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Avvisi
 Festa di S.
Defendente ad Arzo
 Benedizione
pasquale delle
famiglie
 Ritiro “cresimandi” a
Vezzo
 Incontro animatori
dei “Grest”
 Una parola al giorno
di Papa Francesco

21 maggio 2017

RISUONA ANCORA LA PROMESSA DI GESU’ (GV. 14,15-21)
La paura della solitudine, di non trovare amici e compagni di viaggio, di rimanere soli
a lottare, di non trovare in chi riporre la nostra fiducia, genera sempre in noi una vera e
propria angoscia. Ma con Gesù non è così, Lui ha lasciato una promessa ai suoi
discepoli: “Non vi lascerò orfani: verrò da voi…” E questa promessa risuona ancora
oggi nei cuori di coloro che credono in Lui! La missione cristiana non è in primo
luogo una iniziativa umana, ma una risposta al disegno di Dio rivelato in Gesù. Perciò
anche nei momenti difficili, addirittura anche nella persecuzione, la comunità cristiana
non è abbandonata a se stessa, ma accompagnata e assistita dalla presenza del Risorto.
Gesù continua a custodire i suoi lungo il corso della storia, continua ad assisterli e a
guidarli mediante il suo Spirito: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità…” Dallo Spirito
siamo resi collaboratori di Dio nella diffusione della Buona Notizia e nella
trasformazione del mondo, per un cammino di crescita nella verità e nell’amore.
Infatti, cristiani si è non per se stessi, ma per tutta l’umanità. Nel Vangelo risuona la
promessa di Gesù, che ci assicura di non lasciarci orfani, ma di venire da noi in ogni
momento. Il Paràclito, cioè, lo Spirito della verità, non farà conoscere nulla di nuovo
rispetto a quanto ci ha insegnato Gesù, ma spiegherà il suo messaggio a seconda delle
situazioni diverse in cui esso verrà proclamato. Lo Spirito darà alla Chiesa il senso
cristiano della storia e suggerirà la risposta giusta ai nuovi problemi che la storia
umana porrà. Lo Spirito della verità ha anche il compito di ricordare ai discepoli la
parola di Gesù. E’ il tema della memoria molto caro al Deuteronomio che raccomanda
di ricordare alle nuove generazioni le grandi opere che il Signore ha compiuto per il
suo popolo. Questo duplice ruolo, interpretativo e memorizzante, dello Spirito fa della
comunità il luogo in cui la parola di Gesù è sempre di nuovo ricevuta e attualizzata in
modo creativo nell’esistenza dei credenti. Gesù continua ad avere un forte interesse
per noi, la sua è una sollecitudine caratterizzata dalla delicatezza e dalla tenerezza:
mediante il dono dello Spirito continua a custodire ciascuno di noi in un abbraccio che
è al tempo stesso, autentico forte e rispettoso. E la prova dell’autenticità della sua
promessa Gesù ce l’ha data con la sua morte e risurrezione: l’amore vero passa sempre
attraverso gesti e fatti di vita concreta.

Celebrazioni da domenica 21maggio 2017 a domenica 28 maggio 2017
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FESTA DI S. DEFENDENTE DI ARZO
S. CARLO: S. M. per def. Borione
ARZO: S. M. per le intenzioni della popolazione
ARZO: Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica
S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per def. Marchetti e Magagnoli
S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per don Renato Beltrami
S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per Camona Eva e Giuseppe. Per
Galletto Angela. Per Giovannetti Giulietta e Castiglioni Rinaldo
S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per Albertini Angioletta
S. CARLO: S. Rosario, segue S. M. per tutti i defunti
S. CARLO: S. M. per def. Piumarta
ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. CARLO: S. M. per Calderoni Martino, Lucia e Fiorenzo
In parrocchia: S. Messa di Prima Comunione
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INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 21 maggio
Ore 11.00
Giovedì 25 maggio
Domenica 28 maggio

Ore 15.30
Ore 11.00

21 maggio 2017

Invitiamo tutti i bambini del catechismo alla S.
Messa presso la chiesetta di Arzo.
Incontro per i “cresimandi”, all’Oratorio.
S. Messa di Prima Comunione in parrocchia.

FESTA S. DEFENDENTE AD ARZO
Domenica 21 maggio alle ore 11.00 S. Messa in onore di S. Defendente. Alle ore 15.00
Vespri, Adorazione, benedizione eucaristica.
RITIRO “CRESIMANDI” A VEZZO
Domenica 21 maggio alle ore 9.30 partenza del pullman dall’Oratorio destinazione Vezzo,
dove si svolgerà il ritiro spirituale per i “cresimandi”. Nel pomeriggio alle ore 14.30 sono
invitati anche i genitori per un incontro con i padri. Al termine della S. Messa (ore 18.00 ca.) i
genitori con mezzi propri riporteranno a casa i ragazzi.
INCONTRO ANIMATORI DEI “GREST”

Domenica 21 maggio ore 15.00 – 17.00 presso l’Oratorio di Gravellona Toce sono invitati
tutti gli animatori dei “Grest” (Centri estivi) dell’UPM 15 per il quarto ed ultimo incontro di
formazione sul “GIOCO”.
BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE
A cominciare da lunedì 22 maggio i sacerdoti faranno visita alle famiglie di via Ramate, via
Nazioni Unite, via Gravellona, via Partigiani e Cereda per la tradizionale benedizione
pasquale. Troverete nella buca delle lettere un avviso del nostro passaggio.
UNA PAROLA AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO
Domenica 21 maggio: Maria è la madre della Chiesa evangelizzatrice e senza di lei non
possiamo comprendere pienamente lo spirito della nuova evangelizzazione.
Lunedì 22 maggio: Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di
Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza.
Martedì 23 maggio: Maria è la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella
vita, aprendo i cuori alla fede con il suo affetto di madre.
Mercoledì 24 maggio: Noi oggi fissiamo lo sguardo su Maria, perché ci aiuti ad annunciare a
tutti il messaggio di salvezza, e perché i nuovi discepoli diventino operosi evangelizzatori.
Giovedì 25 maggio: Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di
cammino verso gli altri, è ciò che fa di Maria un modello ecclesiale per l’evangelizzazione.
Venerdì 26 maggio: E’ il Risorto che ci dice, con una potenza che ci riempie di immensa
fiducia e di fermissima speranza: “io faccio nuove tutte le cose”.
Sabato 27 maggio: Maria, ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti il
Vangelo della vita che vince la morte.
RISORGERA’
Lunedì 15 maggio è deceduta Rossanese Clara vedova Pattoni, di anni 78, residente a
Montebuglio.

