-
to davvero.  
Arriva allora propizio questo tempo do-
po la Pentecoste, come lo definisce il 
calendario liturgico. Tempo in cui la-
sciarci guidare dallo Spirito Santo, tem-
po della docilità allo Spirito che nel se-
greto del cuore e negli avvenimenti della 
vita ci suggerisce un modo nuovo, un 
modo appunto secondo lo Spirito per 
camminare nella vita. 
In questa settimana abbiamo due mo-
menti importanti offerti dalla liturgia che 
ci possono aiutare a raccogliere le intui-
zioni dello Spirito Santo e tradurle in 
novità di vita. La conclusione del mese 
di maggio che ha visto una preghiera più 

intensa alla Madonna sia personale che 
comunitaria con i momenti pensati in 
chiesa, è momento favorevole per radu-
narci e fare memoria di come lo Spirito 
Santo abbia accompagnato la vita di 
Maria in tutte le vicende liete e tristi del-
la vita. La ricorrenza sarà quella della 
Visitazione di Maria a santa Elisabetta 
ma e percorreremo tutti i momenti del sì 
di Maria all’azione dello Spirito di Dio 
che a lei si è manifestato. L’altro mo-
mento sarà la solennità del Corpus Do-
mini di giovedì. E’ la festa in cui lo Spiri-
to Santo trasforma il pane e il vino nella 
presenza reale di Gesù Cristo. E’ uno 
“dei lavori” più importanti dello Spirito 
Santo, perpetuare la presenza di Gesù 
nel mondo nelle specie consacrate. 
Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo 
anche in mezzo alle avversità della vita. 
Abbiamo sentito tutti della tragedia della 
funivia a Stresa. Non sappiamo davvero 
il giorno e l’ora in cui il Signore ci vuole 
con sé. Ecco perché dobbiamo imparare 
a dimorare nello Spirito Santo. 
Dallo Spirito possiamo attingere tutto: 
forza interiore, pazienza, perseveranza, 
coraggio. Lui è sorgente di gioia e di 
pace, ci illumina e ci fa capire cosa dire e 
cosa non dire, come fare pace e come 
essere costruttori di pace e di riconcilia-
zione. Meditiamo in queste settimane la 
lettera del nostro Vescovo per lasciarci 
ancora più plasmare dall’azione dello 
Spirito Santo. 

Don Andrea 
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- In questa settimana celebriamo la conclusione del mese di maggio e la solenni-
tà del Corpus Domini (vedi box sopra). 

- Venerdì 4 Giugno ore 21.00 in oratorio s. Luigi incontro aperto a tutti per 
pensare all’organizzazione della Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo in 
programma dal 26 al 29 giugno prossimi. 

- Lunedì 7 Giugno ore 21.00 riunione del Consiglio Affari Economici della par-
rocchia SS. Pietro e Paolo. All’odg l’approvazione del bilancio 2020. 

- Ringraziamo i volontari dell’oratorio S. Luigi per la raccolta del rottame nelle 
vie del paese. La vendita del rottame raccolto ha consentito un incasso di 1600 
euro per le necessità della parrocchia e dell’oratorio di Pogliano. 

CONCLUDIAMO  
IL MESE DI MAGGIO 

 

LUNEDÌ 31 MAGGIO ALLE ORE 20.45 
in Santuario Madonna dell’Aiuto  

la celebrazione di chiusura del mese  
di maggio dedicato a Maria. 

Tutti i gruppi della Comunità Pastora-
le sono attesi per questo momento di 

preghiera insieme. 
Alle 17.45 in diretta su TV 2000 

(canale 28) il Papa conclude il mese di 
maggio con la recita del Rosario  

nei giardini vaticani 

 

RICORDATI DI FIRMARE  L’8xMILLE  PER LA CHIESA CATTOLICA 
Guarda su 8xmille.it tutte le opere che sono state realizzate con il contributo dello scorso anno 

 

Il 5 x Mille destinalo quest’anno al Consultorio famigliare di Rho a cui le nostre 
parrocchie sono associate, per sostenere chi fa più fatica nella vita  

e ha bisogno di aiuto. NON COSTA NULLA E FA TANTO! 
CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA - VIA MADONNA 67, RHO 

CODICE FISCALE 86505410158.   

SOLENNITA’  
DEL CORPUS DOMINI 

 

GIOVEDÌ 3 GIUGNO  
Oltre alle Messe nelle due parrocchie delle 8.30 

celebriamo una  
S. Messa alle ore 18.00  

in chiesa parrocchiale SS. Pietro e Paolo  
per la Comunità Pastorale. Sono invitati in 
modo particolare i bambini di prima comu-
nione, i Confratelli, i ministri straordinari 

dell’eucaristia e tutti i gruppi della CP. 
 

Al termine l’adorazione eucaristica 
fino alle ore 22.00  

e la solenne benedizione 
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DAL 30/5/21  AL 6/6/21 Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 


