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Carissimi,  

siamo un cuore solo e un’anima sola 
per grazia di Spirito Santo: le differenze che 
sono tra noi, le difficoltà di intesa e di colla-
borazione che talora sperimentiamo, le diver-
genze nella lettura della situazione del paese 
e anche della Chiesa non bastano a dividerci, 
non devono dividerci. Siamo chiamati a co-
struire la Chiesa dalle genti, a far sì che dif-
ferenze ben più marcate contribuiscano a una 
sinfonia che canti le lodi del Signore! Molte 
difficoltà di relazione sono dovute a meschi-
nità e miopie: avremo la grazia di superarle, 
se lo chiediamo con fede e consentiamo allo 
Spirito di Gesù di abitare in noi.  

Siamo i discepoli inviati come missio-
nari per portare a tutti gli uomini, in tutte le 
lingue, la buona notizia della risurrezione. Le 
diffidenze, le timidezze, le complicazioni 
che incontriamo, che ci mettono in imbaraz-
zo e mortificano il nostro desiderio di condi-
videre la gioia pasquale potranno essere su-
perate se accogliamo lo Spirito Santo. La 
grazia di Pentecoste porta frutto specialmen-
te nella carità fraterna e nella missione. 

«I cieli e la terra sono pieni della sua 

gloria»  

Il dono dello Spirito consente di scrive-
re una ‘storia dopo Pentecoste’, la storia del-
la Chiesa.  

«LA GRAZIA DEL SIGNORE GESÙ CRISTO 
SIA CON IL VOSTRO SPIRITO» (Fil 4,23) 

Lettera per il tempo dopo Pentecoste 

È la storia della missione, quell’obbe-
dienza al comando del Signore che il dono 
dello Spirito rende possibile perché insegna 
come annunciare e ascoltare l’annuncio pa-
squale in tutte le lingue, cioè in ogni tradi-
zione culturale.  

È la storia vissuta nella luce dell’alle-
anza nuova ed eterna che il dono dello Spiri-
to sigilla: quindi questa tribolata storia pre-
sente può diventare storia di salvezza e ogni 
giorno, ogni luogo può essere pieno della 
gloria di Dio. Infatti, la gloria di Dio è lo 
Spirito Santo, quel dono d’amore che rende 
capaci di amare. La Pentecoste ci ricorda l’-
effusione dello Spirito sui discepoli che si 
spalancano così ad una missione senza confi-
ni; preghiamo in questo tempo per ricevere i 
doni dello Spirito Santo. Questo è anche il 
tempo in cui tanti ragazzi ricevono il sacra-
mento della confermazione; accompagnia-
moli nella preghiera.  

La Pentecoste ci ricorda anche il dono 



dei diversi carismi che arricchiscono il popo-
lo di Dio e che il Paràclito non fa mai man-
care alla Chiesa perché possa sempre rispon-
dere con generosità in ogni tempo al compito 
di annunciare efficacemente il Vangelo (cfr. 
Lumen Gentium 12). Ognuno è chiamato a 
mettere i doni dello Spirito Santo a servizio 
della Chiesa e della sua missione.  

Per questo i discepoli non sono autoriz-
zati al lamento, né alla rassegnazione, né alla 
nostalgia sterile, né a screditare se stessi o il 
tempo che vivono: i cieli e la terra sono pieni 
della gloria di Dio. Con quale ardire possia-
mo disprezzare le persone e screditare il pre-
sente come inadatto alla missione?  

Lo Spirito di Dio con i suoi doni ci aiu-
ta a riconoscere che questa situazione è occa-
sione.  

Carissimi,  

giunga a tutti il mio saluto e la mia be-
nedizione. Viviamo un tempo di grazia. Che 
la grazia porti frutto. 

+ Mario Delpini 

Arcivescovo 

SAN PAOLO 
COMUNITÁ PASTORALE 

 

Domenica 14 giugno Basilica 
17.00 Vespri, Adorazione e Benedizione 

eucaristica all’intera città 
 

Martedì 16 giugno Birone 
10.00 Diaconia della Comunità Pastorale 
 

Lunedì 22 giugno  Paina, Oratorio 
21.00 Consiglio Pastorale della Com. Past. 
 

Mercoledì 24 giugno Robbiano 
10.00 Diaconia della Comunità Pastorale 

Ss. FILIPPO E GIACOMO 
GIUSSANO 

 

Domenica 14 giugno  Basilica 
10.30 S. Messa solenne nella Solennità 

del Corpus Domini. Benedizione del 
Crocifisso posto sopra l’altare mag-
giore, dopo il restauro. Un partico-

lare ringraziamento ai benefattori 
(un privato e un’associazione laicale) 

16.00 Battesimo 
 

SANTE MESSE FUNEBRI  ore 20.30, Basilica 
(Riservate ai parenti dei defunti a cui non è stato 

possibile celebrare il funerale in tempo di epidemia) 

Lunedì 15 giugno  1° gruppo 
Mercoledì 17 giugno 2° gruppo 
Mercoledì 24 giugno 3° gruppo 
Venerdì 26 giugno 4° gruppo 

 

Venerdì 19 giugno  
Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

9.00  S.Messa solenne 
16.00 – 19.00 Adorazione eucaristica 
 

Sabato 20 giugno Cuore Immacolato di Maria 

8.30 S.Rosario 
9.00 S.Messa distinta 
 

Domenica 21 giugno Basilica 
16.00 Battesimi 

Ss. QUIRICO E GIULITTA 
ROBBIANO 

 

SANTE MESSE FUNEBRI  ore 20.30 in chiesa 
(Riservate ai parenti dei defunti a cui non è stato 

possibile celebrare il funerale in tempo di epidemia) 

Lunedì 15 giugno  1° gruppo 
Lunedì 22 giugno   2° gruppo 
Venerdì 26 giugno  3° gruppo 

 

Venerdì 19 giugno   
Solennità del Sacro Cuore di Gesù 
8.30 S.Messa solenne 
16.30 - 18.30 Adorazione eucaristica 
 

Domenica 21 giugno  
10.30 S. Messa in Oratorio 
 

Domenica 28 giugno  
10.30 S. Messa in Oratorio 
15.00 Battesimi (1° gruppo) 
16.30 Battesimi (2° gruppo) 



Comunità Pastorale San Paolo 
GIUSSANO 

 

SUL MONTE … 
Serate estive per rimanere in com-

pagnia del Signore e tra di noi 
 

Lectio Divina 
Adorazione eucaristica silenziosa 
 

Martedì 23 giugno   (Mt 4, 1-11) 

… delle Tentazioni 
 

Martedì 30 giugno   (Mt 5, 1-12) 

… delle Beatitudini 
 

Martedì 7 luglio          (Mt 17, 1-13) 

… della Trasfigurazione 
 

Martedì 14 luglio          (Mt 28, 1-20) 

… della Missione 
 

Ognuno è invitato a portare  

il Vangelo o la Bibbia 
 

Giussano 
Basilica SS. Filippo e Giacomo 

ore 21.00 – 22.15 
 

La Lectio divina verrà trasmessa anche 
sul nuovo Canale YouTube  

«Comunità pastorale S.Paolo Giussano»  

S. STEFANO 
BIRONE 

 

Venerdì 19 giugno  
Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

8.30  S.Messa  
9.00 – 10.00 Adorazione eucaristica 
 

Domenica 28 giugno 
10.00  S.Messa presieduta dal Parroco don 

Sergio  

S. MARGHERITA 
PAINA 

 

SANTE MESSE FUNEBRI  ore 20.30 in chiesa 
(Riservate ai parenti dei defunti a cui non è stato 

possibile celebrare il funerale in tempo di epidemia) 

Giovedì 18 giugno 1° gruppo 
Venerdì 26 giugno 2° gruppo 

 

Venerdì 19 giugno  
Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

8.00  Adorazione eucaristica 
20.30  S.Messa solenne 

COMUNICAZIONE DALLE 
NOSTRE SUORE 

 

La Superiora provinciale delle Suore della 
Carità, di Maria Bambina, ha comunicato 
il trasferimento in altre comunità di alcune 
nostre Suore: 

SUOR ALFONSA RAPELLA 
SUOR VITTORINA POZZI 

SUOR MARIA LINA FUMAGALLI 
SUOR LUCIA ZARPELLON 

 

Ringraziamo il Signore e queste nostre so-
relle per il molto bene donato in questi 
anni alla nostra comunità. Assicuriamo lo-
ro la nostra preghiera e il nostro affetto 
riconoscente, mentre ci sentiamo spinti 
alla richiesta al ‘Padrone della messe’ per il 
dono di nuove vocazioni alla vita religiosa. 



 

ORATORI  
COMUNITÀ SAN PAOLO 
CAMPO SCUOLA 2020 

 
Quando?  
Dal lunedì 22 giugno a venerdì 31 luglio, dalle 
ore 13.30 alle ore 17.30 circa. 
(compatibilmente con l’approvazione da parte 
delle autorità competenti e in base al numero 
degli iscritti e dei volontari disponibili). 
Per dare la possibilità a tutti di poter partecipa-
re a questa esperienza per il momento chiedia-
mo la partecipazione ad una sola settimana. 
Nel caso ci fossero posti liberi lo segnaleremo e 
sarà possibile iscriversi nuovamente per un’al-
tra settimana.  

 
Dove? 
Oratori di Giussano, Paina e Robbiano (in base 
al numero dei volontari e dei ragazzi iscritti, 
che saranno divisi a gruppi omogenei per fasce 
di età e in oratori distinti) 

 
Per chi? 
Bambini dalla terza alla quinta elementare (che 
saranno divisi a gruppi di 7) 
Ragazzi dalla prima alla terza media (che saran-
no divisi a gruppi di 10) 

 
Costi 
15 € per iscrizione (assicurazione e spese per la 
gestione) 
20 € per la settimana (10 € dal secondo fratel-
lo). Ogni giorno sarà garantita la merenda.  

 
Per iscriversi occorre fare questi tre passaggi: 
Preiscrizione: da domenica 14 giugno su Sanso-

ne. Per informazioni o problematiche relati-
ve al programma Sansone la segreteria del-
l’Oratorio di Giussano è aperta dalle ore 

 16.00 alle ore 18.30 lunedì e martedì. 
 
 

Scelta della settimana: a partire dalle  
ore 18.00 di martedì 16 giugno confermare 
online su Sansone la preiscrizione. 
 
Consegna modulistica e versamento quota:  
da mercoledì 17 giugno tassativamente entro 
venerdì 19 giugno presso la segreteria dell’Ora-
torio di Giussano (via D’Azeglio 32).  

 
NB Vi chiediamo di rispettare rigorosamente le 
tempistiche sopra illustrate per permettere 
una migliore organizzazione nel rispetto delle 
normative di sicurezza previste.  

 
Informazioni utili 
Orari segreteria Oratorio Giussano:  

mercoledì 16.00-18.30; 20.30-22.00 
giovedì 16.00-18.30 
venerdì 16.00-18.30 

 
Tutta la modulistica da consegnare personal-
mente presso la segreteria, firmata da entrambi 
i genitori, va compilata a casa; i moduli si devo-
no scaricare dal sito www.comunitasanpaolo.it 
(in caso di necessità saranno anche in segrete-
ria). 
1) allegato A: patto tra ente gestore e famiglie 
2) modulo iscrizione minorenni alle attività del-

l’Oratorio per estate 2020 
3) informativa ai fini privacy per misurazione 

temperatura 
 
Per gli adolescenti di 14-15 anni: preiscrizioni 
nell’attività per loro indicata da domenica 14 
giugno; verranno poi contattati in un secondo 
momento dopo aver valutato numeri e forze 
disponibili per il loro eventuale inserimento 
nelle settimane.  
 
 
Rinnoviamo la richiesta di volontari adulti 

per i diversi servizi necessari per lo svolgi-

mento in sicurezza del campo scuola 

(sorveglianza, pulizie ambienti, servizio di 

accoglienza, attività da proporre ai ragazzi). 

Chi vuole rendersi disponibile anche per un 

giorno specifico della settimana o per un 

periodo preciso lo segnali a don Giacomo  

o alle Suore. Grazie! 


