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16 maggio 2021 

Passaparola
“Lo Spirito dono di Gesù , il 
Crocifisso risorto, coinvolge in 
un ardore che rinnova la vita, 
che risveglia le energie,  che 
dilata gli orizzonti. Sentiamo 
l’urgenza, il bisogno di 
celebrare la Pentecoste: 
invochiamo il dono dello 
Spirito perché ci spinga a 
uscire dalla chiusura delle 
nostre paure, delle nostre 
pigrizie, delle nostre incertezze.  Questi mesi di pandemia ci 
hanno trattenuto, hanno causato smarrimenti e fragilità, ci 
hanno messo a confronto con tristezze troppo laceranti, con 
morti troppo dure, con domande troppo inquietanti. Il 
superamento dell’epidemia non sarà solo l’esito di un 
vaccino, ma una guarigione delle ferite più profonde che il 
contagio ha generato”. Con queste parole il nostro vescovo 
Mario Delpini apre la sua lettera per il tempo dopo 
Pentecoste che affronta poi il tema della vocazione, parola 
che può generare atteggiamenti di difesa, quasi che Dio ci 
costringa in sentieri privati di libertà. Al contrario la 
chiamata di Dio a amare come ama Gesù è gioiosa e la 
risposta del cristiano è frutto dello Spirito. In queste 
settimane stiamo vivendo in parrocchia il percorso di 
preparazione al Matrimonio cristiano: la riscoperta della 
fede che dà forma alle scelte può sostenere la decisione dei 
futuri sposi a scegliersi per tutta la vita come risposta alla 
chiamata di Dio all’amore. La novità della “vocazione” 
sosterrà il loro cammino e farà nascere il desiderio di una 
vita spesa come servizio. 

Informazioni 
 

Riferimenti utili 
 

Don Natale Castelli  3478517657 
don.natale.castelli@gmail.com 
 

Don Giacomo Trevisan  3477439998 
trevisan.giacomo.a@gmail.com  
 

Don Sergio Didoné  02 6700984 
sergiodidone08@gmail.com 
 

Don Luigi Parisi  3281813100 
dluigi.parisi@gmail.com  
 

Don Sonny De Armas  3240818905 
(cappellano per i Filippini) 
 

Suore Rosminiane  02 6704677 
www.scuolainfanziaredentore.it 
 

segreteria parrocchiale 026694498 (9.00-12.30) 
 

segreteria oratorio 0236756109 (16.30 -18.00) 
 

Orari SS. Messe 
Lunedì—Venerdì  7.15  - 9.30  - 18.30 
Sabato   9.30 -  18.30 (prefestiva)  
Domenica   8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30 
Ogni Mercoledì   7.15 S. Messa proposta ai giovani 
 

Confessioni 
Mezz’ora prima delle messe serali o su richiesta 
 

S. Messa in streaming 
Per chi non può essere presente: segui la S. Messa in 
streaming (10.00 e 11.30) 
Un click  sulla home page del sito. 
 
Sostieni la tua comunità 
Codice IBAN IT44R0306909606100000120762  
Intestazione: Parrocchia SS. Redentore 
Causale: Sostegno economico a Parrocchia  
 

Sito internet   www.parrocchiaredentore.it 
Canale Youtube  ssredentoremilano 
Instagram   parrocchiaredentoremi 
Facebook   Parrocchia SS. Redentore - Milano  

 

IN VISTA DELL’ESTATE 
ORATORIO ESTIVO: 
dal 9 giugno al 9 luglio, per tutti i bambini e ragazzi di 
elementari e medie. Trovate informazioni circa la 
proposta e le iscrizioni sul sito. 

Stiamo ancora cercando aiuti maggiorenni. Per dare 
una mano trovate sul sito e in segreteria dell’oratorio un 
modulo apposito. 

VACANZE ELEMENTARI E MEDIE: 
Luogo: OULX (TO), casa salesiani. 

4—10 Luglio e 10 - 15 luglio 

Informazioni precise riguardo ai costi verranno 
date alla serata di presentazione, 21 maggio, ore 
21.00, dopo la quale apriremo le iscrizioni. 
 

VACANZA ADOLESCENTI: Argentario, dal 20 al 

25luglio. Informazioni precise riguardo ai costi 
verranno date al più tardi alla serata di 
presentazione, 28 maggio, ore 21.00. 

Ascensione del Signore 
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Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 

Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia: 
il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Preghiamo.  (breve silenzio di preghiera) 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio 
hai ridonato la gioia al mondo intero,  
per intercessione di Maria vergine  
concedi a noi di godere la gioia della vita senza 
fine. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. Gloria al Padre.. 

IN ATTESA DEL DONO DELLO SPIRITO SANTO 

Vieni Spirito di sapienza!  
Aiutaci ad interrogarci sull'uso 
dei beni, per orientarli al cielo. 
Vieni, Spirito di intelletto!  
Rischiara la nostra mente con la 
luce delle eterne verità.  
Vieni, Spirito di consiglio!  
Rendici sempre docili alle tue 
ispirazioni e guidaci alla santità   
per la via del vangelo. 
Vieni, Spirito di fortezza!  
Sostienici sempre nella lotta contro il maligno,  
per poter seguire la nostra vocazione.  
Vieni, Spirito di scienza!  
Insegnaci a scoprire nelle realtà che sono state create 
per noi, il  loro senso primitivo. 
Vieni, Spirito di pietà!   
Insegnaci a pregare il Padre, come ha fatto Gesù. 
Vieni, Spirito di santo timore!  
Donaci la delicatezza di coscienza nei nostri rapporti 
con Dio e con l'uomo. 

 
 

Vangelo festivo 
Vangelo di Luca 24 
In quel tempo. Il Signore Gesù in persona stette 
in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti 
e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli 
disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel 
vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio 
io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, 
come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e 
i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano 
pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». 
Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su 
di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì 
loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così 
sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e 
nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e 
il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo 
voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il 
Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate 
rivestiti di potenza dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li 
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi 
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre 
nel tempio lodando Dio.  
 

SOTTOLINEATO 
“Di questo voi siete testimoni”. Anche per noi, oggi, essere 
cristiani significa lasciare che il Risorto apra le nostre menti e ci 
colmi di gioia. Essere testimoni del Risorto significa poter 
attestare - a noi stessi e al mondo - che lui è vivo, che non ci ha 
lasciati soli, come aveva promesso.  
 
 

La preghiera in famiglia 
 

Accendiamo una candela  

e iniziamo con il 

Segno della Croce 

REGINA CÆLI 

(al posto dell’Angelus nel tempo pasquale) 

La settimana 
 

OGNI SERA - IL ROSARIO IN 
TERRAZZA Ore 20.45, via Zoom. Basta 

un click dal sito parrocchiale. Ogni sera una famiglia 
diversa guida la preghiera comunitaria del rosario, 
seguendo le intenzioni del papa. 
 

 

DOMENICA 16 MAGGIO  
PROFESSIONE DI FEDE: durante la messa delle 10.00 

CRESIME: ore 15.00 e 16.30, conferite da mons. 
Azzimonti 
MEETING DECANALE GIOVANI: 17.00 –20.00 Incontro 
per tutti i giovani del decanato, informazioni sul sito 
parrocchiale. 

 

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 
Ore 19.30 - CONSIGLIO PASTORALE in Chiesa, con la 
presenza del Vicario don Carlo Azzimonti aperto agli 
Operatori pastorali. 
 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 
17.00 - 18.00 1° Confessione 4 elementare 

18.30 - S. Messa con la partecipazione della Caritas 
Decanale 
 

VENERDÌ 21 MAGGIO  
Ore 21.00 via Zoom: presentazione VACANZE 
ELEMENTARI E MEDIE. Prime informazioni e link per la 
riunione saranno disponibili sul sito parrocchiale. 
 

SABATO 22 MAGGIO 
9.30—11.00 Ritiro Bambini e genitori 1a comunione 
(gruppi 1,2,3) 

15.00 Affidamento a Maria (5a elementare) 

 

10.00 e 11.30 Prima Comunione (gruppi 1,2 e 3) 
16.00 Battesimi e Riscoperta del Battesimo per 3a elem 

 

 


