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Inizia il mese di maggio, le giornate diventano luminose e calde, la
natura si risveglia e diffonde nuovi profumi di fiori, di campi e di
alberi. La scuola programma le ultime settimane prima della pausa
estiva e molti iniziano a sognare le sospirate vacanze.
Dentro questa cornice la Comunità Cristiana invita ad alzare lo
sguardo verso Maria e a recitare la preghiera del Rosario
raccogliendosi la sera nei cortili o nei caseggiati con affetto e
fiducia di figli.
Per preparare questo momento riportiamo di seguito alcune
suggestive riflessioni di don Tonino Bello, indimenticato Vescovo di
Molfetta, che in un libro dedicato a Maria così la descriveva in modo
del tutto originale: “Chissà quante volte l'ho letta senza provare
emozioni, l'altra sera, però, quella frase del Concilio Vaticano
II, riportata sotto un'immagine della Madonna, mi è parsa così
audace, che sono andato alla fonte per controllarne
l'autenticità. Proprio così. Al quarto paragrafo del decreto del
Concilio Vaticano II sull'Apostolato dei Laici c'è scritto: «Maria
viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di
sollecitudini familiari e di lavoro».
Intanto, “Maria viveva sulla terra”. Non sulle nuvole. I suoi
pensieri non erano campati in aria. I suoi gesti avevano come
soggiorno obbligato i perimetri delle cose concrete. Anche se l'estasi
era l'esperienza a cui Dio spesso la chiamava, non si sentiva
dispensata dalla fatica di stare con i piedi per terra. Lontana dalle astrattezze dei visionari, come dalle
evasioni degli scontenti o dalle fughe degli illusionisti, conservava caparbiamente il domicilio nel terribile
quotidiano.
Ma c'è di più: “Viveva una vita comune a tutti”. Simile, cioè, alla vita della vicina di casa. Beveva l'acqua
dello stesso pozzo. Pestava il grano nello stesso mortaio. Si sedeva al fresco dello stesso cortile. Anche lei
arrivava stanca alla sera, dopo una giornata di lavoro.
Le sorprese, però, non sono finite, perché venire a sapere che la vita di Maria fu piena di
sollecitudini familiari e di lavoro come la nostra, ci rende questa creatura così inquilina con le
fatiche umane, da farci sospettare che la nostra penosa ferialità non debba essere poi così banale
come noi pensiamo. Sì, anche lei ha avuto i suoi problemi di salute, di economia, di rapporti, di
adattamento. Chissà quante volte è tornata dal lavatoio col mal di capo, o sovrappensiero perché Giuseppe da
più giorni in bottega non aveva molto lavoro. Chissà quanti meriggi ha malinconicamente consumato a
rivoltare il pastrano già logoro di Giuseppe, e ricavarne un mantello perché suo figlio non sfigurasse tra i
compagni di Nazaret. Come tutte le donne, ha provato pure lei la sofferenza di non sentirsi compresa,
neppure dai due amori più grandi che avesse sulla terra. E avrà temuto di deluderli o di non essere all'altezza
del ruolo. E, dopo aver stemperato nelle lacrime il travaglio di una solitudine immensa, avrà ritrovato
finalmente nella preghiera, fatta insieme, il gaudio di una comunione sovrumana.
Santa Maria, donna feriale, forse tu sola puoi capire che questa nostra follia di ricondurti entro i
confini dell'esperienza terra terra, che noi pure viviamo, non è il segno di mode dissacratorie. Se
per un attimo osiamo toglierti l’aureola, è perché vogliamo vedere quanto sei bella a capo scoperto. Se
spegniamo i riflettori puntati su di te, è perché ci sembra di misurare meglio l’onnipotenza di Dio, che dietro
le ombre della tua carne ha nascosto le sorgenti della luce. Santa Maria, donna feriale, aiutaci a comprendere
che il capitolo più fecondo della teologia non è quello che ti pone all’interno della Bibbia, della spiritualità o
della liturgia, dei dogmi o dell’arte, ma è quello che ti colloca all’interno della casa di Nazaret, dove tra
pentole e telai, tra lacrime e preghiere, hai sperimentato, in tutto lo spessore della tua umanità, gioie senza
malizia, amarezze senza disperazioni. Santa Maria, donna feriale, insegnaci a considerare la vita
quotidiana come il cantiere dove si costruisce la storia della salvezza”.
NELLE

ROSARIO:
FIGLIO GESÙ E SI

SERE DI MAGGIO PREGHIAMO COSÌ IL SANTO

COME A COLEI CHE HA CREDUTO VERAMENTE NEL SUO
E RICONOSCIAMO IN

LEI

GUARDIAMO A

MARIA

È AFFIDATA TOTALMENTE A

UN’UMANITÀ DEL TUTTO SIMILE ALLA NOSTRA!

LUI

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Maria di Nazareth, madre di Gesù e madre dei nostri giorni

CORMANO

DATA

LU 1
MAGGIO

MA 2

BRUSUGLIO

7.50 S. Messa fra le Lodi

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

† Moroni Luigi
20.30 S. Rosario in Chiesa

OSPITALETTO

20.30 S. Rosario in Chiesa

(parroco)

7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora

† Moretto Sante e Maria

(don Emilio)

20.30 S. Rosario in Chiesa

8.30 S. Messa

9.00 S. Messa

20.30 S. Rosario: via Giovanni XXIII, 25-27

(don Samuele)

20.30 S. Rosario: via Clerici, 2

20.30 S. Rosario: via Caravaggio, 8

(parroco)

(don Samuele)

(don Marco)

7.50 S. Messa fra le Lodi

† Famiglie Colombo e Confalonieri
20.30 S. Rosario: via Dall’Occo, 9

ME 3

(don Marco)

21.00 Incontro dei genitori dei ragazzi/e
di 5a elementare in preparazione
al Sacramento della Cresima Possibilità delle Riconciliazioni

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

20.30 S. Rosario: via don Abbondio, 5

20.30 S. Rosario: via Buonarroti, 15

(don Emilio)

(don Samuele)

7.50 S. Messa fra le Lodi
GI 4

16.00 Riconciliazioni e prove ragazzi/e
di 1a media a Brusuglio
20.30 S. Rosario: via Battisti, 20

8.30 S. Messa
15.45 S. Messa in Casa Famiglia

18.00 S. Messa
20.30 S. Rosario in Oratorio

(don Emilio)

20.30 S. Rosario: Piazza Bernini

(don Marco)

(parroco)

7.50 S. Messa fra le Lodi

VE 5

SA 6

20.30 S. Rosario: Cortile Casa Parrocchiale
via Roma, 6 pregando per Lorenzo,
Luca, Ettore e tutti i ragazzi
in difficoltà (don Marco)

21.00 Incontro dei genitori dei ragazzi/e
di 1a media in preparazione
al Sacramento della Cresima Possibilità delle Riconciliazioni
10.30 Riconciliazioni e prove ragazzi/e
di 5a elementare a Brusuglio
16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare

8.30 S. Messa

† Graziano e Domenico Milesi

18.00 S. Messa

† Ardigò Walter

15.30 Esposizione Eucaristica e
Adorazione fino alle ore 18.00

20.30 S. Rosario: via Cadorna, 2-4-6
(don Emilio)

20.30 S. Rosario: via D’Annunzio, 4
(don Samuele)

17.00 Riconciliazioni (parroco e d. Samuele)
18.00 S. Messa vigiliare

17.00 Riconciliazioni (d. Emilio)
18.00 S. Messa vigiliare

† Groppi Mario - Guglielmo e Antonietta

† Varone Nicola - Amelia e Olindo

† Bianchini Giorgio
- secondo intenzioni offerente

- secondo intenzioni offerente

GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI - FESTA PATRONALE DI OSPITALETTO (vedi programma)
8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa nella chiesa del Manzoni
8.30 S. Messa (d. Marco)
DO 7
IVA
DI PASQUA

† Famiglie Ottolenghi e Beretta
10.00 S. Messa (d. Samuele)
11.15 S. Messa (d. Samuele)

† Ongaretti Cesare
17.00 S. Messa (d. Emilio)

(d. Emilio)

† Francesca e Rosa Colonna
- Basilico Attilio

10.30 S. Messa con la Cresima
dei ragazzi/e di 5a elementare
di Cormano conferita da
mons. Marco Ballarini
15.30 S. Messa con la Cresima
dei ragazzi/e di 1a media
di Cormano conferita da
mons. Erminio De Scalzi

9.00 S. Messa (parroco)
10.30 SOLENNE CONCELEBRAZIONE
EUCARISTICA presieduta
da don Fabio Coppini

† Giuseppina, Rosa
e Francesco Mascheroni

18.00 S. Messa (parroco)

† Gerevini Giovanni - Bosio Alba e Gianni

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE
giovedì 4, ore 21.00, a Ospitaletto:
ASSEMBLEA PARROCCHIALE APERTA A TUTTI I FEDELI
DELLA COMUNITÀ PASTORALE.
La presenza della Comunità Ortodossa Rumena presso
la Chiesetta di San Cristoforo: proposte e iniziative per favorire
un cammino di reciproca conoscenza ed accoglienza.
All’incontro saranno presenti: Padre Sergiu,
Parroco della Comunità Ortodossa Rumena di Cormano
e il diacono Roberto Pagani, responsabile del Servizio
per l’Ecumenismo della Diocesi di Milano.

“Libringiro 2017”
venerdì 5, ore 15.30,
a Ospitaletto:
Adorazione Eucaristica
fino alle ore 18.00

Chiunque avesse libri usati

(no enciclopedie) da donare per

l’allestimento di un banco vendita
libri usati in occasione della festa
patronale del 28 maggio, è invitato a lasciarli
presso il bar dell’Oratorio S. Luigi

