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Nei prossimi giorni inizia il mese di maggio, tempo in cui
la Chiesa invita a rivolgersi a Maria come Madre di Gesù
e Madre nostra. La sera saremo invitati a ritrovarci nei cortili,
negli atri dei condomini, vicino alle case dove abitiamo
per pregare la Beata Vergine con la corona del Rosario.
Guarderemo a Lei per conoscere sempre meglio il suo Figlio Gesù
e imparare ad essere veri discepoli alla sua scuola.
Per introdurre questo tempo ci lasciamo guidare dalle riflessioni
profonde e sempre coinvolgenti di Papa Francesco pronunciate
nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma il 28 gennaio u.s.:
“Come popolo di Dio in cammino, siamo qui a sostare nel
tempio della Madre. La presenza della Madre rende questo
tempio una casa familiare a noi figli. Riconosciamo in questa casa
materna la nostra casa, la casa dove trovare ristoro,
consolazione, protezione, rifugio.
“In te cerchiamo rifugio”: i nostri Padri nella fede hanno
insegnato che nei momenti turbolenti bisogna raccogliersi
sotto il manto della Santa Madre di Dio. Il suo manto è
sempre aperto per accoglierci e raccoglierci. Ce lo ricorda bene
l’Oriente cristiano, dove molti festeggiano la Protezione della
Madre di Dio, che in una bella icona è raffigurata mentre, col suo
manto, ripara i figli e copre il mondo intero. Anche i monaci antichi raccomandavano, nelle prove, di
rifugiarsi sotto il manto della Santa Madre di Dio: invocarla - “Santa Madre di Dio” - era già garanzia di
protezione e di aiuto e questa preghiera ripetuta: “Santa Madre di Dio”, “Santa Madre di Dio” … Soltanto
così. Questa sapienza, che viene da lontano, ci aiuta: la Madre custodisce la fede, protegge le relazioni e preserva
dal male. Dove la Madonna è di casa il diavolo non entra. Dove c’è la Madre il turbamento non prevale, la
paura non vince. Chi di noi non ha bisogno di questo, chi di noi non è talvolta turbato o inquieto? Quante
volte il cuore è un mare in tempesta, dove le onde dei problemi si accavallano e i venti delle preoccupazioni non
cessano di soffiare! Maria è l’arca sicura in mezzo al diluvio. Non saranno le idee o la tecnologia a darci conforto e
speranza, ma il volto della Madre, le sue mani che accarezzano la vita, il suo manto che ci ripara. Impariamo a
trovare rifugio, andando ogni giorno dalla Madre.
Non disprezzare le suppliche: quando noi la supplichiamo, Maria supplica per noi. C’è un bel titolo in greco che
dice questo: “Grigorusa”, cioè “colei che intercede prontamente”. E questo prontamente è quanto usa Luca
nel Vangelo per dire come è andata Maria da Elisabetta: presto, subito! Intercede prontamente, non
ritarda, come abbiamo sentito nel Vangelo, dove porta subito a Gesù il bisogno concreto di quella gente:
«Non hanno vino»! Così fa ogni volta, se la invochiamo: quando ci manca la speranza, quando
scarseggia la gioia, quando si esauriscono le forze, quando si oscura la stella della vita, la Madre
interviene. E se la invochiamo, interviene di più.
Un episodio può aiutarci a capire. Accanto a un letto di ospedale una madre vegliava il proprio figlio, dopo un
incidente. Quella madre stava sempre lì, giorno e notte. Una volta si lamentò col sacerdote, dicendo: «Ma il Signore
non ha permesso una cosa a noi madri!». «Che cosa?» – chiese il prete. «Prendere il dolore dei figli», rispose la
donna. Ecco il cuore di madre: non si vergogna delle ferite, delle debolezze dei figli, ma le vuole con sé. E
la Madre di Dio e nostra sa prendere con sé, consolare, vegliare, risanare.
Liberaci da ogni pericolo: il Signore stesso sa che ci occorrono rifugio e protezione in mezzo a tanti pericoli. Per
questo, nel momento più alto, sulla croce, ha detto al discepolo amato, a ogni discepolo: «Ecco tua Madre!». La
Madre non è un optional, è il testamento di Cristo. E noi abbiamo bisogno di lei come un viandante del
ristoro, come un bimbo di essere portato in braccio. È un grande pericolo per la fede vivere senza Madre,
senza protezione, lasciandoci trasportare dalla vita come le foglie dal vento. Il Signore lo sa e ci raccomanda di
accogliere la Madre. Non è galateo spirituale: è un’esigenza di vita. Amarla non è poesia: è saper vivere. Perché
senza Madre non possiamo essere figli. E noi, prima di tutto, siamo figli, figli amati, che hanno Dio per
Padre e la Madonna per Madre.
Facciamo della Madre l’ospite della nostra quotidianità, la presenza costante a casa nostra, il nostro rifugio sicuro.
Affidiamole ogni giornata. Invochiamola in ogni turbolenza. E non dimentichiamoci di tornare da lei per ringraziarla”.
Cari amici/che vi aspettiamo le prossime sere nei cortili o ai piedi dei grandi condomini
delle nostra città per invocare l’aiuto di Maria per le nostre famiglie e per l’intera Comunità Pastorale
a cui Maria è dedicata, nella memoria della sua Visita alla cugina Elisabetta.
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“Maria di Nazareth, in Te cerchiamo rifugio, aiuto e protezione”

DATA

LU 30

CORMANO
7.50 S. Messa fra le Lodi

MAGGIO

† Luigi Moroni - Luigia e Tarcisio Aliprandi
16.15 S. Messa a Villa Flora
20.30 S. Rosario in Chiesa

(don Marco)

OSPITALETTO
8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi
MA 1

BRUSUGLIO

- Secondo intenzioni offerente

9.00 S. Messa

† Antonio e Mario Venturelli
20.30 S. Rosario in Chiesa

(don Emilio)

8.30 S. Messa
20.30 S. Rosario in Chiesa

(parroco)

8.30 S. Messa † Burello Antonio
- Cacciatori Maria Cattolica

ME 2

7.50 S. Messa fra le Lodi
20.30 S. Rosario in Chiesa

16.00 S. Messa in Casa Famiglia
17.00 Riconciliazioni e prove ragazzi/e
di 4a elementare

18.00 S. Messa
(don Marco)

20.30 S. Rosario: in Oratorio

(don Emilio)

20.30 S. Rosario: via D’Annunzio 4

(parroco)

21.00 Incontro dei genitori dei ragazzi/e
di 4a elementare in preparazione
alla Prima Comunione
Possibilità delle Riconciliazioni
GI 3

7.50 S. Messa fra le Lodi
20.30 S. Rosario in Chiesa

18.00 S. Messa
(don Marco)

8.30 S. Messa

20.30 S. Rosario: via don Abbondio 5 (don Emilio) 20.30 S. Rosario: via Caravaggio 8

(parroco)

7.50 S. Messa fra le Lodi

VE 4

SA 5

20.30 S. Rosario: Cortile Casa Parrocchiale
pregando per Lorenzo, Giulia, Andrea,
Luca, Lorenzo e tutti i ragazzi
in difficoltà (parroco)

21.00 Incontro dei genitori dei ragazzi/e
di 4a elementare in preparazione
alla Prima Comunione (2° turno)
Possibilità delle Riconciliazioni
9.30 Prove ragazzi/e di 4a elementare
(1° turno) a Brusuglio
10.30 Riconciliazioni ragazzi/e
di 4a elementare a Brusuglio
11.30 Prove ragazzi/e di 4a elementare
(2° turno) a Brusuglio
15.00 Incontro dei genitori dei ragazzi/e
di 4a elementare in preparazione
alla Prima Comunione (1° turno)
Possibilità delle Riconciliazioni
16.00 Riconciliazioni (d. Marco)
17.00 S. Messa vigiliare

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa

† Mamma Denise

20.30 S. Rosario: via Clerici 2

(don Emilio)

17.00 Riconciliazioni (parroco)
18.00 S. Messa vigiliare

† Guglielmo, Antonietta, Fausto, Carolina,
Luigi e Rosa - Groppi Mario

20.30 S. Rosario: via Tiziano 10

(don Alessandro)

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

† Graziano Domenico

† Amelia ed Olindo
8.00 S. Messa (d. Alessandro)
8.30 S. Messa (parroco)
DO 6
VIA
DI

PASQUA

———OFFERTA
STRAOR.

† Seregni Enrico e famiglia
- Varone Nicola

10.00 S. Messa (d. Emilio)
11.15 S. Messa (d. Emilio)
17.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Silvana Giussani - Adriana Bassani

10.30 S. Messa nella chiesa del Manzoni

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
Comunione
- Pietruzza - Basilico Attilio - Ardigò Walter 10.30 S. Messa con la Prima
dei ragazzi/e di 4a elementare
(sacerdote salesiano)

† Rosa e Francesca - Di Carlo Giovanni

(parroco)

10.30 S. Messa con la Prima Comunione
† Giuseppe Forte e Ines Coralluzzo
dei ragazzi/e di 4a elementare
18.00 S. Messa (parroco)
(1° turno) di Cormano (d. Marco)
15.30 S. Messa con la Prima Comunione
dei ragazzi/e di 4a elementare
(2° turno) di Cormano (parroco)

Da domenica 5 a sabato 18 agosto 2018
VACANZE FAMIGLIE a Monclassico (TN)
“Venite e vedete”
in autogestione presso Hotel Aurora
Quote: € 420 (ragazzi e adulti)
€ 240 (bambini da 3 a 5 anni)
Per info, telefonare ora di cena a
Ugo 348/881.48.17 oppure Barbara 02/66.30.27.42

† Amoruso Rosa - Gerevini Giovanni
- Bosio Alba e Gianni

APPUNTAMENTI DELLA COMUNITÀ PASTORALE

