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L 
a sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i di-
scepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: « Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le 
mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  Gesù 
disse loro di nuovo: « Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
« Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i pecca-
ti, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non sa-
ranno perdonati».  (Gv 20, 19-23)  
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“Pentecoste, un vento di santità nel cosmo” 

«Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra». Una delle affermazioni più 
belle e rivoluzionarie di tutta la Bibbia: tutta la terra è gravida, ogni 

creatura è come incinta di Spirito, anche se non è evidente, anche se la 
terra ci appare gravida di ingiustizia, di sangue, di follia, di paura. Ogni 
piccola creatura è riempita dal vento di Dio, che semina santità nel co-
smo: santità della luce e del filo d’erba, santità del bambino che nasce, 
del giovane che ama, dell’anziano che pensa. L’umile santità del bosco 

e della pietra. Una divina liturgia santifica l’universo.  
 

La pienezza del mistero è di una semplicità abbagliante: Cristo in voi, 
Cristo in me. Quello Spirito che ha incarnato il Verbo nel grembo di 

santa Maria fluisce, inesauribile e illimitato, a continuare la stessa ope-
ra: fare della Parola carne e sangue, in me e in te, farci tutti gravidi di 
Dio e di genialità interiore. Perché Cristo diventi mia lingua, mia passio-
ne, mia vita, e io, come i folli e gli ebbri di Dio, mi metta in cammino 
dietro a lui «il solo pastore che pei cieli ci fa camminare» (D.M. Turoldo).  

 
padre Ermes Ronchi             



 

MESSE FESTIVE  

“Alto Vergante” 

SABATO 

ORE 17 CHIESA DI FOSSENO 

ORE 18 CHIESA DI BROVELLO 

DOMENICA 

ORE  9.30 CHIESA DI COLAZZA 

ORE 10.30 CHIESA DI MASSINO 

ORE 11.00 CHIESA DI NEBBIUNO 

ORE 17.30 CHIESA DI PISANO 

ORE 18.30 CHIESA DI CARPUGNINO 

In caso di bel tempo le celebrazioni saranno all’aperto 

 

E’ OBBLIGATORIO L’USO DI GUANTI E 
MASCHERINA  

 

DA QUESTA SETTIMANA  

LE MESSE FERIALI  

AVRANNO IL SEGUENTE ORARIO 
 

Lunedì  TAPIGLIANO ore 18.30 

Mercoledì   MADONNA DELLA NEVE ore 18.30 

Venerdì  CORCIAGO ore 18.30 



 

Siamo su Facebook: chiedeteci  
l’amicizia! 

https://it-it.facebook.com/parrocchie.nebbiuno 
Il nostro indirizzo web:  

https://parrocchienebbiuno.com/  

COVID e la nostra vita cristiana: 

che impatto ha avuto? 
 
I media hanno dato ampio spazio a tutti per raccontare le espe-
rienze quotidiane durante il periodo di lockdown, ma noi, cristia-
ni, come l’abbiamo vissuto a livello spirituale? La fede è andata in 
crisi o, al contrario, ha trovato nuovo vigore? Raccontateci le vo-
stre esperienze di fede (medizio@yahoo.it) … le condivideremo 
con tutti (ovviamente in modo anonimo) su questo foglietto!   
 
 
Qui di seguito una riflessione dal nostro Vescovo Mons. Franco 
Giulio Brambilla  
 
... questa forzata astinenza ci ha fatto scoprire la preghiera in fa-
miglia, l’esperienza della vita cristiana domestica. Le nostre case 
erano diventate un deserto per la fede. Neppure le luci del Natale 
e i segni della Pasqua riuscivano più a riscaldare le relazioni fami-
liari con il fuoco della fede. Questi mesi però hanno aperto uno 
spiraglio nella vita della casa. Anche chi magari era distrattamen-
te presente vicino a un familiare che seguiva la Messa in strea-
ming o partecipava alla preghiera serale oppure ascoltava le infi-
nite proposte che la fantasia dei sacerdoti ha messo in atto, non 
può non avere aperto l’orecchio per lasciarsi toccare il cuore in un 
tempo pieno di paure, ma avaro di fiducia e speranza. Se davvero 
“niente sarà più come prima”, vi chiedo di non disperdere la ri-
presa della preghiera in famiglia, tra genitori e figli, anche attra-
verso l’uso sapiente dei mezzi di comunicazione sociale. Abbiamo 
scoperto un ampio spazio di preghiera e nutrimento spirituale 
“oltre la Messa”. Forse è anche per questo che prima della crisi la 
Messa era diventata arida, perché suonavamo la musica divina 
della liturgia senza lasciarla calare dentro di noi con la preghiera 
del cuore e della vita.  
       

 
Lettera del vescovo Franco Giulio per la ripresa della vita ecclesiale e sociale 
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