
 
 
 

 

Carissimi Parrocchiani, 
 oggi lo Spirito Santo scenderà su sei nostri ragazzi nel sacra-
mento della Confermazione: Dylan Cortesi, Nicola Marconi, Mat-
tia Moioli, Benedetta Pala, Elisa Parigi e Anita Zucchelli. I cate-
chisti Asia e Pietro li hanno accompagnati nei due anni di prepa-
razione. Il Delegato del Vescovo per la Confermazione  sarà don 
Andrea Mangili, Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano. 

Accompagniamoli anche noi con il nostro affetto e la nostra 
preghiera.  
  Giovedì celebreremo la Messa nel cortile di una famiglia 
della Cresima (dietro la chiesa della Trinità) per ringraziare del 
dono fatto ai nostri ragazzi e per affidarli all’intercessione della 
Madonna. Ricordo che si inizierà con il Rosario Comunitario delle 
ore 20:00. 
 Chiediamo di vivere tutti la nostra Cresima, ricordando che 
non siamo cristiani solo per noi stessi, ma per essere testimoni 
di Gesù in mezzo agli altri, per metterci a servizio del mondo, 
per realizzare la nostra vocazione e la missione che Dio ci affida-
to. Siamo i suoi “consacrati”, siamo tempio vivo dello Spirito 
Santo, siamo un segno del suo amore per tutti! 
 Mercoledì sera andremo in pellegrinaggio a Sotto il Monte, per 
ricordare le vittime del covid e per chiedere di uscire una volta 
per tutte dalla pandemia. Nel Santuario verrà allestita una pare-
te con un fiore dorato per ciascuna vittima (6500 in bergama-
sca, secondo i dati ufficiali).  Inoltre chiederemo al nostro caro 
Papa Giovanni XXIII che tanto si adoperò per la pace nel mondo 
di far ragionare i governanti del mondo e di far finire la guerra. 
Chi vorrà venirci in pullman dovrà iscriversi entro oggi. 
 Sta per partire il pellegrinaggio a Lourdes dell’Unitalsi berga-
masca (giovedì sera per chi andrà in pullman e venerdì mattina 
per chi andrà in aereo) Non mancheremo di ricordarvi nella pre-
ghiera presso la grotta di Massabielle. Ogni sera potrete unirvi 
alla nostra preghiera collegandovi col Rosario di Lourdes delle 
ore 18:00 attraverso Tv 2000.   
 Termino ricordandovi che domani sera si terrà una riunione 
organizzativa delle feste della Trinità (11-12 giugno) e di S. An-
tonio (12-21 agosto): siete tutti calorosamente invitati a parte-
cipare e a dare il vostro parere.  Buona settimana! 

  

Il dinamismo di Dio e della Chiesa 
 
Le letture di oggi sono piene di movimento: l'«andare e tornare» 
di Cristo, il «venire e prendere dimora» del Padre e del Figlio 
nell'anima dei discepoli, il «lasciare» la pace e il «mandare» lo 
Spirito Santo, nel Vangelo; l'invio dei messaggeri degli Apostoli 
nel libro degli Atti e il trasporto di San Giovanni sull'alto monte 
per mostrargli la nuova Gerusalemme risplendente della gloria di 
Dio. A partire dalle dinamiche della Trinità, nel regno di Dio nulla 
è statico, ripetitivo e scontato; tutto è in continua evoluzione e 
in incessante sviluppo.  
Anche la comprensione della realtà è in continuo movimento. Il 
concilio di Gerusalemme, con la consapevolezza dell'assistenza 
dello Spirito Santo, snellì le norme giudaiche di fronte alle istan-
ze dei pagani divenuti cristiani. Così come, in ogni tempo, lo 
stesso messaggio di Cristo venne declinato con nuovi linguaggi e 
strumenti. È il metodo sinodale, nel quale non è questione di vo-
ti e di maggioranze, ma di apertura allo Spirito che sa «inse-
gnarci ogni cosa», ben sapendo che dobbiamo sempre crescere 
per essere memoria fedele del vero Cristo.  
A livello personale avremo sempre bisogno di muoverci dal piano 
intellettuale al piano pratico, dalla fede creduta a quella vissuta, 
dal sapere le cose di Dio all'avere sapore delle cose di Dio. In 
tutta la vita sarà benedetto il nostro tentativo di fargli spazio, 
affinché Lui possa realmente prendere dimora in noi.   
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6ª settimana del Tempo di Pasqua e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
6ª DI PASQUA 
At 15,1-2.22-29; Sal 66 (67); Ap 21,10-14.22-23; Gv 
14,23-29. Lo Spirito Santo vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto.  

22 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

8:00 S. Messa (Martino e Colomba) 
9:30 Catechesi ragazzi 
10:30 S. Messa e Cresime a Fiobbio 

14:30 Presentazione pellegrinaggio a Lourdes in Altino 
16:00 S. Messa in Altino 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26–16,4a 
Lo Spirito della verità darà testimonianza di me. 
 

23 
LUNEDÌ 

LO 2ª set 

8:30 S. messa (Cristina Capitanio) 
 
20:15 Rosario Comunitario in chiesa e riunione per organizzare le 
feste della Trinità e di S. Antonio 

At 16,22-34; Sal 137 (138); Gv 16,5-11 
Se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito. 
 

24 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 
 
20:30 S. Messa alla Trinità (Umberta e Antonio) 

At 17,15.22–18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
Lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità. 
 

25 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

8:30 S. messa (mons. Gianluca Rota) 

S. Filippo Neri  
At 18,1-8; Sal 97 (98); Gv 16,16-20  
Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà 
in gioia.  

26 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

 
 
20:00 Rosario e Messa in onore della Madonna, alla Casetta OMG in 
via Trinità, da Marta e Chicco (fam Belotti Gandossi; fam. Cugini; Gotti 
Giacomo e Francesca) 

At 18,9-18; Sal 46 (47); Gv 16,20-23a  
Nessuno potrà togliervi la vostra gioia. 
 

27 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

Inizio Novena di Pentecoste 
16:30 S. Messa (Carrara Giuseppina) 
17:00 Adorazione e Vespri. 

At 18,23-28; Sal 46 (47); Gv 16,23b-28 
Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete credu-
to. 
 

28 
SABATO 
LO 2ª set 

 
 
18:00 S. Messa (Bellini Maria e Mario) 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  
At 1,1-11; Sal 46 (47); Eb 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53  
Mentre li benediceva veniva portato verso il cielo. 

29 
DOMENICA 

LO Prop 

 Giornata mondiale per le Comunicazioni Sociali 
8:00 S. Messa (per la Comunità) 

9:30 Catechesi per i ragazzi 
10:30 S. Messa (Laura Signori) 
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