
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 maggio 2021 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

  

Cari fratelli e sorelle, 

ci stiamo preparando alla solennità di Pentecoste e di Maria Ausiliatrice. Come agli 

inizi della Chiesa, attendiamo lo Spirito con Maria: Vieni, Spirito Santo; vieni per 

Maria. 

  

1. “Riceverete la forza dallo Spirito Santo” 

L’uomo Gesù che ha vissuto fino in fondo la nostra condizione umana, che ha lavorato 

con mani d’uomo, ha amato con cuore d’uomo, ha sofferto ed è stato messo a morte, 

lui è innalzato, è esaltato, è portato in alto alla destra del Padre, perché tutti riconoscano 

in lui il vertice e la pienezza dell’umanità. 

L’Ascensione è il compimento e la verità della vita di Gesù, della sua passione e morte 

in croce. Come dice l’evangelista Giovanni, la croce è l’innalzamento e la 

glorificazione di Gesù. Proprio perché egli si è abbassato, ora è esaltato 

Nel momento in cui Gesù sta lasciando i suoi discepoli, fa loro una promessa e dà loro 

un compito. Gesù promette lo Spirito Santo, come aveva fatto durante la sua vita 

terrena, e dà loro il compito di essere suoi testimoni. La missione di Gesù continua 

come testimonianza di Gesù con la forza dello Spirito Santo. 
  

2. Solennità di Pentecoste 

Domenica 23 maggio è Pentecoste. Insieme alla Pasqua e al Natale tale solennità è uno 

dei tre momenti culminanti dell’anno liturgico. Troviamo espressa questa realtà nei tre 

dipinti della chiesa don Bosco, in cui sono raffigurati al centro la Pasqua con i discepoli 

di Emmaus, il Natale con la nascita di Gesù, la Pentecoste con la discesa dello Spirito 

Santo. 

Il racconto della Pentecoste negli Atti degli Apostoli è sempre molto suggestivo e ricco 

di spunti per noi. Gli Apostoli si trovano insieme nello stesso luogo e su di loro 

scendono le lingue di fuoco dello Spirito, che donerà a ciascuno di farsi capire in 

diverse lingue. E’ la bellezza dell’unità nella diversità. 

In questa giornata vivremo insieme alla Diocesi la “Festa delle Genti”. Nella nostra 

comunità pastorale ci sono diversi gruppi etnici che richiedono accoglienza e 

integrazione: siamo “fratelli e sorelle”. Nella chiesa “Maria Ausiliatrice” celebreremo 

l’Eucaristica delle ore 10.00 con canti internazionali. 

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 

  
  

Parrocchia                                                                                 Parrocchia 

S. Maria Ausiliatrice                                                                                            S. Giovanni Bosco 
Sesto San Giovanni                                                                 Sesto San Giovanni 

Tel. 02/22.47.26.79                                                                                                                                                Tel. 02/24.89.900 

ausiliatrice.sesto@tiscali.it                                                                                                              donbosco.sesto@gmail.com      

              

  

              



In questi prossimi giorni vivremo la novena di preparazione alla Pentecoste e alla 

solennità di Maria Ausiliatrice, specialmente nella celebrazione dell’Eucaristia e del 

Rosario. Inoltre sabato 22 maggio nella chiesa di San Giovanni Battista alle ore 20.30 

ci sarà la Veglia di Pentecoste del Decanato. 

  

3. Solennità di Maria Ausiliatrice 

Lunedì 24 maggio è la solennità di Maria Ausiliatrice. Tale festa ci offre l’opportunità 

per esprimere il nostro affetto e il nostro affidamento a Maria con l’Eucaristia, il 

Rosario e la Processione. Don Bosco ci ha insegnato a invocare Maria con il titolo di 

nostro Aiuto, appunto Ausiliatrice. 

Celebreremo l’Eucaristia nella chiesa Maria Ausiliatrice alle ore 08.00 e 18.00; nella 

chiesa Don Bosco alle 09.00 e 18.00. 

Faremo la Processione, che è già stata autorizzata con i limiti richiesti dalla pandemia. 

Parteciperanno una rappresentanza di Salesiani, Figlie di Maria Ausiliatrice, 

Chierichetti, Cantori; ci saranno poi i Portantini della statua della Madonna. Il percorso 

sarà il seguente: Viale Matteotti 425 - Piazzale della chiesa; Via Picardi; Via Timavo - 

Angolo Via Casiraghi; Viale Matteotti - Angolo Via Risorgimento; Viale Matteotti 425 

- Piazzale della chiesa. L’orario di partenza della Processione è alle 20.45 o 21.00; 

dipende dal coprifuoco. Si può partecipare alla processione assistendo dalle finestre e 

dai balconi della propria casa. In caso di pioggia la Processione sarà fatta il 31 maggio. 

Reciteremo il Rosario nelle due chiese “Maria Ausiliatrice” e “Don Bosco” alle ore 

21.00 o 21.15 a seconda del coprifuoco, mentre si svolge la processione. Nella chiesa 

“Maria Ausiliatrice” il Rosario è trasmesso in diretta “Facebook” dell’Oratorio; 

concluderemo la preghiera all’arrivo della processione con una breve riflessione e con 

la benedizione di Maria Ausiliatrice. 

  

4. “Ricordati, o piissima Vergine Maria” 

San Bernardo, teologo raffinato, ha tessuto gli elogi della Vergine Maria e l’ha invocata 

come aiuto nei giorni turbolenti in cui ha vissuto. Egli ci ha lasciato la bellissima 

invocazione, chiamata “Memorare” dalla parola latina iniziale. 

“Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che alcuno sia 

ricorso alla tua protezione, implorato il tuo aiuto, chiesto il tuo soccorso, e sia stato 

da te abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, Vergine delle 

vergini; a te vengo, peccatore pentito. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le 

mie suppliche, ma ascoltami benevola ed esaudiscimi. Amen”. 

Don Bosco ci ha insegnato a valorizzare questa preghiera, come anche quella di cui 

abbiamo riferito la scorsa domenica “Sub tuum praesidium”: sotto la tua protezione. 
  

5. “Grandi Vacanze” all’Oratorio 

Martedì 8 giugno termina l’anno scolastico; da mercoledì 9 giugno a venerdì 30 luglio 

si svolgeranno all’Oratorio sia al mattino che al pomeriggio le “Grandi Vacanze” per 



bambini e bambine della Scuola Elementare e per ragazzi e ragazze della Scuola Media. 

Gli animatori si stanno preparando e i volontari maggiorenni stanno dando la 

disponibilità. 

Siamo in attesa delle indicazioni della Regione Lombardia e della Diocesi di Milano 

in riferimento al numero di partecipanti dei gruppi da costituire. Si possono seguire le 

informazioni aggiornate sul sito dell’Oratorio. 

Le iscrizioni si tengono all’Oratorio negli orari 15.30-18.30 

- dal 18 al 21 maggio per iscritti alla catechesi e gruppi 

- dal 24 maggio per tutti. 

Oltre le norme di sicurezza personale circa l’igienizzazione delle mani, il 

distanziamento e l’uso delle mascherine, si eviteranno gli assembramenti e starà 

all’aperto o in ambienti areati. Si presterà attenzione ad eventuali altre prescrizioni. 

  

6. Calendario di maggio 

16 maggio: Solennità dell’Ascensione del Signore 

16 maggio ore 15.00: Cresime nella chiesa MA 

18 maggio ore 16.30: Conclusione Catechesi per adulti in DB 

21 maggio ore 15.00: Conclusione Catechesi biblica in Oratorio 

22 maggio ore 20.30: Veglia decanale di Pentecoste 

23 maggio: Solennità di Pentecoste 

23 maggio ore 11.30: Prime Comunioni nella chiesa MA 

23 maggio ore 15.00: Cresime nella chiesa MA 

24 maggio: Solennità di Maria Ausiliatrice 

25 maggio: Solennità della Dedicazione della chiesa “Maria A.” 

30 maggio: Festa della comunità pastorale 
  

 


