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Foglio n. 596 – PENTECOSTE

04 - 12 giugno 2017

Il “mistero” della Pentecoste
1. “Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo”.
Gesù aveva detto ai discepoli: “voi restate in città,
finché non siate rivestiti di potenza dall'alto” (Lc.24,49). È necessario che vi raduniate non per
difendervi dal mondo, ma per attendere una forza
che vi spinga ad uscire con coraggio incontro ad
ogni uomo.
Oggi l’intera Chiesa, radunata in preghiera, rinnova
questa attesa. E il dono dello Spirito, che è dato
all’intera Chiesa radunata (non ai singoli movimenti,
gruppi o persone), la apre ad ogni uomo.
2. “Ciascuno li udiva parlare nella propria lingua” e
diceva: “li udiamo parlare nelle nostre lingue delle
grandi opere di Dio”. La forza dello Spirito rende gli
apostoli capaci di dire ciò che è di tutti e che ciascuno riconosce come proprio.
Le grandi opere di Dio sono la vicenda di Gesù,
sono la verità che è Gesù per ogni uomo. L’intera
Chiesa, colmata del dono dello Spirito, è rimandata
alla verità che ogni uomo ricerca e che ciascuno può
riconoscere in Gesù.
E questa verità deve annunciare.
Se si parla sotto l’azione dello Spirito, nella Chiesa
nessuno può dire “Gesù è anatema”, ossia è da
dimenticare, da mettere da parte. E neppure si può
dire “Gesù è Signore”, se non sotto l’azione dello
Spirito.
3. Lo Spirito della verità, che Gesù promette a chi lo
ama, non lascia orfani i suoi discepoli.
È lo spirito di Gesù, che rimane con noi per sempre
e che il mondo non può conoscere. Il dono dello
Spirito non è un fatto passato, né un fatto concluso:
è per noi oggi.
Lo Spirito “sarà in voi”, creando l’uomo spirituale; e
“voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e
io in voi” e sarete sorpresi da questa grazia, che
scioglie ogni rigidezza ed ogni paura della vita.

Oratorio Feriale

Costruire la casa parrocchiale
un luogo di aggregazione
che formi adulti capaci di testimonianza in questa nostra società

dal 12 giugno - al 7 luglio 2017
per tutti i ragazzi/e dalla prima elementare

DOMENICA 04 ore 11
venerdì 16 giugno 2017 ore 18,30
Verifica anno pastorale 2016/17.
Prospettive di lavoro per il nuovo anno.
Formazione Calendario 2017/18.

BATTESIMI
18/06/2017 ultimi per questo anno pastorale.
Per l’anno 2017/18 vedere il foglio in bacheca.

MARTEDÌ 06

ore 21-22

MERCOLEDÌ 07 ore 18-22

GIOVEDÌ 08

TORNEI SUL CAMPO DI CALCIO
IN TEATRO SAGGI DI DANZA e RECITAZIONE
si cena tutti insieme sul campo

ore 19-20,30 CON LA TESTA E COL CUORE SI VA OVUNQUE
testimonianza e spettacolo aperto di Giusy Versace
aperi-cena tutti insieme sul campo (bisogna prenotarsi)
VENERDÌ 09 GIOCHI SENZA FRONTIERE FUORI CASA

SABATO 10

ore 15-18
ore 18
ore 19-20
ore 21-23

SI GIOCA SULLA NUOVA AREA AGGREGATIVA
si può fare merenda
S. Messa prefestiva
SUL CAMPO DI CALCIO INCONTRO ISTITUZIONALE
SULLA NUOVA AREA PARTITE REGOLAMENTARI
si cena tutti insieme

DOMENICA 11
ore 10,30

La fedeltà agli impegni
SANTA MESSA SOLENNE

INAUGURAZIONE UFFICIALE AREA MULTISPORT
ore 15-18

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI
Riunione martedì 20 giugno 2017 ore 21.

Parrocchia S. GREGORIO BARBARIGO - 20142 MILANO - via Bordighera, 46
tel. segreteria 02/89511442 - www.parrocchiabarbarigo.it
tel. abitazione don Mario 02/8462024 (e fax); don Luigi 02/87065127

La lettura della Parola
È la preghiera di tutti i parrocchiani perché i figli diventati adulti
diano continuità alla “casa parrocchiale”

LAVORI NUOVA AREA
SPESE
AREE VERDI: € 23.000 (già pagati).
PROGETTO: € 140.000 + IVA 22% = 170.800 verrà
pagato con il contributo (€ 95000) della Cariplo.
LAVORI NECESSARI EXTRA PROGETTO: demolizione/smaltimento baracche - sistemazione spogliatoi
calcio - scivolo garage - quattro servizi nuovi e sistemazione dei servizi sul campo di calcio - ingresso
campo calcio - passo carraio nuovo e vecchio, per un
totale di € 75.000 (appena iniziato a pagare e con la
previsione di chiuderlo all’inizio del nuovo anno).
RISORSE
UN NUOVO APPELLO STRAORDINARIO ai fedeli,
da consegnare al parroco in busta chiusa.
LE ENTRATE ORDINARIE di questo ultimo mezzo
anno.

Il lavoro manuale
Tutti possono venire a lavorare per preparare la festa. E i lavori possono poi continuare
dandosi appuntamento. Verrà preparato il luogo e verranno allestiti diversi gazebo.

ASSEMBLEA OPERATORI PARROCCHIALI

ore 18
ore 20
LUNEDÌ 12

ore 18,30

Aperitivo per tutti. Apertura Gazebo e Mercatino dell’Artigianato.
DERBY NOSTRANI DI BASKET - PALLAVOLO - CALCETTO
si può fare merenda
S. Messa festiva
CENA (€ 10,00 - le iscrizioni chiudono domenica 4/6/17)
Estrazione lotteria (lista premi su www.parrocchiabarbarigo.it)
S. MESSA PER I PARROCCHIANI DEFUNTI

