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Si conclude oggi il tempo di Pasqua, cinquanta 
giorni che, dalla Risurrezione di Gesù alla Pen-
tecoste, sono contrassegnati in modo speciale 
dalla presenza dello Spirito Santo. È lui infatti 
il Dono pasquale per eccellenza. È lo Spirito 
creatore, che realizza sempre cose nuove. Due 
novità ci vengono mostrate nelle Letture di og-
gi: nella prima, lo Spirito fa dei discepoli un po-
polo nuovo; nel Vangelo, crea nei discepoli un 
cuore nuovo. 
Un popolo nuovo. Nel giorno di Pentecoste lo 
Spirito discese dal cielo, in forma di «lingue co-
me di fuoco, che si dividevano e si posarono su 
ciascuno […], e tutti furono colmati di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare in altre lin-
gue» (At 2,3-4). La Parola di Dio così descrive 
l’azione dello Spirito, che prima si posa su cia-
scuno e poi mette tutti in comunicazione. A 
ognuno dà un dono e tutti raduna in unità. In 
altre parole, il medesimo Spirito crea la diversi-
tà e l’unità e in questo modo plasma un popolo 
nuovo, variegato e unito: la Chiesa universale. 
Dapprima, con fantasia e imprevedibilità, crea 
la diversità; in ogni epoca fa infatti fiorire cari-

smi nuovi e vari. Poi lo stesso Spirito realizza 
l’unità: collega, raduna, ricompone l’armonia: 
«Con la sua presenza e la sua azione riunisce 
nell’unità spiriti che tra loro sono distinti e se-
parati» (Cirillo di Alessandria, Commento sul 
vangelo di Giovanni, XI, 11). Cosicché ci sia 
l’unità vera, quella secondo Dio, che non è uni-
formità, ma unità nella differenza. 
Per fare questo è bene aiutarci a evitare due 
tentazioni ricorrenti. La prima è quella di cer-
care la diversità senza l’unità. Succede quando 
ci si vuole distinguere, quando si formano 
schieramenti e partiti, quando ci si irrigidisce 
su posizioni escludenti, quando ci si chiude nei 
propri particolarismi, magari ritenendosi i mi-
gliori o quelli che hanno sempre ragione. Sono i 
cosiddetti “custodi della verità”. Allora si sce-
glie la parte, non il tutto, l’appartenere a questo 
o a quello prima che alla Chiesa; si diventa 
“tifosi” di parte anziché fratelli e sorelle nello 
stesso Spirito; cristiani “di destra o di sinistra” 
prima che di Gesù; custodi inflessibili del pas-
sato o avanguardisti del futuro prima che figli 
umili e grati della Chiesa. Così c’è la diversità 

Lettura del Vangelo se-
condo Giovanni. 
 
In quel tempo. Il Signore 
Gesù, alzàti gli occhi al 
cielo, disse: «Non prego 
solo per questi, ma anche 
per quelli che crederanno 
in me mediante la loro pa-
rola: perché tutti siano 
una sola cosa; come tu, 
Padre, sei in me e io in te, 
siano anch’essi in noi, per-
ché il mondo creda che tu 
m i  h a i  m a n d a t o . 

E la gloria che tu hai dato 
a me, io l’ho data a loro, 
perché siano una sola cosa 
come noi siamo una sola 
cosa. Io in loro e tu in me, 
perché siano perfetti 
nell’unità e il mondo cono-
sca che tu mi hai mandato 
e che li hai amati come hai 
a m a t o  m e . 
Padre, voglio che quelli 
che mi hai dato siano an-
ch’essi con me dove sono 
io, perché contemplino la 
mia gloria, quella che tu 

mi hai dato; poiché mi hai 
amato prima della crea-
z i o n e  d e l  m o n d o . 
Padre giusto, il mondo 
non ti ha conosciuto, ma io 
ti ho conosciuto, e questi 
hanno conosciuto che tu 
mi hai mandato. E io ho 
fatto conoscere loro il tuo 
nome e lo farò conoscere, 
perché l’amore con il qua-
le mi hai amato sia in essi 
e io in loro». 
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scaltritti.claudio51@yahoo.com 
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Confessioni Comunità Pastorale 
Azzate: ogni sabato dalle 16.00 alle 17.30 

Brunello S. Messe  
feriale  ore 8.30 Chiesa S. Rocco 
festive  ore 8.00 S. Rocco; ore 10.00 S. Maria  

www. parrocchia-azzate.it [in ristrutturazione] 
www.parrocchiabuguggiate.com 

www.decanatodiazzate.net 

Avvisi 
† CP: martedì 28 ore 20.30 incontro animatori CP oratorio di Azzate; giovedì 30  ore 

21.00 S. Messa dell’Ascensione per tutti; venerdì 31 ore 21.00 chiusura del mese di 
maggio a Brunello lunedì 3 incontro ore 18.30 CPP CAEP e diaconia 

† AZ: sabato 25 ore 16.00 Confessioni per coloro che festeggiano anniversari di matri-
monio; domenica 26 ore 11.00 festeggiamo gli anniversari di matrimonio; vendita 
scarp de’ tenis;  

† BU: sabato 25 ore 19.00 S. Messa con i ragazzi di 4 elem.e cena insieme; domenica 26 
ore 16.00 green day e merenda insieme ore 18.30 S. Messa ragazzi di 5 elem. a seguire 
cena insieme; giovedì 30 non viene celebrata la S. Messa delle 8.30 si va tutti ad Azza-
te alle 21.00. domenica 02 ore 15.00 uscita per le famiglie dei bambini battezzati negli 
ultimi 5 anni 

senza l’unità. La tentazione op-
posta è invece quella di cerca-
re l’unità senza la diversità. In 
questo modo, però, l’unità di-
venta uniformità, obbligo di 
fare tutto insieme e tutto ugua-
le, di pensare tutti sempre allo 
stesso modo. Così l’unità fini-
sce per essere omologazione e 
non c’è più libertà. Ma, dice 
San Paolo, «dove c’è lo Spirito 
del Signore, c’è libertà» (2 Cor 
3,17). 
La nostra preghiera allo Spirito 
Santo è allora chiedere la gra-
zia di accogliere la sua unità, 
uno sguardo che abbraccia e 
ama, al di là delle preferenze 
personali, la sua Chiesa, la no-
stra Chiesa; di farci carico 
dell’unità tra tutti, di azzerare 
le chiacchiere che seminano 
zizzania e le invidie che avvele-
nano, perché essere uomini e 
donne di Chiesa significa esse-

re uomini e donne di comunio-
ne; è chiedere anche un cuore 
che senta la Chiesa nostra ma-
dre e nostra casa: la casa acco-
gliente e aperta, dove si condi-
vide la gioia pluriforme dello 
Spirito Santo. 
E veniamo allora alla seconda 
novità: un cuore nuovo. Gesù 
Risorto, apparendo per la pri-
ma volta ai suoi, dice: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A 
coloro a cui perdonerete i pec-
cati, saranno perdonati» (Gv 
20,22-23). Gesù non condanna i 
suoi, che lo avevano abbando-
nato e rinnegato durante la 
Passione, ma dona loro lo Spi-
rito del perdono. Lo Spirito è il 
primo dono del Risorto e viene 
dato anzitutto per perdonare i 
peccati. Ecco l’inizio della 
Chiesa, ecco il collante che ci 
tiene insieme, il cemento che 
unisce i mattoni della casa: il 

perdono. Perché il perdono è il 
dono all’ennesima potenza, è 
l’amore più grande, quello che 
tiene uniti nonostante tutto, 
che impedisce di crollare, che 
rinforza e rinsalda. Il perdono 
libera il cuore e permette di 
ricominciare: il perdono dà 
speranza, senza perdono non si 
edifica la Chiesa. 
Lo Spirito del perdono, che tut-
to risolve nella concordia, ci 
spinge a rifiutare altre vie: 
quelle sbrigative di chi giudica, 
quelle senza uscita di chi chiu-
de ogni porta, quelle a senso 
unico di chi critica gli altri. Lo 
Spirito ci esorta invece a per-
correre la via a doppio senso 
del perdono ricevuto e del per-
dono donato, della misericordia 
divina che si fa amore al pros-
simo, della carità come «unico 
criterio secondo cui tutto deve 
essere fatto o non fatto, cam-

biato o non cambiato» (Isacco della Stella, Di-
scorso 31). Chiediamo la grazia di rendere 
sempre più bello il volto della nostra Madre 
Chiesa rinnovandoci con il perdono e correg-
gendo noi stessi: solo allora potremo corregge-
re gli altri nella carità. 
Chiediamolo allo Spirito Santo, fuoco d’amore 
che arde nella Chiesa e dentro di noi, anche se 
spesso lo copriamo con la cenere delle nostre 
colpe: “Spirito di Dio, Signore che sei nel mio 
cuore e nel cuore della Chiesa, tu che porti 
avanti la Chiesa, plasmandola nella diversità, 
vieni. Per vivere abbiamo bisogno di Te come 
dell’acqua: scendi ancora su di noi e insegnaci 
l’unità, rinnova i nostri cuori e insegnaci ad 
amare come Tu ci ami, a perdonare come Tu 
ci perdoni. Amen”. 



Calendario settimanale 

giorno Luogo/ ora appuntamenti liturgia 

 
25 Sab 

AZ 
 
BU  
 
AZ 

16.00 
 
19.00 

Confessioni per coloro che festeggiano gli anniversari di 
matrimonio  
Messa bambini Prima Comunione a seguire cena organizzata 
dai genitori 
Vendita scarp de tenis 

 

 

 
S. Dionigi  

 
Bianco 

AZ 8.30 
16.00 
17.30 

Deff. Antonio, Angela e Petro Mabellini 
Confessioni 
Deff. Pinuccio, Egidio e Santina Triacca 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni 
Deff. Rosa, Ambrogio e Giancarlo 

 
 
26 Dom 

AZ  
AZ 
 
BU 
BU 

 
11.00 
 
16.00 
18.30 

Vendita scarp de tenis 
Santa Messa per coloro che festeggiano gli anniversari di 
Matrimonio 
Green day: pulizia e sistemazione oratorio in vista dell’OE  
Santa Messa con consegna del Padre Nostro bambini terza 
elementare, a seguire cena 

 

 

 

 
VI 

domenica di 
Pasqua 

 
Bianco 

AZ 8.30 
11.00 
18.00 

Def. Broggi Maria 
Def. Marco// 
Def. Adele// 

BU 10.00 
11.30 
18.30 

Famm. Belluzzo e Alberti  
Deff. Famm. Ferrari e Masini 
Deff. Magni Fiorangela e Alenia e Gianni// 

 

27 Lun     
Feria  

 
Bianco 

AZ 8.30 Def. Andreina 

BU 8.30 
15.00 

 
Def. Bernasconi Luigi e Ada 

28 Mar 

DE 
CP 

10.00 
20.30 

Presbiterio 
Incontro formativo educatori OE ad Azzate tema 
“l’animazione” 

B. Luigi Biraghi 
 

bianco 
AZ 8.30  

BU 15.00  

29 Mer 
AZ 21.00 Riunione per preparazione della festa del paese SS. Sisinio 

martirio e 
Alessandro 

 
Rosso 

AZ 8.30  

BU 17.00  

30 Gio 

CP 21.00 Santa Messa per Ascensione in Chiesa Parrocchiale ad 
Azzate 

Ascensione 
NSGC 

 
Solennità 

bianco 
AZ 8.30 

21.00 
Def. Luigia, Antonio, Giuseppe 
Ascensione 

BU 8.30 NO MESSA 

31 Ven 

CP 20.30 Chiusura del mese di maggio a Brunello Visitazione BV. 
Maria  

 
Festa 

bianco 
AZ 8.30 

15.00 
 
Vegonno 

BU 8.30  

1 Sab 

   
S. Giustino  

(Rosso) 
 

Vigliare 
bianco 

AZ 
8.30 
16.00 
17.30 

Deff. Lina e Giovanni 
Confessioni  
DEff. Pierina e Paolo 

BU 18.00 
19.00 

Confessioni  
 

2 Dom 

BRU 
 
BU 

10.00 
 
 

Santa Messa per coloro che festeggiano gli anniversari di 
Matrimonio 
Uscita famiglie dei bambini battezzati degli ultimi 5 anni VII domenica di 

Pasqua 
 

Bianco 
AZ 

8.30 
11.00 
18.00 

Deff. Giulia e Narciso 
Deff. Luigi e deff. Famm. Righi e Panisi 
Deff. Famm. Amione e Olgiati 

BU 
10.00 
11.30 
18.30 

Def. Fam. Inversini  
 
Def. Toni Cucinato 

3 Lun 
CP  Incontro CP, CAEP e diaconia S. Carlo Lwanga 

e compagni 
 

Rosso 

AZ 8.30 Def. Vanoni Rosa 

BU 8.30 
15.00 

 

 


