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Pentecoste: il dono dello Spirito Santo e il discernimento            
 

Nella storia della spiritualità cristiana il discernimento spirituale è sempre stato ritenuto il dono 

assolutamente necessario per conoscere la volontà di Dio.  

Possiamo delineare alcuni criteri che guidino il discernimento spirituale? Innanzitutto, il discernimento 

è un dono dello Spirito di Dio che si unisce al nostro spirito, e come tale va desiderato e invocato dal 

cristiano.   

È lo Spirito santo che svolge un ruolo decisivo in tutto il processo del discernimento, e chi vuole 

intraprendere tale cammino deve predisporre tutto in sé affinché lo Spirito possa agire con la sua forza. 

Per ogni cristiano l’epiclesi, o invocazione dello Spirito, è il preambolo a ogni preghiera e azione, nella 

consapevolezza che la domanda dello Spirito è sempre esaudita da Dio, come Gesù ci ha assicurato: 

«Se voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà 

lo Spirito santo a quelli che glielo chiedono!» (Luca 11, 13).  

Certamente la capacità di discernimento, di scelta, è in dotazione a ogni persona venuta al mondo: è il 

discernimento umano che procede dalla ragione e dall’intelletto. Ma il discernimento spirituale, che non 

viene da «carne e sangue» (cfr. Giovanni 1, 13), è un’operazione che ha come protagonista lo Spirito.   

Nel battesimo il cristiano riceve il dono dello Spirito santo, e questa ricezione consapevole gli permette 

di conoscere ciò che viene da Dio, che umanamente può sembrare follia o essere scandalo, ma che alla 

luce dello Spirito appare sapienza e potenza di Dio (cfr. 1 Corinzi 1, 22-25).   

   

Se queste sono le basi teologiche e rivelative del discernimento, come esercitare concretamente tale 

arte? Se infatti il discernimento spirituale è un dono dello Spirito che opera in noi, ogni persona ha però 

in sé delle facoltà umane che devono collaborare con esso. Lo Spirito santo agisce attraverso le nostre 

qualità intellettuali, perciò queste vanno riconosciute con docilità e messe in atto, affinché il credente 

sia abilitato alla ricezione di tale dono. 

 Per questo è innanzitutto necessario esercitarsi a vedere, ascoltare e pensare. Attenzione e vigilanza 

sono le virtù che ci permettono di entrare in un rapporto di conoscenza con la realtà, gli eventi, le 

persone. Saper vedere, ascoltare e pensare sono un’unica operazione, fondamentale per la nostra qualità 

umana e la nostra maturità.  

 Tutto ciò si situa a un livello di attività psicologica; ma nel credente, alla luce della fede e sotto 

l’egemonia del pensiero di Cristo, questa operazione è più che psicologica: c’è sinergia tra lo Spirito 

santo e le facoltà umane. Quando entriamo in relazione con le diverse realtà, noi facciamo esperienza 

di esse, iniziamo un processo di conoscenza e con la nostra intelligenza leggiamo, interpretiamo, 

riconosciamo il loro significato. 

 Ma per un credente questa attività umana va necessariamente svolta all’interno di una chiara 

consapevolezza: l’egemonia, il primato della parola di Dio.  
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Grazie all’ascolto della parola di Dio il cristiano accede alla fede (cfr. Romani 10, 17), nella Parola 

trova il suo cibo quotidiano nel cammino verso il Regno, trova la vita vera (cfr. Giovanni 1, 4), che 

vince il male e la morte. Chi si impegna nell’operazione del discernimento spirituale deve diventare un 

ascoltatore assiduo della Parola, un servo della Parola al quale ogni mattino il Signore apre l’orecchio 

perché ascolti come un discepolo (cfr. Isaia 50, 4); deve esercitarsi a rimanere, a sostare saldamente e 

con fiducia nella Parola che è Cristo.  

  

Per questo occorre essere consapevoli della presenza operante e viva della Parola di Dio contenuta nelle 

sante Scritture, e quindi cercarla in esse, leggendole assiduamente, meditandole e conservandole nel 

cuore, in modo che essa germogli e porti frutto. Grazie all’esercizio delle facoltà intellettuali e 

all’ascolto della Parola, si può acquisire una certa capacità, un sentire, un “senso spirituale”. Esso nasce 

soprattutto dall’ascolto della coscienza, del profondo del cuore, e diventa accoglienza di un’ispirazione, 

di una mozione interiore, di un “fiuto” che sa riconoscere la presenza del Signore e la manifestazione 

della sua volontà.  

Così può scaturire la decisione, il giudizio secondo lo Spirito, fino a essere una “decisione presa con 

lui”, perché valutata ed emersa grazie alla sua forza ispiratrice. Decisione che sempre appare una scelta, 

un amen all’ispirazione del Signore e un rifiuto convinto all’ispirazione del male, del demonio, al fine 

di compiere la volontà di Dio.   

 

Enzo Bianchi 

 

 

CALENDARIO LITURGICO 

(Orario e Intenzioni Ss. Messe- celebrazioni) 

Domenica 13  Dopo l’Ascensione ( VII di Pasqua )                       

ore 8.30 S. Messa: Def. Fam. Asperti     

ore 10.30 S. Messa : Augusto – Assunta – Silvio – Teresa – Mamma Pinuccia – Mamma Federica – 

Fam. Garegnani e Maltagliati – Gianni – Assunta – Silvio   

ore 21.00 Recita del rosario presso il santuario dell’Addolorata   

 

Lunedì 14  S. Mattia, apostolo     

ore 8.00  S. Messa : Colombo Mario e fam.     

ore 21.00 Recita del rosario V. Garibaldi, 10 ( fam. Coloru)    

 

Martedì 15  del tempo Pasquale    

ore 8.00  S. Messa: Scarioni Maria      

ore 21.00 Recita del rosario presso il cortile del santuario della Famiglia       

 

Mercoledì 16 del tempo Pasquale    

ore 8.00 S. Messa: Fusè Teresa ( fam. Fusè)       

    

Giovedì 17   del tempo Pasquale    

ore 8.00  S. Messa : Colombo Genesio    

ore 21.00 Recita del rosario V. Kennedy, 1 ( fa. De Biasi Lino)        

 

Venerdì 18  del tempo Pasquale    

ore 8.00  S. Messa: don Gesuino Corti e socie defunte dell’azione cattolica    
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 Sabato  19  Vigiliare      

ore 15.30 – 17.00 confessioni  

ore 17.30 S. Messa: Barni Andrea – Giovanni e Orsola – Remigia e Teresina – Garegnani Carlo e 

Regina  

 

Domenica  20 Pentecoste                   

ore 8.30 S. Messa : Ceruti Rosantonia                          

ore 10.30 S. Messa : celebrazione della Confermazione      

ore 21.00  Recita del rosario presso il santuario dell’ Addolorata   

 

Lunedì 21  Per la Chiesa     

ore 8.00 S. Messa: don Luigi e fam.      

ore 21.00 Recita del rosario in via Scuola, 7 ( Fam. Abbene Lucia)        

 

Martedì 22   S. Rita da Cascia       

ore 8.00 S. Messa: Colombo Anna e fam.       

ore 21.00 Recita del rosario presso il cortile del santuario della Famiglia         

 

Mercoledì 23 Per la Pace     

ore 8.00 S. Messa: Colombo Augusto ( i compagni di leva 1937)        

 

Giovedì 24     Feria      

ore 8.00 S. Messa: Rossetti Gerolama – Re Fraschini Giuseppe    

ore 21.00 Recita del rosario in Via Cuggiono, 10/12 ( Fam. Temporiti Alberto)      

   

Venerdì 25 S. Dionigi, vescovo    

ore 8.00 S. Messa:  Colombo Maria – Molla Luigi   

 

Sabato 26   Vigiliare   

ore 15.30 – 17.00 confessioni  

ore 17.30 S. Messa: Antonia e Lanfranco Garavaglia – Colombo Genesio  

 

Domenica 27  SS. Trinità  

ore 8.30 S. Messa: Salmoiraghi Enrico ( Nino)      

ore 10.30 S. Messa : Garegnani Ambrogio e Ambrogina – Antonio e Giuseppe Maggiore – Aravolo 

Marzorati e fam. 

ore 21.00 Recita del rosario presso il santuario dell’Addolorata   

 

Lunedì 28   Per il lavoro  

ore 8.00 S. Messa: Porta Giovanni  

ore 21.00 Recita del rosario in Via Dei Landriani ( Fam. Bertani Francesco)    

 

Martedì 29    Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri, e Vigilio, vescovo 

ore 8.00 S. Messa: Don Giuseppe Palumbo  

ore 21.00 Recita del rosario presso il cortile del santuario della Famiglia         
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CALENDARIO PASTORALE   
La catechesi dell’ I.C. termina con gli incontri nella settimana dal 15 al 17 maggio 

 

Mercoledì 16  ore 17.00  Confessioni per i cresimandi presso la chiesa parrocchiale  

   ore 20.45  Scuola teologia per laici: Apocalisse  

 

Mercoledì 23  ore 21.00 Riunione catechisti I.C. presso la casa parrocchiale  

 

Sabato 19   ore 21.00  Sala della comunità: “ La strana coppia” a cura de “La nuova compagnia 

   Casorezzo”  

 

Sabato 26  ore 13.45  Ritrovo in V. Papa Giovanni XXIII per incontro cresimandi con  

   l’ Arcivescovo presso lo Stadio Meazza  

 

Domenica 27  Al termine delle ss. messe ( sabato e domenica) vendita torte del gruppo giovanile per 

   finanziare la partecipazione alla Giornata Mondiale della gioventù che si terrà a  

   Panama  

 

    

  

Processione Corpus Domini      
 

Giovedì 21 maggio ore 21.00, con inizio presso la chiesa parrocchiale, si terrà la processione 

eucaristica del Corpus Domini.  

Percorso: V. IV Novembre – V. Novara – V. Cuggiono – P.zza S. Gianna – V. Roma – P.zza Europa 

 

Chi desiderasse dare la diponibilità per portare il baldacchino lo comunichi in sacrestia al termine  

delle ss. messe o telefoni in casa parrocchiale, entro domenica 27 maggio.   

 

E’ inoltre possibile ritirare in sacrestia dopo le ss. messe i drappi rossi da esporre sul percorso della 

processione eucaristica  

 

Oratorio Estivo      
 

L’oratorio estivo avrà inizio il giorno lunedì 11 giugno e terminerà venerdì 13 luglio.  

I moduli di iscrizione sono disponibili sui tavolini all’ingresso della chiesa, oppure sul sito della 

parrocchia (www.parrocchiadimesero.it)  nella sezione oratorio, moduli.  

Iscrizioni nei giorni:  13 – 20 – 27 maggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00 presso l’oratorio.  
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