
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 maggio 2021 

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 

Festa diocesana delle Genti 

  

  

Cari fratelli e sorelle, 

in questi giorni scorsi di preparazione alle solennità di Pentecoste e di Maria 

Ausiliatrice ci hanno accompagnato lo Spirito e Maria. Invochiamoli: Vieni, Spirito 

Santo; vieni per Maria. 

  

1. “Lo Spirito della verità rimane con voi per sempre” 

Nei discorsi di addio durante l’ultima cena Gesù promette ai suoi discepoli il dono 

dello Spirito Santo, che rimarrà con loro per sempre. Egli è Spirito di verità e di 

consolazione; egli è nostro Avvocato che ci starà accanto in ogni circostanza. 

La promessa si compie: il giorno di Pentecoste, mentre i discepoli si trovano insieme, 

viene all’improvviso un vento impetuoso e lingue di fuoco. Tutti sono colmati di Spirito 

Santo e cominciano a parlare in altre lingue delle meraviglie di Dio. 

Da allora lo Spirito ricolma la Chiesa di una molteplicità di doni. Lo Spirito garantisce 

l’unità. A ognuno è data una manifestazione particolare dello Spirito ma per l’utilità 

comune. Lo Spirito distribuisce i suoi doni a ciascuno come vuole. 
  

2. Pentecoste: Festa delle Genti 

Nella solennità di Pentecoste la nostra Diocesi celebra anche la “Festa delle Genti”, 

ricordando ciò che gli apostoli hanno sperimentato quando lo Spirito Santo è sceso su 

di loro. Tutti i popoli presenti a Gerusalemme per la festa li udivano parlare nelle loro 

lingue. Inizia così la missione della Chiesa. 

Lo Spirito Santo aiuta la Chiesa degli inizi ad aprirsi a tutte le culture e a parlare a tutti 

i popoli. Egli aiuta a superare la confusione delle lingue di Babele e a creare l’intesa, 

la comunicazione e la comunione. Lo Spirito Santo è la stessa armonia che, delle 

diverse voci, crea una sinfonia. 

Nella nostra comunità pastorale ci sono diversi gruppi etnici di varia provenienza. Ci 

sono già famiglie che partecipano alla vita della nostra comunità nelle sue varie 

espressioni, particolarmente alla celebrazione dell’Eucaristia domenicale. A tutti noi il 

compito di conoscerle, accoglierle, integrarle. 
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L’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” ci invita a pensare e a generare un mondo 

aperto, superando le ombre di un mondo chiuso. La fraternità che sperimentiamo 

all’interno della comunità pastorale ci aiuterà anche ad aprire la mente e il cuore alla 

fraternità universale: “fratelli e sorelle tutti”. 

  

3. Lo Spirito Santo e Maria 

Lo Spirito Santo abita in Maria fin dal suo concepimento e la Vergine ne sperimenta 

intimamente la presenza. Ella, Madre di Gesù per la potenza dello Spirito, ha vissuto 

la Pentecoste con gli Apostoli vedendo estendersi la sua maternità a tutta la Chiesa. 

Con lo Spirito e nello Spirito, Ella ci conduce a Gesù. 

Don Bosco ci ha insegnato a invocare Maria con il titolo di Ausiliatrice. Ella è la donna 

che interviene alle nozze di Cana e che Gesù sulla croce ci affida come Madre di tutti. 

Ella ci è vicino e ci accompagna. E’ la Madre della Chiesa. 

 

4. Solennità di Maria Ausiliatrice 

Lunedì 24 maggio è la solennità di Maria 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 con una rappresentanza. Si può partecipare alla processione 

assistendo dalle finestre 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. Nella chiesa “Maria Ausiliatrice” il Rosario è trasmesso in diretta “Facebook” 

dell’Oratorio; concluderemo la preghiera all’arrivo della processione con la 

benedizione di Maria Ausiliatrice. In caso di pioggia, oltre la processione, il 31 maggio 

faremo il Rosario alle ore 21.00. 

  

5. Dedicazione della chiesa di “Maria Ausiliatrice” 

Il 25 maggio alle 08.00 e 18.00 celebriamo la solennità della Dedicazione della chiesa 

“Maria Ausiliatrice”. Infatti il 23 maggio del 1952 il Cardinal Ildefonso Schuster, 

Arcivescovo di Milano, ha consacrato la nuova chiesa. La prima pietra era stata posta 

sempre dallo stesso Arcivescovo il 15 ottobre 1950. 

La parrocchia agli inizi celebrava l’Eucaristia nella cappellina vicino alla baracca che 

accoglieva l’Oratorio. La nuova chiesa diventa il luogo dove la parrocchia vive i 

momenti salienti della sua vita; essa costituisce quindi il riferimento della sua identità 

e del suo senso di appartenenza.  

  

6. Festa della comunità pastorale 

La domenica 30 maggio alle 10.00 faremo la Festa della comunità pastorale. 

Celebreremo l’Eucaristia all’Oratorio; la celebrazione delle ore 10.00 nella chiesa di 



“Maria Ausiliatrice” è sospesa. Ringrazieremo Dio per ciò che pur con le limitazioni 

abbiamo vissuto e pregheremo coloro che ci hanno lasciato. 
  

7. Anniversari di Matrimonio 

Domenica 13 giugno alle 11.00 nella chiesa “Don Bosco” e alle 11.30 nella chiesa 

“Maria Ausiliatrice” ricorderemo gli anniversari di matrimonio. In gennaio c’era stata 

la celebrazione degli anniversari, ma viste le restrizioni dovute alla pandemia, non tutte 

le coppie hanno potuto partecipare. Chi desidera ricordare il proprio anniversario, 

segnali il proprio nome alle segreterie della chiesa “Maria Ausiliatrice” e della chiesa 

“Don Bosco”. 

  

8. Calendario di maggio e giugno 

22 maggio ore 20.30: Veglia decanale di Pentecoste 

23 maggio ore 10.00: Festa delle genti a 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 ore 08.00 e 18.00: Dedicazione della chiesa Maria A. 

30 maggio ore 10.00: Festa della comunità pastorale con l’Eucaristia in Oratorio 

06 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

13 giugno ore 11.00: Anniversari di Matrimonio in chiesa DB 

13 giugno ore 11.30: Anniversari di Matrimonio in chiesa MA 

13 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

20 giugno ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

 

 

PERCORSO DELLA PROCESSIONE DI MARIA AUSILIATRICE 

Partenza ore 20.45 

  

- Viale Matteotti 425 - Piazzale della chiesa 

- Via Picardi 

- Via Timavo - Angolo Via Casiraghi 

- Viale Matteotti - Angolo Via Risorgimento 

- Viale Matteotti 425 - Piazzale della chiesa. 
  

 


