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LA CHIESA È NOSTRA MADRE 
 

Cinquanta giorni dopo la Pasqua lo Spirito ven-

ne d'improvviso e i discepoli sono colti di sorpresa, non 
erano preparati, non era programmato. Lo Spirito non 
sopporta schemi, è un vento di libertà, fonte di libere 
vite. Apparvero lingue di fuoco che si posavano su cia-
scuno, nessuno escluso. Tocca ogni vita, è creatore e 
vuole creatori; è fuoco e vuole per la sua Chiesa coscien-
ze accese e non intorpidite. Lo Spirito porta in dono un 
sapore di totalità, di pienezza, di completezza: insegnerà 
ogni cosa, ricorderà tutto, rimarrà per sempre.  

Il Padre, nel giorno di Pentecoste, ci dona un altro ‘Paràclito’: nome che significa 

‘Colui che è chiamato accanto’; ‘Uno accanto a noi’, a nostro favore, non contro di noi; 
perché anche se il cuore ci accusa, c’è qualcuno più grande del nostro cuore.  

Quando siamo sterili e tristi, rimane accanto a noi come fuoco che illumina la notte.  
Perché quando siamo soli, di una solitudine nemica, Lui è colui che riempie la casa, che av-
volge, penetra, dà slancio a gesti e parole, sulla misura di quelli di Cristo. 

Dal giorno di Pentecoste la Chiesa ha iniziato il suo cammino, alle volte luminoso, 

altre un po’ più tortuoso: «nella sua storia, nel suo disegno divino, nel suo destino finale, 
nella sua complessa, totale e unitaria composizione, nella sua umana e imperfetta con-
sistenza, nelle sue sciagure e nelle sue sofferenze, nelle debolezze e nelle miserie di tan-
ti suoi figli, nei suoi aspetti meno simpatici, e nel suo sforzo perenne di fedeltà, di amo-
re, di perfezione e di carità» (S. Paolo VI) 

La Chiesa è comunque sempre guidata dal Signore che la educa, la chiama continua-
mente alla conversione e la custodisce e difende dalle mani dei suoi nemici. 

Non è possibile vivere la fede in maniera privata ed individualistica: è nella Chiesa che 
troviamo il dono della Parola di Dio, la grazia dei Sacramenti e la salvezza della vita terna. 

Maria, Madre della Chiesa, vigili sempre sulla Chiesa perché «abbia coscienza 

della sua natura e della sua missione; abbia il senso dei bisogni veri e profondi dell’u-
manità; e cammini povera, cioè libera, forte ed amorosa verso Cristo». (S. Paolo VI) 

DON SERGIO 



GIOVEDÌ 11 GIUGNO 

Solennità del Corpus Domini 
 

In questa giornata  
il SS. Sacramento verrà esposto per  
l’Adorazione eucaristica personale 

 
08.00 – 09.00 Giussano, Basilica 

09.00 – 11.00 Birone, S. Stefano 

15.00 – 17.00 Paina, S. Margherita 

16.30 – 18.30 Robbiano, Ss. Quirico e Giulitta 

21.00 – 21.45 Giussano, Basilica 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE  
NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

in tempo di pandemia 
orario valido fino a nuova comunicazione 

 
 
 
 
 
 

Giussano, SS. Filippo e Giacomo 
Lunedì  9.00 
Martedì  9.00 
Mercoledì  9.00 
Giovedì  9.00 – 20.30 
Venerdì  9.00 
Sabato  9.00 – 18.00 
Domenica  8.30 – 10.30* – 19.00 

 

Birone, S. Stefano 
Lunedì  8.30 
Martedì  20.30 
Mercoledì  8.30 
Giovedì  8.30 
Venerdì  8.30 
Sabato  17.30 
Domenica  10.00 – 17.30 

 

Paina, S. Margherita 
Lunedì  8.00 
Martedì  8.00 
Mercoledì  8.00 
Giovedì  8.00 
Venerdì  20.30 
Sabato  8.00 – 18.00 
Domenica  8.00 – 10.30 – 18.00 

 

Robbiano, SS. Quirico e Giulitta 
Lunedì  8.30 
Martedì  8.30 
Mercoledì  20.30 
Giovedì  8.30 
Venerdì  8.30 
Sabato  18.30 
Domenica  8.30 – 10.30 

___________________________ 
* La S.Messa della Domenica  

delle ore 10.30 in Basilica continuerà  

ad essere trasmessa in streaming dal sito 

PASTORALE GIOVANILE 
COMUNITÁ PASTORALE 

 
Vacanze comunitarie  
Le vacanze comunitarie previste per i bam-
bini e i ragazzi organizzate dagli Oratori sono 
sospese per questa estate. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
COMUNITÁ PASTORALE 

 
Lunedì 8 giugno  Giussano, Basilica 
21.00 Incontro conclusivo per tutte  
 le catechiste 



SAN PAOLO 
COMUNITÁ PASTORALE 

 
Funerali  
Da lunedì 1 giugno i funerali saranno cele-
brati in chiesa preceduti dal S. Rosario. Al 
termine per evitare assembramenti è so-
speso il corteo. Si procederà con auto pro-
prie al cimitero per il rito della sepoltura. 

 
Celebrazioni funebri 
Da lunedì 14 giugno verranno fissate le 
celebrazioni funebri in suffragio dei defun-
ti di cui non si è potuto celebrare i funerali 
nel tempo dell’epidemia. I parenti verran-
no personalmente avvisati.  
Per ogni defunto potrà partecipare un cer-
to numero di parenti a secondo della ca-
pienza della chiesa. Sul prossimo Pietre 

vive verrà reso noto il calendario delle 
messe funebri. 

 
Confessioni 
Da questa settimana riprendono le Con-
fessioni. Si accede con la mascherina. 

 
Battesimi  
Nel mese di giugno riprende anche la cele-
brazione del sacramento del Battesimo. 
Occorre prendere contatti con le segrete-
rie parrocchiali. 

 
Prime Comunioni 
A fronte della provvisorietà della situazio-
ne la diaconia non è in grado al momento 
di definire le date per le celebrazioni delle 
Prime Comunione nei prossimi mesi. 

 
S. Cresime 
Rispetto alla data già in calendario per le 
Cresime nel mese di ottobre daremo con-
ferma prossimamente quando la situazio-
ne risulterà essere più precisa. 

Ss. FILIPPO E GIACOMO 
GIUSSANO 

 

Battesimi 
Domenica 7 giugno  Basilica 
15.00 Preparazione alla celebrazione  
 dei Battesimi  
 

Confessioni 
Sabato ore 15.00 – 18.00  

presso i due altari laterali  
(S. Giovanni Battista e S. Giuseppe) 

Ss. QUIRICO E GIULITTA 
ROBBIANO 

 

Domenica 9 giugno  
10.30 La S.Messa verrà celebrata in  
 oratorio anziché in chiesa 
 

Orari segreteria  
Mercoledì  ore 19.30 – 20.30  
Venerdì  ore 09.00 – 10.00  
 

Confessioni     Sabato ore 16.30 – 18.15 

S. STEFANO 
BIRONE 

 

Confessioni: Sabato ore 15.00 alle 17.00 in 
luogo appartato in chiesa, da Sab. 6 giugno 

S. MARGHERITA 
PAINA 

 

Confessioni  
Sabato ore 16.00 - 17.45 in sacrestia 
 

Domenica 14 giugno  
15.00 Celebrazione dei Battesimi 
 

Messe al Cimitero 
Le S. Messe del lunedì sera al Cimitero 
nel mese di giugno sono sospese. Le in-
tenzioni e il ricordo dei defunti saranno 
al venerdì alle ore 20.30 della stessa set-
timana in chiesa parrocchiale. 



    Una lettura per l’estate 
 

SERGIO STEVAN 

ZACCHEO 
Elogio di una ostinata curiosità 
Edizioni Cantagalli - Siena 

 

La vicenda di Zaccheo, considerata  
con sapienza in questo volume, ci  
apre al mistero della misericordia di Dio e 
all’etica della gratitudine e della riconoscenza. 
L’incontro con Cristo cambia indubbiamente 
il cuore del capo dei pubblicani di Gerico. 
Egli valorizza questa “ostinata curiosità” che 
porta Zaccheo a voler vedere Gesù salendo 
sopra un albero di sicomoro, data la sua bas-
sa statura. La vita cambia anche moralmente 
quando la libertà asseconda la grazia di un 
incontro. L’etica della gratitudine scaturisce 
dalla grazia di un incontro che corrisponde a 
quella ostinata curiosità che il libro di don 
Sergio giustamente elogia. 

(dalla Presentazione di  
S. E. R. Mons. Paolo Martinelli,  

O.F.M. Cap. Vescovo ausiliare di Milano) 
 

 
Il testo è disponibile presso la  

Segreteria parrocchiale di Giussano. Costo €10 
L’intero ricavato verrà destinato al Banco  
Farmaceutico in questo tempo di epidemia 

Dal discorso dell’Arcivescovo  

al termine della Messa Crismale,  
giovedì 28 maggio 2020 

 
Per tracciare la via per il futuro immediato, 

in particolare per l’estate, dobbiamo tener pre-
sente che siamo tenuti a rispettare le indicazioni 
delle autorità competenti per tutelare la salute di 
tutti. 

Ora le autorità competenti hanno già indica-
to alcune possibilità praticabili per la ripresa dei 
momenti essenziali della vita delle comunità. 
Osservando le prescrizioni, possiamo celebrare 
l’Eucaristia, possiamo anche celebrare l’Eucari-
stia invitando adulti, adolescenti, ragazzi; pos-
siamo convocare i consigli della comunità, pos-
siamo radunare i giovani maggiorenni per la 
vita dei gruppi giovanili. Cominciamo a fare 
quello che è consentito: le nostre comunità ne 
hanno bisogno. 

Quanto all’estate noi dobbiamo attendere le 
indicazioni delle autorità competenti: è inutile 
speculare e moltiplicare dichiarazioni, obiezioni 
e propositi, se non sono ancora definite e pub-
blicate le linee guida da applicare in Regione. A 
me sembra che due punti siano acquisiti. 

Il primo è che noi quest’anno non possiamo 
organizzare l’oratorio estivo. Non ci sono le 
condizioni per fare quello che abbiamo sempre 
fatto con tanta partecipazione dei ragazzi e gra-
titudine delle famiglie.  

Il secondo è che noi non possiamo trascurare 
i ragazzi e gli adolescenti e far mancare a loro 
una proposta educativa di vita condivisa, di fede 
praticata, di giorni sereni. Si tratta di una solleci-
tudine per la formazione umana e cristiana delle 
giovani generazioni e non solo di un servizio 
sociale, che per altro non sarebbe estraneo alla 
pratica della carità della comunità cristiana. 

Se non possiamo proporre l’oratorio estivo e 
non possiamo trascurare i ragazzi e gli adole-
scenti, che cosa dobbiamo fare? 

Io credo che dobbiamo raccogliere la sfida di 
inventare qualche cosa di inedito perché inediti 
sono la situazione e i vincoli che, presumibil-
mente, saranno posti dalle competenti autorità. 

Qualche cosa di inedito: creato non dal sin-
golo prete, ma dalla comunità cristiana, leggen-

do il territorio, le risorse disponibili e le condi-
zioni da curare perché non ci siano trasgressioni 
delle normative. 

Qualche cosa di inedito: che sia costruito 
con alleanza con altre istituzioni e risorse dispo-
nibili sul territorio. 

Qualche cosa di inedito: che non si esponga 
temerariamente a responsabilità ma che non si 
lasci bloccare da infondati timori. Qualche cosa 
di inedito. Noi ne siamo capaci!  

 La diaconia con la pastorale giovanile, in-
formato il Consiglio pastorale, sta verifi-
cando le disponibilità e le possibilità per 
attivare una proposta in collaborazione e in 
dialogo con la comunità civile che possa 
almeno in parte prendersi cura dei più gio-
vani della nostra comunità. Ulteriori infor-
mazioni saranno date quando sarà più 
chiaro cosa sarà possibile realizzare.  


