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LA PARTITA VITTORIOSA 
 
Camminare, mangiare, dormire, parlare, leggere, scrivere, uscire, entrare, lavorare, 
riposarsi, studiare, giocare …. potremmo continuare!  
È la nostra quotidianità, la nostra routine, peraltro bruscamente interrotta da questi mesi di 
pandemia, gesti semplici o complessi, a volte veri e propri automatismi che viviamo senza 
neppure pensarci più di tanto. 
È la bellezza della vita, ma non è questa l’eccezionalità! 

 
La grandezza dell’uomo, che lo 
differenza inesorabilmente da 
tutti gli altri esseri viventi, sta nel 
fatto che sappiamo dare un 
perché a tutti questi gesti, 
sappiamo individuarne lo 
scopo e il senso. 
 
Ma la meraviglia, la vera 
nobiltà  dell’uomo consiste nel 
fatto che queste capacità e 
facoltà “superiori” sono una 
“partecipazione” delle possibilità 
di Dio stesso! Dio ci fa partecipi 
delle capacità e delle 
possibilità che sarebbero solo 
sue: amare, parlare, ragionare, 
vivere le virtù, scegliere, essere 
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liberi, comunicare, essere consapevoli, pregare, donare la vita, … 
 
E tutto questo è possibile proprio per il dono dello Spirito che viene continuamente rinnovato 
in noi dalla bontà di Dio. 
Sta a noi essere consapevoli di tutto questo per sentirne i benefici. Lo Spirito di Dio 
riempie il mondo, anche il nostro mondo strano e ferito di questi mesi, ma bisogna 
cercarlo, invocarlo, fargli posto. 
 
Viviamo allora questa Pentecoste quasi come una “festa di liberazione”  senza 
pretendere la perfezione: non possiamo aspettare il giorno in cui tutto sarà completamente 
sparito, ma cominciamo già ora a sentirci liberi dentro perché Dio c’è, agisce e lotta 
per noi. 
Scriveva il Card. Martini nel lontano 1997  nella lettera “Tre racconti dello Spirito”:  
 

Sono convinto che lo Spirito c’è, anche oggi, come al tempo di Gesù e degli 
Apostoli: c’è e sta operando, arriva prima di noi, lavora più di noi e meglio di noi; a 
noi non tocca né seminarlo né svegliarlo, ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, 
assecondarlo, fargli strada, andargli dietro.  
 
C’è e non si è mai perso d’animo rispetto al nostro tempo; al contrario sorride, 
danza, penetra, investe, avvolge, arriva anche là dove mai avremmo immaginato.  
Di fronte alla crisi nodale della nostra epoca che è la perdita del senso dell’invisibile 
e del Trascendente, la crisi del senso di Dio, lo Spirito sta giocando, 
nell’invisibilità e nella piccolezza, la sua partita vittoriosa. 

 
Buona Pentecoste cari amici. 
La fede cristiana non è una fantasia o un’ipotesi, ma è segnata dal realismo di Cristo 
che non ci ha lasciati in preda al destino, ma ci ha segnati con “il dito di Dio”,  quel dito 
che ancora oggi ci sfiora e ci conferma nella possibilità di vivere da figli amati e salvati, 
anche se talvolta, non è semplice, anzi, ….. “è proprio dura”!  

 
Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia i cuori che hai creato. 
Dolce consolatore. 
Dito della mano di Dio. 
Sana le nostre ferite. 
Difendici dal nemico, reca in dono la pace. 
La tua guida invincibile ci preservi dal male. 
Svelaci il grande mistero. 
 

  
   don Paolo, vostro Parroco 
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CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI  
Li celebreremo famiglia per famiglia, in una data scelta insieme, preferibilmente la 
domenica pomeriggio.  
Fate sapere a don Paolo le esigenze e le proposte di data. 

 
 

MESSA DI SUFFRAGIO PER I DEFUNTI  

DAL 23 FEBBARIO AL 23 MAGGIO  
È mio desiderio celebrare una solenne S. Messa di suffragio per ogni defunto di 
questi tre mesi scorsi. Chiedo alla famiglie che hanno avuto un lutto in questi mesi di 
contattarmi (oppure lo farò io) per accordarci per la celebrazione. 
Sarà un modo per poter dare ai nostri cari morti il suffragio della Messa che non abbiamo 
potuto celebrare per i motivi che ben conosciamo. 
 

CALENDARIO LITURGICO  31 maggio - 7 giugno 
I settimana del salterio 

 
Domenica 31 Pentecoste (solennità del Signore) 
Lunedì 1 Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa (mem) 
Martedì 2 Feria dopo Pentecoste 
Mercoledì 3 Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri (mem) –  
Giovedì 4  Feria dopo Pentecoste 
Venerdì 5 S. Bonifacio, vescovo e martire (mem) -PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
Sabato 6 Feria dopo Pentecoste 
Domenica 31 SS. Trinità (solennità del Signore) 
 

CALENDARIO SETTIMANALE ESSENZIALE 
Domenica 31 maggio 

Dopo le Messe vespertine delle 18:00 (Arosio)  e 18:30 (Carugo), recita del S. 
Rosario e benedizione a conclusione del Mese di Maggio 

Lunedì 1 giugno  
 ore 11:00 in videoconferenza, Diaconia 
 ore 21:00 in videoconferenza, Consigli congiunti delle Scuole di Infanzia 
Martedì 2 giugno  
 in videoconferenza, Commissione Battesimi 
Mercoledì 3 giugno  
 ore 21:00, videoconferenza, Consiglio Pastorale Carugo 
Giovedì 4 giugno  
 ore 21:00, videoconferenza, Consiglio Pastorale Arosio 
Venerdì 5 giugno  
 Primo Venerdì del Mese dopo le Messe Esposizione, Adorazione e Benedizione  
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  INTENZIONI  DELLE  SS. MESSE  

30 maggio – 7 giugno 
 

 

 

 

INTENZIONI CARUGO 

  

  INTENZIONI AROSIO 

 

Sabato 30 16:00 Per grazia ricevuta Anna e Francesco -  18:30  def. Luigi e Peppo 
Zainaghi – Ambrogio, Ercole, Guido e Teresina – Pozzoli Maria  

Domenica 31 8:00 ----------------  11:00  Pro populo – 18:30 Patania Raffaella e Senatore 
Giovanna 

Lunedì 1 8:00   def. Padre Lorenzo e Padre Battista         16:00 Pro populo 

Martedì 2 8:00 def. Maria Elli – Antonio Proserpio  

Mercoledì 3 8:00 Intenzione da vivo per Giovanni e Annamaria – def. don Giuseppe 

Giovedì 4 8:00 def. Fam Frigerio 

Venerdì 5 8:00 def Longoni Giordano  

Sabato 6 8:00 def. Mese di Maggio  
16:00 S. Messa e Ufficio in Suffragio Parotelli Rosa 
18:30  def. Nonni Somaschini e Ciceri – Furlani Armando e Geretto Amalia 

Domenica 7 8:00 def. Lina e Angelo – 11:00 d ef. Colombo Carlo e Villa Imelda – 18:30 def. 
Ezio e Maria – Pozzoli Carlo 

Sabato 30 ore 18:00 def.Nespoli Carlo – Santin Antonio Elisa – Galimberti Angelo e 
Pozzoli Rosa 

Domenica 31 8:00 def. Nespoli Enrica e Galli Ezio – Cavallaro Antonio e  Clorinda – Bertini 
Luigi – Colzani Chiara in Bestetti – 10:30  Pro populo -   18:00  Longoni Carlo, 
Giuditta, Vittorio, e Fam. Longoni – Benedetto e Elisa Nespoli – Conforti Piera 

Lunedì 1 16:00 ---------------     
20:00 S. Messa e Ufficio in Suffragio Cattaneo Adriana in Santin  

Martedì 2 16: 00 ----------------------   

Mercoledì 3 16: 00 ----------------------   

Giovedì 4 16:00  def. Gatti Virginio – Giuseppe – Santambrogio Adriano e Spagnoletto 
Rosalba 

Venerdì 5 16:00  def. Terraneo Angela, Egidio e Maria Grazia 

Sabato 6 15:30  S. Messa e Ufficio in Suffragio Longoni Valerio 
18:00  def. Colombo Bruno - def. Curioni Giuseppe e Mazzola Marisa Curioni – 
Suor Adolfina, Peppino e fam. Gerosa – Catalano e Marsico – def. Leva 1954 – 
Anna Cerliani 
18:00 S. Messa e Ufficio  in Suffragio Anita Ballabio 

Domenica 7 8:00  def. Caspani Alessandro e Maria  - Giuditta e Carlo Longoni – Antonio 
Magni, Fiorella e Ospiti defunti Fondazione Borletti –Elli Maria Grazia e Elli 
Carlo –  10:30 def. Ballabio Mario e Marzola Miranda  18:00 Rossi Pasquale, 
Cibin Rina e familiari – Sr. Maria Regina e Nonna Michela – Conforti Piera - 
Santin Adriana – Brambilla Paolo, Rosa e Nespoli Lino 


