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Il tempo della vita della 
Chiesa - e quindi anche 
nostro come discepoli 

di Gesù, chiamati ad essere 
la sua Comunità - è scandi-
to anche dal tempo liturgico. 
Quello che iniziamo dopo la 
Pentecoste è un tempo che 
nella nostra liturgia ambrosia-
na mette a tema il “Mistero della Chiesa”, popolo 
generato dalla Pasqua e abilitato alla missione 
dall’effusione del dono dello Spirito Santo.

«Nel tempo successivo alla Pentecoste il Leziona-
rio ambrosiano celebra la presenza dello Spirito..., 
operante nella storia della salvezza realizzatasi nel-
la persona di Cristo... e nella Chiesa attraverso i 
divini misteri» (Premesse al Lezionario, n. 195). È 
il Tempo dopo Pentecoste, che inizia con il lunedì 
seguente la solennità di Pentecoste e termina il 
sabato antecedente la I Domenica di Avvento. 

In questo lungo arco di giorni - e di mesi - la 
Chiesa ambrosiana, come già fecero l’apostolo 
Pietro e il diacono Stefano dopo l’esperienza di 
Pentecoste, ripercorre alla luce di Cristo e del suo 
Mistero pasquale le tappe della storia della salvez-
za in Israele per riconoscere in ciascuna di esse la 
progressiva rivelazione dell’amore trinitario. Que-
sta rivelazione non è fuori dalla storia, ma investe 
anche l’attualità delle nostre vicende.

Ecco perchè il nostro Arcivescovo, con l’ultima 
parte della sua lettera pastorale di quest’anno - dal 
titolo quanto mai emblematico: “Del tuo Spirito, Si-
gnore, è piena la terra” - offre molti spunti di rifles-
sione, a partire dalla questione ambientale sol-
lecitata dal dramma planetario della pandemia di 

Covid-19, che ha messo in evi-
denza la fragilità di tutti. Invita, 
inoltre, «ogni comunità e ogni 
persona a cercare la sapienza 
che viene dall’alto per interpre-
tare le emergenze»: l’emergen-
za sanitaria, quella spirituale, 
quella del lavoro, quella edu-
cativa… In questo quadro com-

plesso che mette in discussione il nostro modo di 
re-interpretare la nostra visione di essere al mondo, 
affronta opportunamente il tema della “vocazio-
ne” come orientamento di vita, come approccio sa-
piente e concreto alla questione di pensarci e ope-
rare nel tempo della vita e come l’atteggiamento di 
chi fa scelte coerenti con la propria fede.

Mentre vi invito a leggere questa sua lettera 
non posso esimermi dal riportare la sua provo-
cante e stimolante conclusione. «Io so che il fuoco 
è acceso. Io so che lo Spirito di Dio è un ardore 
che abita le nostre comunità e gli animi di tut-
ti noi, tempio dello Spirito Santo; lo Spirito con i 
suoi doni continua a colmarci di gioia e di pace 
e insieme di zelo e passione, di gusto per la vita e 
di compassione.

Io so che noi non siamo di quelli che sono obbli-
gati a parlare sempre di pandemia, di vaccini, di 
contagi e di morti. Noi siamo piuttosto mandati per 
dire che Gesù è risorto e per essere testimoni della 
sua risurrezione (cfr. Ai 1,22) e di una vita nuova. 
La risurrezione di Gesù non è infatti un mito fon-
datore, ma l’esperienza della presenza viva, ami-
ca, salvifica di Gesù che riconosciamo nello spez-
zare del pane e che ci rende partecipi della sua 
vita, la vita del Figlio di Dio. >> continua a pagina due

TEMPO DI PENTECOSTE,
LA SAPIENZA CHE AFFRONTA LE EMERGENZE E 

INTERPRETA LA VITA COME VOCAZIONE

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
A conclusione del cammino del Settenario di Pentecoste, svoltosi ogni venerdì dallo scorso 9 aprile in chiesa 
S. Martino, domenica 23 Maggio alle ore 15.30 in chiesa S. Giuseppe si svolgerà la festa di Pentecoste, 
con un sacerdote, catechesi, preghiere e Rosario allo Spirito Santo. A seguire alle ore 17.00 la S. Messa festiva.
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Io so che noi non siamo di 
quelli che dicono: «Ora basta! 
Sono stanco!» (cfr. 1Re 19,4), piut-
tosto siamo di quelli che dicono: 
«Eccomi!». 

Io so che noi non siamo di quel-
li che dicono: «Per favore aiutate-
ci!», ma piuttosto siamo di quelli 
che dicono: «Che cosa possiamo fare per aiutare?». 

Io so che noi non siamo di quelli che dicono: «Sono 
rimasto solo» (1Re 19,10.14), ma piuttosto di quelli 
che si sentono dire dal Signore: «Non aver paura; 
continua a parlare e non tacere, perché io sono con 
te e nessuno cercherà di farti del male: in questa 
città io ho un popolo numeroso» (At 18,9-10). 

Io so che noi non possiamo essere di quelli che 
come Giona, allo spettacolo della conversione di 
Ninive, si lamenta: «Or dunque, Signore, toglimi la 
vita, perché meglio è per me morire che vivere!» (Gn 
4,3). Piuttosto noi vorremmo essere come Barnaba 
che «giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed 
esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al 
Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spiri-
to Santo e di fede» (At 11,23-24a). 

Anch’io vi esorto a restare fedeli al Signore, a 
essere pieni di Spirito Santo e di fede, per vive-
re, secondo quella Sapienza che viene dall’alto, il 
rapporto con il creato, la ripresa dallo sconvolgi-
mento dell’emergenza, la proposta di intendere la 
vita come vocazione.

È proprio su quest’ultimo aspetto che vorrei 
fermare la mia attenzione e riflessione, conside-
rando questo tema come una questione decisiva 
per tutto il resto delle nostre esperienze di vita. 
Mi faccio aiutare ancora dalle parole dell’Arcive-
scovo che parte dalla constatazione che l’inter-
pretazione cristiana della vita come vocazione è 
tra le verità meno frequentate o addirittura tra le 
più temute del nostro tempo. La parola “voca-
zione”, infatti, suscita immediatamente un disa-
gio nella sensibilità contemporanea. Eppure, fin 
dall’inizio i discepoli di Gesù intendono questa 
parola come una dimensione valevole per tutti 
per intendere la vita e il suo senso. Così la co-
munità cristiana, illuminata dallo Spirito di Pente-
coste, che aiuta a ricordare tutto quanto Gesù ha 
insegnato, è chiamata a suggerire che, per dare 
una risposta adeguata alla domanda sul senso 
della vita, si deve parlare di “vocazione”. I cri-
stiani, quando parlano di “vocazione”, intendono 
dire che la fede orienta le scelte della vita e non 
parlano di una predestinazione a fare una cosa 
o l’altra. Per loro intendere la vita come vocazio-
ne non significa aspettarsi una qualche telefonata 

di Dio per orientare la scelta, ma 
rileggere alla luce della Parola di 
Gesù le proprie aspirazioni e i 
propri desideri, le proprie capa-
cità, le proprie condizioni, met-
tendo a frutto i propri talenti non 
solo per se stessi.

La risposta alla propria vocazione è frutto di 
un’esperienza d’amore, un affascinante cammino di 
ascolto, di ricerca e di scoperta, di conoscenza e 
dono di sé; è entrare in se stessi e spalancarsi all’u-
manità, è affidarsi alla promessa di felicità e pie-
nezza di senso, pur nelle comuni fatiche e difficoltà 
della vita. La realizzazione della propria vocazione 
è il cammino della vita guidato dallo Spirito. 

Siamo vivi non per caso, non per niente, non 
per morire. Siamo vivi perché chiamati alla vita 
dal Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Dio ha 
rivelato in Gesù quale sia la sua volontà per cia-
scuno: «Benedetto Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni bene-
dizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha 
scelti prima della creazione del mondo per esse-
re santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi me-
diante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore 
della sua volontà» (Ef 1,3-5). 

La vocazione fondamentale è a essere «santi 
e immacolati»; ma ciascuno di noi è chiamato 
a questa pienezza intraprendendo un percorso di 
vita particolare attraverso un attento discernimento.

Desidero continuare questa riflessione nel pros-
simo editoriale magari a partire dalla figura di 
Dante che nella sua Divina Commedia - siamo 
nelle celebrazioni del settecentesimo anno della 
sua morte - si pone alla ricerca del senso della 
vita presente e futura per realizzare la definitiva 
vocazione di tutti gli uomini che poi coincide con 
il loro più profondo desiderio: vedere Dio.

don Maurizio

<< dalla prima pagina

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO
A differenza dello scorso anno, quest’anno 
possiamo celebrare la preghiera del santo 
Rosario invitando i fedeli in presenza man-
tenendo sempre gli essenziali protocolli 
di sicurezza sanitaria: distanziamento e 
mascherina. Reciteremo il santo Rosario 

alle ore 21.00 all’aperto (tempo permettendo - altrimenti 
presso la chiesa vicina) in queste date e in questi luoghi:
Mercoledì 19 Maggio: Campi sportivi San Giuseppe
Mercoledì 26 Maggio: Cortile Oratorio Maschile
Lunedì 31 Maggio Festa Visitazione a Santa Elisabetta
Conclusione con Santa Messa Madonna in Campagna
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“Non ho paura delle tempeste perchè sto imparando
a guidare la mia nave” L.M. Alcott

PRIME COMUNIONI
E CRESIME

Prime Comunioni: domenica 
16 maggio. Cresime: dome-
nica 23 maggio (per i ragazzi 
che erano impossibilitati a rice-
verla lo scorso novembre). In 
ciascuna domenica sono previ-
sti due turni, alle ore 11.30 e 
alle ore 15.30. Pertanto in que-
ste tre domeniche la Santa Mes-
sa delle ore 11.30 sarà riservata 
ai nuclei familiari di coloro che 
riceveranno i Sacramenti. In-
vitiamo i fedeli che partecipa-
no abitualmente all’Eucaristia 
delle 11.30 a distribuirsi nelle 
altre celebrazioni domenicali. 
Segnaliamo che tutte le cele-
brazioni saranno trasmesse 
in diretta sul canale YouTube 
parrocchiale: Parrocchia San 
Martino - Bollate.

ANNO GIUBILARE
DEDICATO A SAN GIUSEPPE
L’iniziativa della Caritas continua e 
viene proposto alla comunità un altro 
aspetto della testimonianza di vita di 
San Giuseppe, quello di lavoratore. An-

che in questa seconda tappa, l’invito che facciamo è quello di coinvolgersi 
nel cammino per riflettere sui valori del lavoro e solidarizzare con quanti, 
soprattutto in questo periodo, un lavoro non ce l’hanno:
San Giuseppe padre lavoratore
Imitiamo il Santo nel contribuire a migliorare la nostra società impegnan-
doci nel lavoro con onestà, operosità e creatività, pensando alle tante fami-
glie che, soprattutto in questo periodo di pandemia, si trovano in difficoltà 
a causa della perdita del lavoro.
Aiutiamo le situazioni più problematiche donando la nostra offerta ai 
fondi diocesani.
IBAN: IT94I0521601631000000002405
intestato a: Arcidiocesi di Milano causale: Fondo Diamo Lavoro
IBAN: IT17Y0521601631000000000578
intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus causale: Fondo San Giuseppe
Nelle bacheche delle chiese si possono trovare indicazioni più precise 
per riflettere sui valori proposti in questa seconda tappa. Buon cammino.

In occasione del mese di maggio dedicato 
a Maria i nostri bambini hanno preparato 
un fiore è recitato una preghiera per tutte 
le mamme del mondo!
La coordinatrice e le insegnanti

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

dall’ORATORIOCATECHISMO
(catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile Via Donadeo Tel. 02 36637021
PRENDE IL VIA IL PRIMO ANNO DI INIZIAZIONE CRISTIANA! In-
vitiamo tutti i bambini di 2ª elementare che desiderano iniziare il percor-
so di catechismo a due incontri: Sabato 22 Maggio (ore 16.00, chiesa 
parrocchiale) e Sabato 29 Maggio (ore 16.00, oratorio femminile, via 
Donadeo 2), insieme a un loro genitore. Vi aspettiamo con gioia per ini-

ziare il cammino insieme! 

ORATORIO ESTIVO 2021
HURRÀ! Giocheranno
sulle sue piazze
“Hurrà”! Speriamo sia proprio que-
sto il grido di esultanza dei no-
stri ragazzi dopo un anno lontano 
dall’oratorio! 
Stiamo elaborando una proposta di 
5 settimane (14 giugno - 16 luglio), 
suddivisa in più sedi in base all’età 
dei ragazzi: condizione necessaria 

perché possa realizzarsi è la disponibilità di OPERATORI MAG-
GIORENNI a cui affidare i vari gruppi.
Per questo motivo vi chiediamo di rispondere alle domande che 
trovate al seguente link: https://forms.gle/Fm7LqoPcFHAC9yfz5
ed esprimere la vostra disponibilità ENTRO DOMENICA 23 
MAGGIO. Grazie a tutti! don Matteo e la comunità educante
INFO COMPLETE SUL SITO PARROCCHIALE

Mercoledì 7 Aprile 2021
IIll lleebbbbrroossoo,, iill ppaaggaannoo ee llaa ddoonnnnaa (Mt 8,1-17)

Mercoledì 14 Aprile 2021
LLaa tteemmppeessttaa sseeddaattaa (Mt 8,18-27)

Mercoledì 21 Aprile 2021
IIll ppaarraalliittiiccoo rriimmeessssoo iinn ccaammmmiinnoo (Mt 9,1-8)

Mercoledì 28 Aprile 2021
VViinnoo nnuuoovvoo iinn oottrrii nnuuoovvii (Mt 9,9-17)

NNIIGGUUAARRDDAA--ZZAARRAA

AAnnttoonneellllaa  MMaarriinnoonnii
CCoommuunniittàà  MMiissssiioonnaarriiee  llaaiicchhee  
RReeffeerreennttee  FFoorrmmaazziioonnee  SSppaazziioo  AAssmmaarraa

PPaarrrroocccchhiiaa  SS..  PPaaoolloo
PPiiaazzzzaa  CCaasseerrttaa  -- MMiillaannoo
oorree  2200::3300

DDIIRREETTTTAA  FFAACCEEBBOOOOKK @@ssaannppaaoollooaapp
EE  RREEGGIISSTTRRAATTAA  SSUULL  SSIITTOO  wwwwww..ssaannppaaoollooaapp..iitt

MMaarrccoo  CCaassttiigglliioonnii  -- ggmmccaassttiigglliioonnii..4488@@ggmmaaiill..ccoomm cceellll..  33440022886622998877

LECTIO DIVINA PER ADULTI
Un ciclo di 5 incontri, tenuti da Luca 
Moscatelli, biblista, promosso da AC 
Decanato di Bollate. Prossimo ap-
puntamento Il paralitico rimesso in 
cammino: Venerdì 28 Maggio, chiesa 
Ss. Gervaso e Protaso, Novate, ore 
20.45. Info sul sito parrocchiale.

EDICOLA SPIRITUALE
Presso l’Edicola spirituale in san 
Martino sono disponibili testi di 
meditazione e di preghiera dedi-
cati alla figura della Madonna in 
questo mese a Lei dedicato.

IN EVIDENZA



S. Martino 18.00 Fam. Cerutti e Bertorelli
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Annamaria Galvano
S. Monica 18.00
S. Monica 18.00

Venerdì 21 Maggio
Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11
La figlia del re è tutta splendore
   

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 16.50 Adorazione Eucaristica
  (Settenario di Pentecoste)
S. Martino 18.00 Egidio
S. Monica 18.00

Sabato 22 Maggio
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15  
S. Giuseppe  17.00 
Madonna in C.   17.30 Fam. Monti e Turconi
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Salvatore Napolitano, Emanuela Sasso,
  Giuseppa Arena 
S. Monica  18.00

Domenica 23 Maggio
DOMENICA DI PENTECOSTE - Solennità 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Giorgio Cigognini e Fam.
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Dario Carrera
S. Monica 10.30 Anniversari di Matrimonio
Madonna in C. 11.30 Matrimonio di Silvia e Alessandro 
S. Martino 11.30 S. Cresime
S. Martino 15.30 S. Cresime  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino  18.00 Guerrino Giona, Mario e Mariuccia Nardini,
  Angela e Arialdo Clerici
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO DI PASQUA, III settimana,
proprio per Solennità di Pentecoste (23 maggio)

Domenica 16 Maggio
VII DOMENICA DI PASQUA 
At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19
Signore, tu conosci tutte le mie vie

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Alberto
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
Oratorio femm. 10.15  Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe 10.30 Giuseppina Melle, Bruno e per le Anime
  del Purgatorio
S. Monica 10.30 Fam. Sala, Anna e Angelo, Fam. Moschetti,
  Premoli e Sangalli, Fermo Riscassi
S. Martino 11.30  Prime Comunioni
S. Monica 15.00 S. Cresime
S. Martino 15.30  Prime Comunioni
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino  18.00 Nello e Antonietta Gregori, Salvatore e
  Nunzia Privitera, Giovanni Privitera

 Lunedì 17 Maggio
Ct 5, 2a.5-6b; Sal 41; 1 Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15
L’anima mia ha sete del Dio vivente

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Carla 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00

Martedì 18 Maggio
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11
Ti amo, Signore, mio Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Mirella Vassena
Madonna in C. 18.00
S. Monica 18.00 Livio Restelli

Mercoledì 19 Maggio
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Mariuccia Verga 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Maria e Leonardo Pozzi 
S. Monica 18.00  
S. Giuseppe (campi sportivi) 21.00 S. Rosario

Giovedì 20 Maggio
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Adino e Dina Fasolin
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S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. 
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servi-
zio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


