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Vi sono diversità di carismi… 
Con queste parole nella lettera alla comunità di Corinto si pone l’accento sui frutti 

dello Spirito Santo nella vita dei discepoli e di tutti coloro che si mettono alla 

sequela di Gesù. Anche noi siamo coinvolti in questo turbinio di grazia, anche noi 

siamo chiamati a scoprire i nostri carismi come dono dello Spirito Santo. Uno 

degli errori più frequenti che a mio avviso compiamo è quello di pensare che noi 

siamo al centro di tutto, e che ogni nostro carisma sia solo dono del nostro 

impegno e dei nostri sforzi. E proprio per questo ci sentiamo sempre desiderosi 

di riconoscimento ogni volta che mettiamo a frutto ciò che sappiamo fare. Ma ci 

siamo mai interrogati sulla possibilità che quello che siamo non sia solo merito 

nostro? Ogni volta che lo pensiamo viviamo la nostra vita nella ricerca spasmodica 

di gratificazioni umane; ma se il nostro essere, oltre che per nostro impegno 

fosse anche un dono di Dio che attraverso il suo Spirito ci guida? Non dovremmo 

forse ringraziare il Signore per ciò che siamo? Non dovremmo riconoscere che 

prima che ricercare la nostra gloria dovremmo umilmente ringraziare Dio? la 

società di oggi è spinta sempre a eliminare Dio  e a sostituirlo con il nostro io 

smisurato, a volte rivestito di buoni propositi… in questo giorno riconosciamo che 

lo Spirito Santo fa germogliare nel cuore di ciascuno un germe di carisma che a 

noi spetta alimentare. Per grazia di Dio siamo tutti diversi e questo dice la 

grande fantasia di Dio. non deridiamola, non sminuiamola, impariamo a ringraziare 

il Signore per ciò che siamo. Questo ci garantirà di essere persone umili e felici, 

felici perché pronti a riconoscere ciò che Dio ha seminato in noi e a farlo 

fruttare.         Don Marco 

SAB. 22 
s. Rita da Cascia 

18.00 
 

In Parrocchia : Meroni Natale, Bosisio Mario 

DOM. 23 
PENTECOSTE 

 
 

9.00 
 

10.30 
 

18.00 

In Parrocchia:  Rigamonti Mario, Riva Luigia, Villa 
Adamo e Giuseppina 
In Parrocchia:  Brenna Giordana, Celeste, Franco, 
Viganò Erminio ed Erminia 
In Parrocchia:  PRO POPULO 

LUN. 24 
B.V.M Madre della 

Chiesa, Maria Ausiliatrice 

20.30 A Pompei:  Redaelli Alberto, Carlo e Lina Bonfanti 

MAR. 25 
s. Dionigi 

  20.30 A Pompei:  int. Off., Anna, Angelo, Riccardo, 
Gabriella 

MER. 26 
s. Filippo Neri,  

B.V.M di Caravaggio 

20.30 
 

A Pompei:  Teresina e Franco, Carlo e Luigia Sala, 
Silvana, Germano Fedozzi, Carla, Ottavio Cagiada 

GIO. 27 
feria 

20.30 
 

A Pompei:  Rosetta, Giuseppe, Bruno, Maria, Bina 
e Fam. 

VEN. 28 

Beato Luigi Biraghi 

20.30 A Pompei:  Bavera Edda, Bonelli Antonio, Tina, 
Mancuso Francesco, Vincenzo 

SAB. 29 
ss. Sisinio, Martirio, 
Alessandro e Vigilio 

18.00 
 

In Parrocchia : Fortunato, Maria e Giacomo Mattioli 

DOM. 30 
SS. TRINITA’ 

 
 

9.00 
10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Borgonovo Giuseppe e Teresina 
In Parrocchia:  PRO POPULO 
In Parrocchia:  Anita, Colombina, Dante, Battista 

PENTECOSTE 
At 2, 1-11:  Apparvero loro lingue come di fuoco. 

Sal 103 (104): Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra. 

1Cor 12, 1-11: Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. 

✠ Gv 14, 15-20: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. 
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VITA  DI  COMUNITÀ 
 Riapriamo l’oratorio domenicale con l’animazione per le 

classi di catechismo. Questa   sono invitati i ragazzi di V 

elementare dalle 15.00 alle 17.00; domenica 30 i ragazzi 

delle scuole medie. Un modo per  ricominciare a stare 

insieme seguendo tutte le regole e i protocolli richiesti 

divertendoci. 

 Giovedì 27 ore 21.15 in oratorio  catechesi dei Giovani 

 Tutte le domeniche di maggio il santuario di Pompei sarà 

aperto per la preghiera e la devozione personale dalle 9.00 

alle 12.00 

 

Questa settimana, l’ultima del mese di Maggio, è caratterizzata 

dalla festa liturgica di tre memorie Mariane, Maria Madre della 

chiesa, Maria Ausiliatrice e il ricordo della Madonna di 

Caravaggio. Sarebbe bello che la nostra preghiera con la 

celebrazione eucaristica a Pompei fosse davvero un momento di 

intercessione per i bisogni della chiesa , e, come ci eravamo 

riproposti, fosse una preghiera per impetrare il dono della 

guarigione dalla pandemia. Non accontentiamoci di venire a messa, 

preghiamo anche il rosario insieme ( dall’inizio), PREGHIAMO 

INSIEME DI PIU’. Non accontentiamoci di assolvere a una 

tradizione, ma impegniamoci perché non sia solo tradizione ma 

verità della nostra fede. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ci stiamo avvicinando sempre più al 

tempo dell’estate. Siamo in attesa 

delle norme della curia 

arcivescovile per capire come 

svolgere le attività dell’oratorio 

feriale e dei campeggi dei ragazzi 

seguendo tutte le regole anti covid. 

Nei prossimi giorni daremo 

indicazioni più precise per poter 

cominciare a sognare il tempo 

estivo in oratorio. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Comunicato stampa 

In diretta mondovisione  

1 maggio 2021 - 31 maggio 2021 Tutti i giorni alle ore 18:00 

 Per vivo desiderio del Santo Padre, il mese di maggio sarà dedicato a una 

maratona di preghiera dal tema “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la 

preghiera a Dio (At 12,5)”. 

L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti i Santuari del mondo, perché si 

facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del 

Rosario per invocare la fine della pandemia. 

Trenta Santuari rappresentativi, sparsi in tutto il mondo, guideranno la 

preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa 

Sede alle ore 18:00 (ora di Roma ) ogni giorno. 

Papa Francesco aprirà questa grande preghiera il 1° maggio e la concluderà il 

31 maggio. 

21 aprile 2021 


