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VIENI SPIRITO SANTO 
Con la Festa di Pentecoste concludiamo il tempo di Pasqua che abbiamo vissuto in 
modo anomalo pregando nelle nostre case, davanti al televisore oppure al altri 
mezzi che ci hanno messo in contatto con una comunità che sta vivendo un tem-
po un po’ strano causa il Coronavirus, ora iniziamo questo nuovo tempo liturgico 
dominato dal colore rosso, come il fuoco dello Spirito. 
Dopo la Pentecoste, iniziamo un tempo di responsabilità, il cero pasquale, segno 
della luce di Gesù risorto presente in mezzo a noi, non c’è più sull’altare.  
Ora noi siamo chiamati a rendere presente l’amore di Gesù in mezzo ai fratelli, 
una responsabilità grande, un 
compito impegnativo ma non 
dobbiamo temere, il Signore ci 
accompagna con il dono del 

suo Spirito, questa forza misteriosa e vitale che dona a tutti 
noi. 
Mentre negli Atti degli apostoli riuniti in preghiera nel cenaco-
lo, sarà soffio di vento impetuoso, lingue di fuoco, nel vangelo 
di Giovanni, lo Spirito è il misterioso Paràclito, il Consolatore, 
colui che ci asciuga le lacrime, ci fa vedere bene tutte le cose 
(attraverso le lacrime si vede male), ci coccola, ci sostiene, ci fa 
tornare il sorriso.   
Anche noi, come gli Apostoli, lasciamoci accendere come lam-
pade dallo Spirito Santo per illuminare l’intera creazione, la-
sciamoci seminare come terreno arato e fertile e lasciamoci 
sospingere dalla brezza verso l’oceano dell’amore e della con-
templazione orante. 
Preghiamo così: Vieni Spirito Consolatore, trasformaci col tuo 
soffio ricreatore, dilata il nostro cuore, rendi puro il nostro 
sguardo, splendente il nostro volto; feconda con la tua forza il 
seme della Parola perché riecheggi sempre nel nostro cuore e 
nella nostra mente e venga proclamata con coraggio dalle no-
stre labbra. Amen! 

Preghiera per il V° anniversario della Laudato Sì 

 

Dio amorevole. 
Creatore del cielo, della terra di tutto ciò che 
contengono. 
Ci hai creato a tua immagine e ci hai resi custodi 
di tutto il tuo creato. 
Ci hai benedetti con il sole, l'acqua e a terra, così 
generosa affinché tutti possiamo essere nutriti. 

 
Apri le nostre meriti é tocca i nostri cuori affin-
ché possiamo essere parte del creato tuo dono. 
Aiutaci a essere consapevoli che la nostra casa 
comune non appartiene sola a noi. 
Ma a tutte le tue creature e alle generazioni futu-
re e che è nostra responsabilità preservarla. 
 
Fa che possiamo aiutare ogni persona ad assicu-
rarsi il cibo e le risorse di cui ha bisogno. 

Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili, 
specialmente i più poveri e i più vulnerabili. 
Trasforma la nostra paura e i sentimenti di isola-
mento in speranza e fraternità per poter speri-
mentare una vera conversione del cuore. 
 

Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell'affron-
tare le conseguenze di questa pandemia globale. 
Rendici coraggiosi nell'abbracciare i cambiamen-
ti rivolti alla ricerca del bene comune. 
Ora più che mai, che possiamo sentire di essere 
tutti Interconnessi e interdipendenti. 
 
Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispon-
dere al grido della terra e al grido dei poveri. 
Possano le sofferenze attuati essere i dolori del 
parto di un mondo più fraterno e sostenibile 
 
Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatri-
ce, ti preghiamo per Cristo Nostro Signore.  
Amen! 

Carissimi/e aderenti del Gruppo Terza età 
Ormai quasi giunti al termine di questo anno pastorale, vi rag-

giungo con queste poche righe per salutarvi e fare a tutte voi i 

miei migliori auguri! 

Come tutti sanno, quest'anno è andata così.  

Che ci possiamo farei.  

Abbiamo dovuto forzatamente sospendere tutti i nostri incontri 

negli ultimi tre mesi, ed ora siamo alla conclusione dell'anno, 

senza incontri, senza pellegrinaggio, senza giornata di ritiro. 

Ma io vi ho sempre tenuti nel mio cuore e nella mia preghiera, in 

questi mesi di forzata chiusura.  

Ed il Signore e la Madonna ci sono stati vicino, nonostante tutto: 

statene ceri. 

Per cui non mi resta che darvi appuntamento al prossimo mese di 

settembre, quando speriamo di poter riprendere le nostre attività 

in maniera regolare. 

Buona estate a tutte voi, e continuiamo a ricordarci a vicenda 

nella nostra preghiera!   Don Umberto 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718


Nessuno ha visto la realtà di ciò che succedeva.  

Nessuno ha visto la situazione di guerra degli ospedali. 

Nessuno ha visto il panico di chi doveva lavorare, il terrore 

che si sentiva.  

Nessuno ha visto il pronto soccorso e gli agglomerati di 

malati uno dopo l'altro che arrivavano.  

Nessuno ha visto che i pazienti 

entravano e dopo 2-3 ore erano 

morti.  

Nessuno ha visto che al piano i 

pazienti stavano relativamente 

bene e al momento in cui infer-

mieri andavano in camera e c'era-

no ad ogni round alcuni morti; al 

momento altri ancora; al mo-

mento di più e così senza sapere 

cosa succedeva né cosa si poteva 

fare.  

Nessuno ha visto stanze piene di 

borse e borse dei morti ognuno con il suo nome.  

Nessuno ha visto 800 morti insieme né cosa occuperebbe 

né l'entità dell'impatto che ci farebbe vedere questo.  

Nessuno ha visto come entravano uno dopo l'altro negli 

obitori.  

Nessuno ha visto la sofferenza delle famiglie quando dava-

no sepoltura a una scatola senza sapere cosa stavano sep-

pellire.  

Nessuno ha visto come un sanitario stringeva la mano a un 

malato a pochi minuti dalla morte in modo che non lo fa-

cesse da solo  

Nessuno ha visto come si lasciava andare la migliore e più 

combattente generazione di sempre, abbandonati alla sua 

fortuna e senza poterli accompagnarli nei loro ultimi mo-

menti.  

Nessuno ha visto niente, solo chi è stato in ospedale, in 

ambulanza, un cimitero, un'impresa di pompe funebri.  

Si è insegnato ed è uscito in televisione e stampa ciò che si 

è voluto.  

La gente ha avuto paura di parlare pubblicamente sapendo 

le conseguenze che avrebbe avuto.  

Di tutto quello che ho visto in TV e tutto quello che ho 

vissuto dall'interno non ho visto nulla che assomigliasse alla 

realtà.  

E adesso che c'è?  

Volete davvero che la gente abbia coscienza?  

Come sono stati informati?  

Non raccontate ai vostri figli niente della pandemia, perché 

davvero non siete stati consapevoli di nulla, è meglio che 

non sappiano nulla che dirgli qualcosa che è stata tutta una 

bugia.  

Avrei voluto mostrarvi la realtà di ciò che è successo.  

Spero che qualcuno possa mostrare 

la realtà dell'orrore che abbiamo 

sofferto come sanitari nei nostri o-

spedali.  

Questo messaggio è stato passato da 

un medico internista dell'ospedale.  

Ancora, dopo tanti decessi, la gente 

non prende sul serio il virus Covid-

19, che purtroppo ci sta succeden-

do.  

Vediamo se spiegandolo in questo 

modo lo capiscono una volta.  

Si parla di rianimazione o ventilazio-

ne, ma molte persone non sanno cosa si tratta davvero.  

Non si tratta di una maschera d'ossigeno messa in bocca, 

mentre ti gode sdraiato pensando alla tua vita...  

La ventilazione invasiva per il Covid-19 (intubazione che si 

fa sotto anestesia generale), consiste nel rimanere da due a 

tre settimane senza muoversi, molte volte a faccia in giù 

(decubito prono), con un tubo in bocca fino alla trachea e 

che permette di respirare il paziente, al ritmo della macchi-

na a cui è collegato.  

Non puoi parlare né mangiare, né fare nulla in modo natu-

rale.  

Il disturbo e il dolore che si sentono hanno bisogno di 

somministrare sedativi e antidolorifici, per garantire la tolle-

ranza al tubo.  

Durante il tempo in cui il paziente ha bisogno della mac-

china per respirare, è fatto sotto un coma artificiale o indot-

to.  

Tra 20 giorni con questo trattamento in un giovane pazien-

te, la perdita di massa muscolare è del 40 % e la successiva 

rieducazione sarà da 6 a 12 mesi, inoltre, con traumi asso-

ciati dalla bocca o delle corde vocali.  

Ecco perché le persone anziane o già fragili non reggono.  

Se sei arrivato fino a qui, apprezzerei la condivisione di 

questo messaggio, affinché tra tutti, prendiamo sul serio 

questo, ora che da oggi ognuno uscirà di nuovo... è molto 

importante che si seguano le indicazioni, e si..  

Prendetelo più sul serio.  

LAVORI IN CHIESA  
Sono ripresi i lavori in Chiesa, si è liberato la parte 
sopra il presbiterio di tutto il liquame dei piccioni e il 
materiale abbandonato nel corso degli anni per i 
lavori al tetto. Un imprevisto che aumenta le spese, 
ma d’altra parte se trovi qualche cosa di ammalorato 
è doveroso intervenire, senza nascondere la polvere 
sotto il tappeto come spesso si fa.  
I versamenti si possono fare presso il CREDITO 
VALTELLINESE ag. 2 - IBAN IT 44R05216016320 
000 000 71609.  ATTENZIONE!  Sul bonifico deve 
essere citato il numero dell’atto 9231 della pratica 
della Soprintendenza in  data 21 agosto 2019 

 

Grazie ai “Volontari dell’accoglienza” 
In tempo di Coronavirus potevano essere un po’ rocambolesche le nor-
me per celebrare le S. Messe in Chiesa alla presenza dei fedeli, ma i 
volontari sono stati all’altezza della situazione.  
Per questo mi sento di ringraziare il Signore Gesù che anche su questo 
versante abbiamo potuto vedere come alcuni si sono fatti carico di una 
responsabilità e di un servizio  importante.  
Per quanto continuerà questa situazione? Non lo 
sappiamo, per questo continuiamo a cercare volonta-
ri. Di settimana in settimana in sacrestia c’è un foglio 
dove chi vuole si può segnare la sua disponibilità, 
anche per una o più Messe, senza impegno conti-
nuativo ma col desiderio di servire anche su questo 
versante la comunità.  


