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La Parola 

SS. Trinità 

Es 33,18-23; 34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27 

LA PREGHIERA A MARIA 

Carissimi, 
              nel mese di maggio abbiamo prega-
to in modo particolare, soprattutto con il Ro-
sario, la Madonna. A proposito della devo-
zione a Maria vorrei portare all’attenzione di 
tutti qualche riflessione. Dato il poco spazio 
disponibile, lo farò in due riprese, su questo 
e sul prossimo numero del  nostro notiziario 
parrocchiale.  
Dal Vangelo non sembra che Maria prediliga 
la luce meridiana della visibilità che si impo-
ne all'attenzione per conquistare un consen-
so. Maria sa troppo bene quanto questa luce 
sia pericolosa perché è da essa che nascono 

gli idoli. L'idolo è qualcosa che trattiene indebitamente su di sé quella luce che invece è desti-
nata a celebrare un valore molto più alto, una presenza divina. Se Maria amasse la luce del 
prestigio umano, potrebbe fare velo a una presenza, quella del Figlio, di cui ha intuito la subli-
me e misteriosa grandezza. Maria sembra perciò prediligere la luce crepuscolare, fasciata di 
ombre e di silenzi.  
E le sue parole hanno la discrezione di chi rimane sempre in ascolto, perché ben più im-
portante della propria voce è quella che si fa udire nella segretezza del cuore. Nel Vangelo di 
Luca per due volte Maria viene presentata come raccolta in un’esperienza meditativa e di pre-
ghiera contemplativa che doveva essere l’espressione abituale della sua meravigliosa fami-
gliarità con Dio. È stato certamente in quei momenti di interiorità che ha potuto sentirsi tanto 
immeritevole del passaggio di Dio nella sua vita da metterlo in rapporto unicamente con 
l’«umiltà della sua serva». 

LA PICCOLEZZA DI MARIA 

Un problema che si pone oggi all’attenzione dei credenti è proprio questo: come «pregare be-
ne» Maria. Nel nostro tempo i pellegrinaggi verso i luoghi delle vere o presunte apparizioni di 
Maria stanno a dimostrare che la pietà mariana è molto viva, anzi è segnata spesso da un’esu-
beranza che nessuno, in un’epoca di diffuso secolarismo, avrebbe potuto immaginare. Ma si 
può dire che queste forme di devozione rispettino l’esigenza di pregare «come si deve, di pre-
gare bene» Maria? 

«Pregare bene» Maria vuol dire non dimenticare mai che essa è grande per la sua 
«piccolezza». Il modo migliore di onorare Maria potrebbe perciò essere quello di riprendere 
in mano i Vangeli e di meditare sulla discrezione con cui ne mettono in luce la presenza e il 
ruolo nella piccola comunità raccolta attorno a Gesù. Il suo posto è accanto al figlio e la sua 
preoccupazione costante è quella di far convergere su di lui tutta l’attenzione di chi si aspetta 
un segno di salvezza, come è avvenuto a Cana: «Fate quello che vi dirà» (Gv 2,5). 
Anche oggi Maria vuole essere presente nella comunità dei credenti come «la serva del Signo-
re», in atteggiamento di umile e premurosa disponibilità a servire. Onorarla in altro modo, 
caricandola di onori che non rispettino quella piccolezza da cui è scaturita tutta l’esultanza del 
Magnificat, sarebbe una forma di idolatria che Maria per prima non potrebbe tollerare. 
Si prega bene Maria se Maria ci aiuta a scoprire la predilezione di Dio per i piccoli e a guarda-
re a colui che nel suo grembo si è fatto piccolo per amore, dopo avere lasciato l’abbagliante 
grandezza che si è soliti attribuire al mistero di Dio. 
Si prega bene Maria se la sua umiltà ci porta a capire che «tutto è grazia» e ad affidare al fi-
glio Gesù tutte le proprie speranze. 
            Don Maurizio 

mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it
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 Lunedì 4 giugno, ore 16.30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Martedì 5 giugno, ore 21.00, riunione OPERATORI ORATORIO ESTIVO 

Un occhio in avanti  

Orari SS. Messe                         
ORARIO ESTIVO 

SS. Messe festive: 
a partire da sabato 16 giugno fino 

a domenica 2 settembre  
compresa: 

 

Sabato e prefestive: ore 18.00 

Festive: ore 8.30 (all’Assunta);  
ore 10.30; ore 18.00 

SS. Messe feriali: 
a partire da lunedì 9 luglio fino a 

sabato 1 settembre: ore 9.00 
(all’Assunta) 

ATTENZIONE!!! 
anche a partire da settembre  

la S. Messa prefestiva del  
sabato sera  

rimarrà sempre alle ore 18.00   
 

la S. Messa vespertina della  
domenica sera 

rimarrà sempre alle ore 18.00   

UNA GRANDE  

FESTA… 

PER RINGRAZIARE 

  DOMENICA 3 GIUGNO 

ore 10.00 Santa Messa solenne 

 e celebrazione 

 40esimo di sacerdozio Don Maurizio 

e 

  30esimo di sacerdozio Don Egidio 

ore 12.30 «Aperipranzo» sotto al porticato 

dalle ore 16 alle ore 18 

Giocone animato 

Concorso a premi «Indovina quanto?» 

premiazione ore 18 

Chiusura e riordino 

Dopo la S. Messa, la mattina,  

giochi organizzati dagli animatori 

dell’Oratorio Estivo 

Laboratori Oratorio Estivo 2018 
Cerchiamo adulti! che abbiano a cuore la crescita 
dei ragazzi e possano offrire un paio d'ore pomeri-
diane il lunedì, martedì e giovedì per sostenere gli 
animatori nel preparare e seguire alcuni laboratori. 
Siamo certi che tra i tanti parrocchiani si nascondo 
talenti e professionalità e grandi disponibilità!!!
SEGNALARE la preziosissima disponibilità via 
mail a  
irene.parapetti@tirloni.it oppure via SMS/whatsapp 
al numero 3384538871. 

RACCOLTA MATERIALI DI RIUSO PER LABO-
RATORI DELL’ORATORIO ESTIVO 

Abbiamo bisogno di tanti materiali di riuso! Chi 
volesse raccogliere : 

bottiglie di plastica, flaconi puliti di detersivi, conte-
nitori alimentari, bicchierini yogurt, tappi plastica,  
scatole cartone misura scarpe, avanzi tessuti leggeri e 
altro materiale di riciclo IN OTTIMO STATO  
potrà portarli in segreteria parrocchiale ben confezio-
nati con riportata la scritta: 

LABORATORI ORATORIO ESTIVO 2018    
fino a martedì 5 giugno!                       …..e GRAZIE!!!!!! 



Terzapagina 

 

PAPA FRANCESCO 

 

Preghiera alla Vergine Maria* 
 

 Vergine e Madre Maria, 
tu che, mossa dallo Spirito, 

hai accolto il Verbo della vita 

nella profondità della tua umile fede,  
totalmente donata all’Eterno, 

aiutaci a dire il nostro “sì” 
nell’urgenza, più imperiosa che mai, 

di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 
Tu, ricolma della presenza di Cristo, 

hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 
facendolo esultare nel seno di sua madre. 

Tu, trasalendo di giubilo, 
hai cantato le meraviglie del Signore. 

Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce  
con una fede incrollabile, 

e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 

perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita 

che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 

perché giunga a tutti  
il dono della bellezza che non si spegne. 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi  

nella sua passione per instaurare il Regno. 
Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, 
della giustizia e dell’amore verso i poveri, 

perché la gioia del Vangelo 

giunga sino ai confini della terra 

e nessuna periferia sia priva della sua luce. 
Madre del Vangelo vivente, 

sorgente di gioia per i piccoli, 
prega per noi. Amen. Alleluia. 

 

*Preghiera alla Vergine Maria nell'Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (24 novembre 2013) 

https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


Offerte raccolte 

Domenica 20 maggio, € 1478,00. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Mes-
se), € 1381,00. Offerte pro opere parrocchiali, €  60,00. 

  I
n 

se
tti

m
an

a 

Speciale preghiera per... 

Domenica 27 

SS. Trinità 

ore 16.00 BATTESIMI 

ore16,30 MEETING DEI COLLABORATORI (Vedi riquadro) 

Durante la santa Messa delle ore 18.30 MUSTAPHA JDAR riceverà  i Sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, Battesimo, Cresima e Comunione  

Martedì 29 Amici in ricerca: GITA A OLEGGIO 

Giovedì 31 

Festività del CORPUS DOMINI,  dopo la S. Messa delle ore 18.00 adorazione  
eucaristica fino alle ore 21.00 

Domenica 3 

 

II domenica dopo Pentecoste 

GRANDE FESTA PER ...RINGRAZIARE (vedi riquadro) 

Durante la S Messa delle ore 18.00 pregheremo per i PARROCCHIANI DEFUNTI NEL 
MESE DI MAGGIO: CLOSI BRUNETTO, DEGIORGIO GIUSEPPE  

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI 
ore   9.00    all’Assunta 

ore 18.00    a Fatima 

FESTIVE 

ore    8.30   all’Assunta 

ore  10.00   a Fatima 

ore  11.30   a Fatima 

ore  18.30   a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  17.30   a Fatima 

 COSTA ANNA, COTICA ALESSANDRO, CRIPPA CHRISTIAN, PADOVANI SARA, SCHEMBARI RICCARDO, 
SORRENTI ALESSANDRA, ZAFFORA ARON che domenica 27 Maggio ricevono il Sacramento  
del S. Battesimo 

FRANCESCA ZANELLA e ORAZIO SAVOCA  che sabato 
2 giugno celebrano il loro  Matrimonio 

 DEGIORGIO GIUSEPPE (Via Spaventa, 19) di anni 66, 
deceduto il 16 maggio 

 DOMENICA 27 MAGGIO 

Proponiamo a tutti i collaboratori parrocchiali un momento di 
incontro,  con questo programma: 

• Ore 16.30: ritrovo, introduzione e lavoro di gruppo 

• Ore 18.00 conclusione con preghiera allo Spirito Santo 

• Proposta di partecipazione comunitaria alla S. Messa delle 18.30 durante 
la quale Mustapha riceverà i Sacramenti dell’iniziazione cristiana. 

• Apericena insieme 

L’incontro è aperto a tutti! Invitiamo alla partecipazione anche coloro che 
non svolgono direttamente un servizio per la Comunità ma sono interessati 
alla vita della parrocchia e magari intendono darci una mano nel prossimo 
futuro.  
Vi aspettiamo, grazie!                        I vostri sacerdoti 

    MAGGIO: MESE  

           MARIANO 

CONTINUANO GLI 

APPUNTAMENTI 

PER LA RECITA 

DEL S. ROSARIO:  

come di consueto 

alle 16.00 all’As-
sunta con don  

Mario, inoltre prima 

della S. Messa delle 9.00 

all’Assunta e prima  di quella 
delle 18.00 a Fatima. 


