
AVVISI DOMENICA 
05 giugno 2022 

Solennità della Pentecoste 
Atti 2,16 Accade invece quello che predisse il profeta Gioele:  

 17 Negli ultimi giorni, dice il Signore,  
 Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona;  

 i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,  
  i vostri giovani avranno visioni  

  e i vostri anziani faranno dei sogni.  
 18 E anche sui miei servi e sulle mie serve  

  in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi  
  profeteranno.  

Atti,12 Molt  miraolm    ioomim raa emareo  ir ml  o olo   i o  ir o ilm 
r ostolm. 14 Ietreto reorar ru  etreoo ml eu  io o ilm uo mem   o ll  ooee  ah  ai o areo e l Smieoi  15 fieo 
rl  ueto ah   oitrareo ilm r  rlrt e ll   mrzz ,  oe eoolm su l tuaam   imramilm,   iahh,  ureoo  m tio  rssrar, 
reah  solo lr sur o bir ao imss   urlaueo om loio. 16 Aeah  lr  ollr o ll  amtt amame  r G iusrl     raaoii ar, 
portandotmalat     isoe  toi  etrt  or s mimt m  oeom   tuu a emareo iurimt.  

In Basilica alle ore 10.00 S. Messa con l’unzione degli infermi  “Manda dal cielo, Signore, il 
tuo santo Spirito Paraclito ed effondi la tua santa benedizione perché quant riceeono llunzione otennano connorto nel corpoo 
nelllanima e nello spiritoo e siano liberat da onni malaaao annoscia e dolore.”  
 
 

Battt lt corttptrtll n i ot
ORATORIO ESTIVO 

GIUGNO 2022 
da giovedì 9 atvtntrdìt2i 

SEDI  

S. Giuseppe della Pace  1ª   2ª  l   etri  

S. Maria di Lourdes   3ª, 4ª   5ª  l   etri  
S. Ildefonso     1ª, 2ª   3ª   omr 

«Tre cose sono avvenute nel Cenacolo, Gesù ha attirato a sé lo sguardo dei discepoli, dicendo: “Non 
guardatevi gli uni gli altri per dire chi è il primo o il migliore. Guardate a me. Tenete fisso lo sguardo su 
di me, perché non c’è un amore più grande del mio”. Quindi, non la distrazione, non l’invidia e la 
concorrenza, ma volgere lo sguardo a Gesù, colui che è stato trafitto». Da qui l’interrogativo rivolto 
direttamente ai giovani: «Dove guardi tu?» 
«Non guardate troppo internet, la televisione, non guardatevi troppo tra voi quasi per dire che gli altri 
sono migliori o vi fanno paura. Chi guarda a Gesù non ha paura né del mondo, né dei bulli né di quello 
che può capitare in futuro». 
Poi, il secondo fatto avvenuto nel Cenacolo. «Gesù ha detto: “Io vi do la mia gioia e desidero che la 
vostra gioia sia piena. Imparate a sorridere, amici miei, imparate a seminare sorrisi, quando è bel tempo e 
quando piove, quando le cose sono facili e quando sono difficili. Infine, «la mano che offre aiuto». Lo 
sguardo che si rivolge a Gesù, il sorriso, la mano tesa per aiutare, è ciò che vi raccomando. Quando 
pensate al dono dello Spirito domandatevi che cosa opera in voi questo dono: vi porta nel Cenacolo. 



Come faranno i vostri amici a capire che siete stati nel Cenacolo? Perché vedranno che siete capaci di 
guardare al Signore, di sorridere, di dare una mano.” (Arcivescovo Mons. Mario Delpini) 
 

11 giugno nel Duomo di Milano 
Ordinazione sacerdotale  

Ecco i loro nomi: Francesco Alberti, Mauro Ambrosetti, Jacopo Aprico, Mattia Argiolu, Nicolò 
Bergamaschi, Matteo Bienati, Gabriele Bof, Gianluca Chemini, Davide Ciarla, Marco Guffanti, Massimo 
Locatelli, Emanuele Lupi, Manolo Lusetti, Enrico Medeghini, Luca Molteni, Michele Pusceddu, Angelo 
Radaelli, Luca Rizzi, Francesco Torrini, Simone Tremolada, Roberto Uboldi, Alberto Zoani. 
La nostra vicinanza con la preghiera: 
Padre buono, ricolma del Tuo Spirito di amore questi Tuoi figli, 
affinché, conformi al Tuo Figlio Gesù, siano testimoni della Tua vicinanza ad ogni uomo 
e proclamino da un confine all’altro della terra la Sua promessa: 

«Io sono con voi». 
Maria, Porta del Cielo, accompagni il loro ministero. 
Amen. 
 
OTTOBRE 2022  

Alzati e Vivi Per Dono: verso la GMG 2023  
 
Il cammino diocesano verso la XXXVIII Giornata 
Mondiale della Gioventù di Lisbona (1-6 agosto 2023) 
prenderà il via sabato 1 ottobre 2022: ci ritroveremo a 
Milano nell'ambito del "Festival della Missione" per 
partecipare ad una serata di lancio alla presenza del nostro 
Arcivescovo, che il giorno successivo presiederà la S. 
Messa in Duomo a conclusione della due giorni  

 
Ecco i quattro punti di ritrovo: 
• ZONE I e VI (Decanati di Abbiategrasso, Cesano Boscone, Rozzano): Basilica di S Eustorgio – p.zza 
S. Eustorgio, 1 – Milano; 
• ZONE II e IV: Chiesa di S. Maria delle Grazie – p.zza di S. Maria delle Grazie – Milano; 
• ZONE III e V: Basilica di San Simpliciano – p.zza S. Simpliciano, 7 – Milano; 
• ZONE VI (Decanati di Melegnano, S. Donato Milanese, Peschiera Borromeo, Melzo, Trezzo 
sull’Adda, Treviglio) e VII: Basilica di S. Nazaro in Brolo – p.zza San Nazaro in Brolo, 5 – Milano. 

https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/alzati-e-viviperdono-verso-la-gmg-2023-81315.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/giovani/alzati-e-viviperdono-verso-la-gmg-2023-81315.html
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