
 

PENTECOSTE 
 

«Lo Spirito dono di Gesù, il Crocifisso risorto, coinvolge in un ardore che rinnova la 

vita, che risveglia le energie, che dilata gli orizzonti. Sentiamo l’urgenza, il bisogno di 

celebrare la Pentecoste: invochiamo il dono dello Spirito perché ci spinga ad uscire 

dalla chiusura delle nostre paure, delle nostre pigrizie e delle nostre incertezze». 

Mons. Mario Delpini 
 

Vieni Santo Spirito 

Chissà quante volte abbiamo cantato o recitato la Sequenza allo Spirito Santo, senza dare il 

giusto peso a questa bellissima preghiera. Proviamo a percorrere l’itinerario della Sequenza 

di Pentecoste, chiamata “aurea” per la ricchezza del suo pensiero e la bellezza del suo 

linguaggio. Composta fra il 1150 e il 1250, è stata attribuita a Stefano di Langhton 

arcivescovo di Canterbury. La sequenza è suddivisibile in cinque parti, formate di due strofe 

di tre versetti ciascuna.  
 

La prima parte inizia con quadruplice ripetizione del “vieni” per invocare lo Spirito,   

Vieni Santo Spirito, mandaci dal cielo un raggio della tua luce.  

Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori.  

Con questo incalzante “vieni”, noi esprimiamo la nostra attesa, la nostalgia, perché ci 

sentiamo anche oggi donne e uomini senza lo Spirito. C’è in giro molto spiritualismo, ma 

di bassa lega, uno spirito debole, fiacco, che ha come obiettivo quello di realizzare l’armonia 

fisica, psichica e, persino, spirituale del “proprio io”. Lo Spirito invece è sempre un dono 

dall’alto, è il dono del Padre. Dio è il Padre dei poveri. Il Figlio è il datore dei doni. Lo 

Spirito è la luce dei cuori. E noi dobbiamo invocarlo così! Essere “donne e uomini senza lo 

Spirito” è “essere uomini e donne” di una religione del dovere o dell’emozione, la religione 

di quelli che dicono “io ho sempre fatto così” oppure di quelli che dicono “io vengo quando 

mi sento, quando mi piace, quando mi emoziona”.  
 

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, soave refrigerio.  

Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.  

Il secondo passo e ci fa sentire il brivido del dono dello Spirito. Se il nostro grembo 

diventerà un grembo accogliente genererà dentro di noi, attraverso lo Spirito, lo stesso Gesù, 

come avvenne nel grembo di Maria, dove germinò la Parola fatta carne. Lo Spirito appare 

sotto il titolo di consolatore, che significa anche intercessore, avvocato, suggeritore, 

accompagnatore.  Lo Spirito è il Consolatore, il Paraclito è il Suggeritore, è la voce che parla 

dentro noi. Lo Spirito suggerisce che è meglio scegliere una cosa che genera vita invece di 

procurare morte; che genera consolazione, invece di procurare pianto; che genera riposo, 

invece di procurare fatica.  
 

Segue la terza parte sulla realtà dell’uomo spirituale, sulla creatura nuova:  

O luce beatissima invadi nel profondo, il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza il tuo soccorso nulla è nell’uomo, nulla è senza colpa.  
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Lo Spirito crea il cuore dei fedeli; rinnova i fedeli donando loro un cuore nuovo, capace di 

coralità e cordialità: coralità, perché un cuore non può vivere da solo; e cordialità, perché il 

cuore deve manifestare all’altro ciò che ha ricevuto. Questa luce, che penetra nell’anima, è 

un’invasione del profondo dell’io. Questo è l’uomo nuovo rinato dallo Spirito Santo.  
 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.  

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato.  

Il quarto passo: sogniamo dei credenti e una Chiesa che sia capace di essere purificata, 

irrigata, guarita, duttile, piena di calore. Che sappia raddrizzare anche le sue storture: non 

possiamo farlo da soli, ma dobbiamo farlo solo riconoscendo sul volto del fratello ciò che 

manca a me. Molto di più lasciandoci stringere la mano dal fratello e dalla sorella, perché 

possiamo costruire una Chiesa senza macchia né ruga. Recuperando il senso buono della 

prossimità, la fiducia dell’ascolto, la capacità dell’intesa, la forza del perdono, l’azzardo nel 

camminare insieme e costruire qualche progetto con l’altro, lo slancio del sogno comune.  
 

Poi vi è l’ultimo momento che potremmo intitolare “il futuro della speranza”.  

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi sette doni.  

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.  

È interessante che alla fine ricorra quattro volte il verbo “dona”. Il quadruplice “dona” della 

fine corrisponde ai quattro “vieni” dell’inizio. Più noi invocheremo il “vieni”, più sentiremo 

che questo “vieni” si trasforma dentro di noi in operosa proiezione verso la missione del 

mondo. Lo Spirito ci dà sette doni. Tre doni sono per saper comprendere la vita (sapienza, 

intelletto e scienza), un dono è per scegliere (consiglio) e tre doni sono per realizzare questa 

scelta nella vita del mondo (fortezza, pietà e timor di Dio). Dandoci questi sette doni lo 

Spirito ci fa suoi fedeli che solo in Te confidano. Dona virtù e premio: dà al nostro fare la 

gioia di sentire che è un agire che ci fa crescere. Dà compimento al nostro cammino di 

salvezza. Dona gioia eterna: noi parliamo normalmente di qualità della vita, di felicità, ma 

qui ci viene data nientemeno che la gioia, la gioia dello Spirito, il dono più vero di Dio. In 

questi giorni recitiamo queste invocazioni: ci serviranno per vivere una vita piena e feconda 

nello Spirito.                                                                                                       Don Walter 

 
 

Mese di maggio e culto mariano 
Il mese di maggio sarà dedicato a una "maratona" di preghiera per invocare la fine della 
pandemia. "L'iniziativa coinvolgerà trenta santuari sparsi in tutto il mondo e verrà 
trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 ogni giorno". Papa 
Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. 

 
 
 

Iniziative mariane condivise insieme dalle nostre comunità parrocchiali: 
 

San Paolo: 
Da lunedì a giovedì: ore 18.00: Recita del S. Rosario in san Paolo prima della S. Messa  
Venerdì 28 maggio: ore 20.30: recita del S. Rosario a San Giovanni, sono invitati i ragazzi 
del catechismo. 
                                                                                                                

Beato Cardinal Ferrari: 
Da lunedì a giovedì: Ore 18.00: Recita del S. Rosario in chiesa –  
Venerdì (tutti) ore 20.30: Recita del S. Rosario alla Madonnina della Luce in oratorio 
In caso di mal tempo, in chiesa. 
 
 
 



SS. Martiri: 
Tutti i giorni: Ore 17.30: Recita del S. Rosario in chiesa prima della S. Messa 

Lunedì 24 maggio: ore 20.30: In Oratorio Rosario e 
S. Messa in occasione della Festa di Maria Ausiliatrice 

 

Giovedì 27 maggio: Ore 15.00: in chiesa S. Messa Mariana per la Terza Età 
 

Sabato 29 maggio: Festa Patronale dei Ss. Martiri Sisinio, Martirio e Alessandro 
ore 18.00: S. Messa solenne e Rito del Faro  

 

Domenica 30 maggio: Festa Patronale 
Ore 10.00: S. Messa e Celebrazione del 60° di Professione Religiosa di Suor Giuseppina  

e del 25° di Suor Liliana 
 

Lunedì 31 maggio 
Ore 20.30: Chiesa dei SS. Martiri: Conclusione solenne del mese mariano con recita del 

S. Rosario e Benedizione con la Reliquia della Madonna 
 

 
 

 

*** AVVISI *** 
  
   

***************** Prime Comunioni ai SS. Martiri ***************** 
Oggi, domenica, 23 maggio alle ore 9.30 e 11.30 si celebrano due turni di Prime 
Comunioni, dei ragazzi di 4° elementare. Accompagniamoli con la preghiera. Durante 
queste SS. Messe, causa Covid, possono entrare in chiesa solo le persone munite di pass, 
per evitare sovraffollamento. 
 

*************** Cooperativa Sociale Santi Martiri **************** 
Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno devolvere, attraverso la denuncia 

dei redditi il 5 per mille ad una associazione del Terzo settore. Ci 
auguriamo possiate scegliere le Cooperativa Sociale Santi Martiri. Nella 
casella riservata a questa opzione suoi modelli di dichiarazione, inserite 

il codice fiscale 12383090151  
 

 
 

********* Oratorio Feriale 2021- Hurra! ********* 
Quando: Da lunedì 14 giugno – a venerdì 9 luglio (4 settimane) 
Dove:  Oratorio Beato Cardinal Ferrari (offre la possibilità di spazi interni ed esterni). 
Come: la proposta sarà simile allo scorso anno, coprirà solo mezza giornata  
(Mattina h 9–12: elementari – Pomeriggio h 14–17: medie e alcune elementari). 
Stiamo provando ad organizzare dei laboratori nella mezza giornata libera (per il momento 
niente di certo). In ogni caso non sarà previsto il pranzo. 
Quanti: ipotizzando le norme dello scorso anno, con il numero attuale di volontari adulti, 
avremmo la possibilità di circa 80 posti al mattino e 45 al pomeriggio.  
Per dare la tua disponibilità come volontario compila il modulo di adesione sul sito della 
parrocchia. Appena avremo i nuovi protocolli sanitari, organizzeremo le iscrizioni.  
Vi teniamo aggiornati! 
 

 

************** Ca...seggio Passo del Tonale 2021 *************** 
Attualmente, da parte delle autorità sanitarie e diocesane, non ci sono novità normative 
circa i gruppi vacanza. La volontà delle nostre parrocchie rimane quella di organizzare 
l'esperienza del “caseggio” secondo le date e i costi già indicati (una piccola variazione: la 



III media sarà accorpata al 3° turno dal 17 al 24 luglio), ma dobbiamo pazientare ancora 
qualche settimana e attendere indicazioni più precise. Vi teniamo aggiornati! 
 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

23 maggio 
 

SOLENNITA’ 
DI  

PENTECOSTE 
 

ore 8 Chiara, Angelo e Giampiero Miramondi 

ore 9.30 
Celebrazione della Prima Comunione  
e Battesimo di Sufaj Debora 

ore 11.30 Celebrazione della Prima Comunione 

ore 15.30 Battesimi: Schirato Camilla, Lluccha Nikolas e 
Castellanza Giorgia 

ore 18 
Tallone Saverio, Daddato Assunta, Craviolatti 
Silvana, Devita Domenico e Schifani Emanuela 

 

24 maggio 
LUNEDI’ 

Festa di Maria  
Ausiliatrice  

ore 8 Famiglia De Poli e Conoci 

ore 18 Anna, papà e famigliari 

ore 20.30 In Oratorio: Recita del S. Rosario e S. Messa 
  

25 maggio 
MARTEDI’  
San Dionigi 

 

ore 8 Suore Salesiane 

ore 18 Della Ricca Patrizia 

26 maggio 
MERCOLEDI’  
San Filippo Neri 

ore 8 Borroni Tarcisio e Cerini Erminia 

ore 18  Famiglie Mariani - Rusconi 

 

27 maggio 
GIOVEDI’ 

ore 8  

ore 15 S. Messa Mariana per la Terza Età 

ore 18 Famiglia Tognoni 
     

28 maggio 
VENERDI’  

B. Luigi Biraghi 
 

ore 8 Spagnuolo Rosaria e Saverio Dolce 

ore 18 Francesco e suor Ascenza 
 

29 maggio 
SABATO 

SS. Sisinio, Martirio e 
Alessandro Martiri e  

Vigilio Vescovo 

ore 8  

ore 18 
S. Messa solenne e Rito del Faro 
Porta Fabio 
Piscaglia Vittorio e Defunti Di Biagio 

 

30 maggio 
 

SOLENNITA’ 
DELLA  

SS. TRINITA’ 
 

ore 8 Def. Fam. Salvelli  

ore 10 
S. Messa e celebrazione del 60° di  
Professione Religiosa di Suor Giuseppina  
e del 25° di Suor Liliana 

ore 12 ---- 

ore 18 Angela e Defunti Volontieri Valli (legato) 

 


