Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 10 al 16 Giugno 2019

10

B. Vergine Maria
Madre della Chiesa

lunedì

11

bianco

S. Barnaba, apostolo
rosso

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 20.30 a Campoè: S. Messa

ore 9.00 a Rezzago: S. Messa

Le lampade ad olio ardono per:
in memoria di Franca - Alberto

Le lampade ad olio ardono per:
Chiara

Mirella e Bambina

12

Feria

13

rosso

giovedì

mercoledì

Offerte alla Madonna di Campoè

Olio delle Lampade

martedì

Sormani Desiderio, Prato Emilia e Familiari

Santuario di Campoè

S. Antonio di Padova,
sac. e dott. della Chiesa
bianco

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio: S. Messa

ore 9.00 a Rezzago: S. Messa

€ 10
Per Maria e Giuseppe
Per Claudia
Per Armando
Per Giannina
Per Piero
Per Anna
Per Fam.Pratobevera
Per Chiara, Fabrizio, Silvia
Per Claudio
Per le mie Famiglie
Per Mauro

Meroni Lella

Appuntamenti

Le lampade ad olio ardono per:
Famiglia Pratobevera

14

Le lampade ad olio ardono per:
Angelo - Claudio

Feria

15

rosso

venerdì

rosso

sabato

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Caravaggio: S. Messa

ore 17.15 a Campoè: Confessioni
ore 17.30 a Campoè: S. Rosario
ore 18.00 a Campoè: S. Messa

Famiglia Ferrario; Gaetano; per le Famiglie
bisognose (p.v.); per la Famiglia Filippini
(p.v.)

Le lampade ad olio ardono per:
Chiara, Fabrizio, Silvia

Le lampade ad olio ardono per:
Angelo e Gabriella - Elisa e Carla

16

SS. Trinità
bianco

domenica
Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa

Elio, Giannina; Luigi, Luigina, Ferruccio, Sergio

ore 9.30 a Sormano: S. Messa

Paredi Angelo e Invernizzi Francesca Carla; Mina Carrara

ore 11.00 a Caglio: S. Messa

Arioli e Riboldi; Sottocasa Angelo, Ester, Vittorio

ore 17.30 a Rezzago: S. Messa
Masciadri Ernesto

Le lampade ad olio ardono per: Angela e Tito

Lunedì 10 Giugno: Inizia l’Oratorio
Feriale Estivo 2019
Mercoledì 12 Giugno ore 20.30:
prove Coro Madonna di Campoè in
Chiesa Parrocchiale a Rezzago.

Sormano

Offerte raccolte nelle S. Messe
feriali a Caravaggio nel periodo
autunno, inverno, primavera:
€ 254,70

Recapiti
Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30)
Tel/Fax 031.667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Carluccio Rocati (Sacrestia di Sormano)
031. 681628
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe Sormano)
031 0352521

Monti di Sera
dal 10 al 16 Giugno 2019

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè

AVRETE FORZA DALLO SPIRITO SANTO
Luca racconta la piena effusione dello Spirito sulla comunità nell’episodio di Pentecoste (At 2,1-13). Prima
delle discesa dello Spirito, nonostante avessero accompagnato Gesù nel sul ministero e l’ avessero ascoltato
e veduto, i discepoli non avevano compreso la natura de Regno, che egli era venuto a realizzare, né avevano
capito i modi della sua attuazione. I due discepoli di Emmaus che li rappresentano rimangono ciechi, incapaci
d riconoscere Gesù risorto nel viandante che li accompagna e rivelano di avere perso ogni speranza, di fronte
allo scandalo della Croce: : “Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele”. Avevano sperato in una liberazione
terrena, immediata, legata ad Israele”.
Anche dopo la resurrezione i discepoli pongono a Gesù una domanda sbagliata, che svela tutta la loro
incomprensione: “È questo il tempo in cui ricostituire il regno di Israele?”. E Gesù risponde; “Non spetta a voi
conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo
scenderà su di voi è mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi
confini della terra”.
I discepoli pensano ad un regno particolarissimo, chiuso nei confini di Israele, invece Gesù risponde allargando
le loro preoccupazioni al mondo intero. I discepoli pensano che la costruzione del regno sia opera del solo Gesù,
mentre Gesù risponde che l’attuazione del regno passa attraverso la loro testimonianza. I discepoli pensano ad
una restaurazione vicina, Gesù invece risponde che il tempo è un segreto di Dio. Gesù, infine, sa che la luce, che
trasforma la mente dei discepoli e la forza che li rende attivi all’annuncio del suo regno è unicamente lo Spirito:
“ Avrete forza dallo Spirito santo che scenderà su di voi”. La grande svolta avviene il giorno di Pentecoste. Lo
Spirito trasforma un gruppo di persone impaurite in testimoni coraggiosi. Nasce in questi uomini una duplice
consapevolezza: che il Signore risorto è in mezzo a loro e che Dio affida loro una responsabilità nei confronti
del mondo. Lo Spirito Santo non è donato solo ad alcuni, ma a tutti i membri della comunità. Lo Spirito apre i
discepoli sul mondo, dà loro il coraggio di proporsi in pubblico, di raccontare davanti a tutti le grandi opere di Dio.
Il primo segno dello Spirito è l’annuncio di Gesù Signore e Cristo. Particolarmente l’annuncio di Pietro alla
folla riscontra consenso ma nello stesso tempo anche dissenso, cioè l’annuncio del Vangelo suscita reazione
opposte. Lo Spirito santo rende efficace l’annuncio, ma non lo sottrae alla discussione. I miracoli dello Spirito
esigono, per essere accolti, l’apertura alla fede.

