
Questa pagina è segnata da un 
fremito di tenerezza. Raramen-

te cerchiamo nei Vangeli l’impronta 
dei sentimenti, dei moti del cuore. 
Più spesso ci rivolgiamo ai messag-
gi, ai contenuti dottrinali. Eppure i 
Vangeli registrano anche i giorni e le 
emozioni vissute da Gesù con i suoi 
amici. Così infatti ha chiamato i suoi 
discepoli. Insieme hanno camminato, 
riposato, consumato i pasti insieme 
per alcuni anni. Ora è il tempo della 
separazione e, avvertendo il vuoto 
che la fine della sua presenza in mez-
zo a loro spalancherà, Gesù rassicura: 
Non vi lascerò orfani, verrà un altro 
Paraclito che stia con voi per sempre. 
Queste parole, segnate dalla fatica 
di un distacco, sono dette ai disce-
poli ma valgono anche per noi. Non 

siamo orfani, con noi per sempre 
sarà un altro Paraclito, un altro dopo 
Gesù chiamato a stare accanto, vici-
no, con noi. Non sarà una presenza 
fisica, tangibile; non sarà come ave-
re accanto Gesù che magari dorme 
nella barca agitata dalla burrasca, o 
piange davanti alla tomba di Lazza-
ro, o chiede compagnia e vicinanza 
l’ultima sera della sua vita. Non sarà 
una presenza che le mani stringono 
e gli occhi scrutano, eppure sarà con 
noi sempre, dimorerà, rimarrà con 
noi. Dove e come riconoscere questa 
presenza rassicurante? 
Due i luoghi decisivi di questa pre-
senza. Il primo è il cuore. Con questo 
termine la Scrittura sacra non indica 
tanto la dimensione affettiva della 
persona quanto l’interiorità, noi di-
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Lo Spirito sempre 
con noi 

IL TUO CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ PARROCCHIALI
BONIFICO SUL CONTO INTESTATO A: 

PARROCCHIA SS. REDENTORE E S. FRANCESCO
IBAN    IT95L0845320706000000110799

FAI UNA SCELTA DI SENSO: 
DONA ANCHE TU IL 5 PER 1000 ALLA CARITAS AMBROSIANA:

C.F. 01704670155

31 maggio Ore 18.30 S. Messa
lunedì Rientro dell’effige della Madonna e chiusura del mese ma-

riano.

2 giugno Ore 18.30 S. Messa vigiliare del Corpus Domini
mercoledì 

3 giugno Ore 18.30 S. Messa solenne del Corpus Domini e 2a comu
giovedì nione solenne

AVVISI Tiziano Vecellio, Discesa 
dello Spirito Santo, 
1545-1546 circa, 
Basilica di Santa Maria 
della Salute, Venezia

n Non è consentito l’accesso in Chiesa a chi ha la 
temperatura corporea pari o superiore a 37,5° 
C o sintomi influenzali respiratori

n Occorre indossare la Mascherina

n Occorre sanificare le mani con appositi disin-
fettanti

n Mantenere la distanza di 1,50 m 
e di occupare i posti indicati

n La capienza massima della Chiesa è di 120 per-
sone.

 Arrivare in Chiesa almeno 10 minuti prima 
per facilitare l’ingresso.

NORME PER L’ACCESSO IN CHIESA

SS. REDENTORE
e S. FRANCESCO
ORARI S. MESSE:
Feriale: ore 18.30 
Vigiliare: Sabato 
 ore 18.00
Festivi: ore 8.30 - 10.30
                        11.45 - 18.00

SEGRETERIA PARROCCHIALE: 
(per intenzioni delle S. Messe, orari, richieste di colloqui con 
Don Fabio, sacramenti, iniziazione cristiana, catechesi):
Via Monte S. Michele 130 – 20099 Sesto San Giovanni (Mi) 
Telefono: 02 22 47 65 90 
Mail:  redentoresanfrancesco@gmail.com - www.redentoresesto.it
Orari: Lunedì - Mercoledì - Venerdì: 17.00-18.30

STAMPATO IN PROPRIO AD USO INTERNO

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO:
Orari: da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 19.15
Sabato e domenica dalle 15.00 alle 19.00

@oratorio san giovanni bosco

GRUPPO SPORTIVO OSGB: 
osgb sesto san giovanni
Mail: osgb@redentoresesto.it 

INSTAGRAM
@osgbsesto

SCUOLA DELL’INFANZIA SS. REDENTORE:
Via Monfalcone 54, 20099 Sesto San Giovanni (Mi) 
Telefono: 02 24 83 006; 
Mail: scuolamaterna@redentoresesto.it

@infanziaredentore
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remmo la coscienza. È in questo spa-
zio interiore che ognuno di noi eser-
cita la sua libertà, compie le scelte. È 
nella coscienza che risuona la voce di 
Dio ed è dalla coscienza che scaturi-
sce la preghiera. Qui lo Spirito par-
la. Quanti uomini e donne ne hanno 
ascoltato la voce e hanno compiuto 
scelte coraggiose, spesso anticonfor-
miste e controcorrente, arrivando in 
qualche caso anche al sacrificio del-
la vita. E non sempre e non solo per 
una scelta di fede. Quanti servitori 
dello Stato: seguendo la voce della 
coscienza hanno lavorato consape-
voli di rischiare la loro vita. E come 
loro quanti altri docili alla voce della 
coscienza piuttosto che al calcolo 
dell’interesse. Grazie a loro non dob-
biamo vergognarci di appartenere 
alla specie umana. Essere docili allo 
Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, si-
gnifica ascoltare la coscienza e agire 
secondo la sua voce. 
Ma vi è un secondo luogo dove lo 
Spirito si manifesta ed è indicato 
dalle prime due letture di questa do-
menica. Questo secondo luogo è la 
comunità, sono i legami che unisco-
no le persone. Lo Spirito è un grande 
fattore di comprensione reciproca, di 
dialogo. Il miracolo di Pentecoste è 
quello della comunicazione tra genti 
che le diversità separano, è la capaci-
tà di comprendersi pur nella varietà 
dei linguaggi. Là dove si abbattono 
barriere e si gettano ponti lì opera 
lo Spirito. Ugualmente dove i propri 

talenti, le proprie risorse sono messe 
a servizio del bene comune lì opera 
lo Spirito. Così afferma Paolo nella 
seconda lettura. Inafferrabile lo Spi-
rito, come vento che non possiamo 
stringere nelle mani, eppure quanto 
è presente e decisivo questo Spirito 
nella nostra coscienza che sceglie 
nella libertà, anche compiendo, se 
necessario, obiezione di coscienza. 
Quanto è presente ogni volta che 
guardiamo l’altro non come un estra-
neo da temere ma come compagno 
e amico dei nostri giorni 

Giuseppe Grampa
(da chiesadimilano.it)

Preghiera allo Spirito Santo
di Sant'Agostino

Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di sapienza:

donami lo sguardo e l’udito interiore,
perché non mi attacchi alle cose materiali

ma ricerchi sempre le realtà spirituali.
Vieni in me, Spirito Santo,

Spirito dell’amore:
riversa sempre più la carità nel mio cuore.

Vieni in me, Spirito Santo,
Spirito di verità:

concedimi di pervenire
alla conoscenza della verità

in tutta la sua pienezza.
Vieni in me, Spirito Santo,
acqua viva che zampilla

per la vita eterna:
fammi la grazia di giungere

a contemplare il volto del Padre
nella vita e nella gioia

senza fine.
Amen.


