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  6 maggio 2012                 DOMENICA V DI PASQUA                    B

LE CRESIME E I DONI DELLO SPIRITO

Carissimi,

     questa settimana celebriamo le Cresime dei nostri ragazzi. Pregando per loro e le loro 
famiglie, rivisitiamo i doni dello Spirito che la tradizione ci consegna. Sono le sette vie 
dello Spirito Santo da percorrere con la testa, con il cuore e con le gambe di persone che 
sono gioiosamente attratte da Gesù e che lo seguono con impegno.

1. SAPIENZA
Avere sapienza significa sentire il gusto vero della vita e sentirlo come lo sente 
Gesù. Vuol dire offrire alla vita degli altri e del mondo l'aroma proprio della nostra vita  
cristiana: una vita che, prendendo esempio da Gesù e lasciandosi ammaestrare da lui, 
cresce in noi in maniera originalissima, come la nostra unica e irripetibile personalità, 
come  il  sapore  delle  nostre  idee,  dei  nostri  affetti  e  delle  nostre  scelte  sempre  più 
mature, che renderanno buona la vita dell'umanità intera.
Questo sapore si impara. Lo si impara anzitutto da Gesù.

2. INTELLETTO
Tutti ammirano le persone intelligenti, indicando spesso con questo termine i presunti 
cervelloni  che  riescono  facilmente  nelle  cose  più  complicate,  perché  possiedono 
conoscenze esclusive nel  campo della  scienza o della  tecnica o dell'economia,  che li 
distinguono dal  resto dei  comuni  mortali.  Invece Gesù ha affidato la  sua  Chiesa  agli 
Apostoli. Forse quasi nessuno di loro aveva titoli di studio: erano pescatori, commercianti, 
gente  del  popolo.  Spesso  Gesù ha  dovuto  subire  le  loro  incomprensioni,  perché  non 
riuscivano a capire ciò che spiegava loro. E sì che lo spiegava bene!
Con lo spirito di intelletto, però, Dio non vuole benedire l'ignoranza, specie se colpevole, 
o la superficialità. Vuole, invece, farci dono di uno sguardo illuminato e profondo sulla 
realtà, per renderci capaci di idee vere e chiare, forti e costruttive nella confusione del  
nostro tempo. Nel dono dello Spirito, Dio vuole aiutarci a costruire in noi una mentalità 
cristiana, cioè una mentalità come quella di Gesù, che non si ferma alla superficie, ma 
punta sempre al profondo dell'essere, alla verità delle cose.
Gesù piangendo su Gerusalemme disse: «Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, 
la via della pace» (cfr. Luca 19,41-44). Ecco, il dono dell'intelletto è quello con cui lo 
Spirito Santo aiuta anche noi a cercare e praticare ogni giorno le vie della pace.

3. CONSIGLIO
I più famosi consigli sembrano essere diventati quelli di amministrazione e quelli per gli  
acquisti. In un caso e nell'altro, a quanto pare, non sono tempi felici per i consigli.
Il consiglio dello Spirito è il dono dell'orientamento certo nella vita, verso Gesù, 
l'uomo vero e perfetto che può dare la giusta misura anche ai nostri desideri, alle nostre 
aspirazioni e passioni, ai nostri sentimenti talora contrastanti, alle nostre idee spesso un 
po' confuse e contraddittorie.

 



4. FORTEZZA
Lo spirito di fortezza dice che ogni persona non è in balìa delle difficoltà che 
incontra, di ciò che può condizionarla causando dolore o minacciarla incutendo 
timore. Dio crea ogni uomo libero e gli dà anche la forza per camminare fino in fondo 
sulla strada che ha disegnato per lui, avendo in sé l'energia per superare gli ostacoli che, 
inevitabilmente, incontrerà.
Non  ci  vuole  forse  un  po'  di  forza  per  essere  onesti?  E  per  essere  fedeli,  tanto 
nell'amicizia, come nel matrimonio, o da preti, o da suore, o in ogni altra vocazione? E 
per aiutare chi è in difficoltà? Ce ne vuole molta. Il Signore lo sa e ce ne darà quanta ne 
servirà. 
La forza nell'uomo può degenerare in violenza, in cattiveria e brutalità. Ma l'energia di  
ogni persona può anche essere conosciuta, guidata, accresciuta, moderata, usata bene.

5. SCIENZA
Lo spirito di scienza realizza in chi lo accoglie questa bella miscela di umiltà e 
di grandezza del pensiero. Questo dono dello Spirito Santo suscita in noi il desiderio 
autentico di coltivare le nostre capacità di pensiero, di ricerca, di impegno intellettuale e 
morale.
La scienza esiste per aiutarci a scoprire il  perché delle cose, a scorgere la vita che è 
presente  in  tutte  le  situazioni,  anche  le  più  tristi.  La  vera  scienza  è  parente  stretta 
dell'amore vero, o almeno conduce sulla sua strada, perché aiuta a vedere i bisogni degli 
altri, senza che loro li dicano.

6. PIETA’
Ci sono gesti che contano più delle parole. Si capiscono subito e subito realizzano ciò che 
spiegano. Lo spirito di pietà è proprio il dono con cui Dio riempie i nostri gesti di 
significato,  facendone i  mattoni  attraverso cui  si  costruiscono le nostre relazioni  più 
importanti.
Pietà è un abbraccio che risolleva il morale di chi è sconfitto, è una visita che restituisce 
dignità a chi si sente solo e abbandonato, è un silenzio pieno di ammirazione e di rispetto  
alla presenza di chi è grande davvero perché ama incessantemente, è un sorriso che 
rasserena chi è in difficoltà. Lo spirito di pietà può realizzare in chi lo accoglie il miracolo 
di un amore che vince il male con il bene.

7. TIMORE DI DIO
Quando un papà prende in braccio per la prima volta il suo bambino appena nato, è colto 
da un timore quasi sacro: è la sorpresa per quella creatura che gli è affidata e anche la 
paura di non saperla accudire a sufficienza, o di compiere qualche movimento maldestro 
che possa farle male.
Il timore di Dio è qualcosa di simile. È quando sappiamo che Dio non solo ci ama, 
ma si fida di noi, ci consegna i suoi tesori di bene e spera che li metteremo a 
frutto. La paura di deludere un amore così fiducioso è un bene, ce ne fa cogliere tutto il  
valore. Allora cominceremo da subito a usare i talenti ricevuti e vorremo imparare come 
corrispondere a chi ci ha dato tanto.
Ecco: il modo per rispondere all'amore di Dio è la via della carità. Chi ama Dio come ha  
fatto Gesù non può non amare i fratelli, specie se bisognosi. Se di qualcosa si può e si 
deve aver paura è di non assomigliare abbastanza a Gesù. 
Questo è il santo timore di Dio. Esso ci aiuta a ricordarci che viviamo sempre sotto il suo 
sguardo, uno sguardo pieno di amore, e che, con umiltà, possiamo desiderare di piacergli 
veramente. Come Gesù!

 don Maurizio



CALENDARIO  PASTORALE (dal 6 al 20 maggio 2012)

Do
m

06 
mag

h. 16.00
Cresima – Secondo Gruppo
E’ sospesa la Santa Messa delle ore 17.00

Lun 07 
mag

h. 18.30 Gruppo Adolescenti
h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio
h. 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mar 08 
mag

h. 15.00 Gruppo Arcobaleno
h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio
h. 21.00 Gruppo 18enni

Gio 10 
mag

Pellegrinaggio mariano parrocchiale
Santuario della Madonna del Frassino a Peschiera del Garda

h. 21.00 In Duomo, Rosario Meditato presieduto dal Cardinale

Ven 11 
mag

h. 17.45 Gruppo Pre-Adolescenti

h. 21.15
In biblioteca, riflessione in preparazione al VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie. Siamo tutti invitati.

Sab 12 
mag Sul sagrato, il banco di vendita della Caritas e della San Vincenzo

Do
m

13 
mag

Sul sagrato, il banco di vendita della Caritas e della San Vincenzo
h. 10.00 Prima Comunione – primo gruppo
h. 15.00 Battesimi

Lun 14 
mag

h. 18.30 Gruppo Adolescenti
h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio

Mar 15 
mag

h. 21.00 Gruppo 18enni

Mer 16 
mag

h. 18.30 Gruppo Liturgico
h. 21.00 Corso in preparazione al matrimonio

Gio 17 
mag

h. 21.00 Gruppo Giovani

Ven 18 
mag

h. 17.45 Gruppo Pre-Adolescenti
h. 21.00 Gruppo Giovani Adulti

Sab 19 
mag

h. 10.00 Formazione Caritas
h. 16.00 Festa degli Anniversari di Matrimonio

Do
m

20 
mag

Sul sagrato, il banco di vendita del Gruppo Missionario
h. 10.00 Prima Comunione – secondo gruppo
h. 11.30 Santa Messa e conclusione Corso Fidanzati

Giornata del malato – Santa Messa alle ore 17.00

GIORNATA DEL MALATO
Domenica 20 Maggio

Rosario ore 16.30 – Santa Messa ore 17.00 – Rinfresco
Gli ammalati che desiderano segnalare la propria adesione possono telefonare in 
Caritas allo  02.7382971  o in Archivio Parrocchiale allo 02.747758.  Agli stessi 
numeri può telefonare chi desidera collaborare alla riuscita della manifestazione 
mettendo a disposizione la propria auto per il trasporto dei malati.

VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE
Celebrazioni con papa Benedetto XVI

Sabato 2 giugno – Festa delle Testimonianze ----- Domenica 3 giugno – Santa Messa
Fino al 10 maggio è possibile iscriversi in Segreteria Parrocchiale per ottenere il pass.



VACANZA INSIEME … A TUTTE LE FAMIGLIE DEL SUFFRAGIO
Villa Belvedere, Gressoney St Jean - da venerdì 8 a domenica 10 giugno

Le giornate saranno dedicate al riposo, al gioco, a momenti di riflessione, comunitaria e 
personale, a scoprire le bellezze della natura, a soddisfare il nostro desiderio di vivere 
insieme. L’organizzazione del viaggio è individuale.
Gli adulti pagano 48 euro al giorno, pensione completa (bevande escluse).
I bambini pagano in base all’età.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Segreteria Parrocchiale.

SANTO ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Da lunedì a venerdì alle 20.45 in San Proto

Giovedì 10 maggio non reciteremo il Rosario in San Proto, ma siamo tutti invitati 
in Duomo per pregarlo insieme al nostro Cardinale.

ANAGRAFE  PARROCCHIALE

B a t t e s i m i
Elena Pinto Emma Ricagni

Giovanni Mirabile Martin Bologna
Xavier Alexis Ortiz Léon

M a t r i m o n i Ambra Taioli e Andrea Berti

F u n e r a l i

Alessandro Calì, a. 87 Bruno Ciocca, a. 57
Elena Roccoberton, a. 85 Elisa Cappelli, a. 89

Ercolina Farina, a. 81 Giorgio Verga, a. 80
Giovanni Mario Lava, a. 77

SANTE MESSE
Da lunedì a venerdì  07.30  09.30  18.00 Sabato   09.30  18.00

Domenica 08.30 10.00  11.30  17.00  18.30

SACERDOTI don Maurizio Pezzoni tel. 02.89691904
don Carlo Lucini tel. 02.714642 don Paolo Galli tel. 02.36697863
don Stefano Bersani tel. 02.36697858 don Lorenzo Simonelli tel. 02.2893756

Sito Internet: www.suffragio.it Segreteria: tel. 02.747758  -  fax 02.45471140
orario: 10-12; 16.30-19 da lun. pom. a sab. matt.
segreteria@parrocchiadelsuffragio.itTeatro Arca: tel. 329.2078896

teatroarca.milano@gmail.com Oratorio: www.oratoriodelsuffragio.it
L’Arca di Carta : tel. 347.1030899
larcadicarta@gmail.com Servizi sociali: tel. 02.7383971

caritas@parrocchiadelsuffragio.it
-------------------------------------------------------------
Scuola dell’Infanzia: Via Poma 28 
tel.02.7380816 www.suffragio.191.it

Centro culturale L’Arca
centroculturalearca@parrocchiadelsuffragio.it
Palestra L’Arca: tel. 02.7380868 
palestra.arca@suffragio.it
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