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La Parola 
II domenica dopo Pendecoste 

Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 

MARIA ALLEATA DEI PICCOLI 

Maria ha un rapporto particolare con la piccolezza evangelica anche per un altro motivo che la vera 
devozione mariana dovrebbe continuamente celebrare: essa non è soltanto l’immagine esemplare di 
tutti coloro che sono piccoli secondo lo spirito delle beatitudini, ma è anche colei che di questi piccoli 
ha preso le difese e glorificato il futuro. 
A dominare nel mondo sono gli orgogliosi, i ricchi, i potenti, mentre i poveri e gli affamati sono co-
stretti a subire ogni giorno le peggiori umiliazioni che potrebbero cancellare ogni fiducia in un Dio 
provvidente. 
Maria nel Magnificat ha il coraggio di denunciare e di capovolgere questa situazione affermando con 
accenti profetici, contro ogni evidenza, che sono i poveri e gli umili i veri signori della storia. 
Le parole di Maria sono tali da non permettere una devozione tutta intimistica, risolta in un sentimento 
di benessere personale, ma tali da destare una presa di coscienza e una mobilitazione coraggiosa sui 
grandi contrasti che dividono l’umanità. 
Questo lo avevano capito bene, più di tanti credenti, i capi di non so quale dittatura latinoamericana, 
tanto da censurare quelle parole del Magnificat perché considerate pericolosamente rivoluzionarie. 
È il caso di riprendere la domanda: che cosa vuol dire «pregare bene» Maria? 

Non basta certamente moltiplicare le devozioni, ma occorre condividere la sua passione a favore di 
tutte quelle folle che il figlio Gesù ha incontrato sulla sua strada e per le quali ha provato un’indicibile 
misericordia. 
Recitare il rosario senza essere capaci di comprendere, di difendere e di ospitare almeno nel proprio 
cuore chi si trova ferito e umiliato dalla povertà, può diventare una forma di devozione sterile e ingan-
nevole: certamente non è un modo per onorare Maria la quale, accanto a Gesù, non desidera solo con-
fortare gli afflitti, ma anche affliggere i confortati, quando questi si mostrano insensibili alle fon-
damentali esigenze del regno di Dio. 

MARIA DI FRONTE ALLE NOSTRE ATTESE 

Se Maria è alleata dei piccoli, c’è da chiedersi in che misura sia legittimo ricorrere a lei per avere qual-
che favore straordinario, quando si attraversa un momento di particolare difficoltà. 
Se si pensa a quello che è avvenuto a Cana, verrebbe voglia di dire che lei stessa previene ogni doman-
da perché è sempre pronta ad avvertire quando il vino della nostra serenità e della nostra fiducia sta per 
mancare. 
Ciò non toglie peraltro che le si possa confidare tutto ciò che ci fa soffrire, con la speranza di trovare 
ascolto e benevola comprensione. Non è forse vero che Gesù ha voluto affidarci a lei come nostra ma-
dre? Sarebbe però un errore se, come succede spesso, si guardasse a Maria come a colei che è «piena di 
grazie», dimenticando che anzitutto è la «piena di grazia». 
Che ci sia un bisogno diffuso di miracoli, lo sanno bene le sette che promettono guarigioni di ogni ge-
nere. Maria, però, non vuole essere presente nella comunità dei credenti per risolvere i nostri problemi 
immediati.  
Anche Gesù, del resto, non è stato prodigo di miracoli, e quando li ha compiuti voleva che essi fossero 
intesi come segni annunciatori del regno di Dio. Come dimenticare la delusione che ha provato tutte le 
volte che le folle coglievano del miracolo solo il vantaggio immediato e non il senso profondo e la pro-
messa di una salvezza più grande? 

Anche Maria – è facile immaginarlo – non può sottrarsi a un sospiro di delusione tutte le volte che si 
trova assediata da devoti che cercano solo le grazie dimenticando di chiedere la grazia. Conoscendoci 
come suoi figli, certamente non può che essere piena di indulgente comprensione. 
Ma tocca a noi, proprio perché figli, risparmiare un velo di tristezza ai suoi occhi di madre. 
Quando si «prega bene» Maria? 

Quando, nel chiedere a lei un aiuto («aiuto dei cristiani» è chiamata nelle litanie), si è attenti a non pro-
curarle un sospiro che potrebbe adombrare questo lamento: «Arriverete mai a capire che il miracolo più 
grande è quello di custodire la speranza del regno che il mio figlio Gesù, volto luminoso dell’amore del 
Padre, è venuto ad accendere nel vostro cuore e che ogni giorno ravviva con la segreta e meravigliosa 
presenza del suo Spirito?». 
            Don Maurizio 
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Lunedì 11, apertura ORATORIO ESTIVO 

Mercoledì 13, ore 21.00 CONCERTO STRAORDINARIO DELL’ORCHESTRA DELL’ASSUNTA (vedi riquadro) 
Domenica 17 , USCITA/RITIRO GRUPPO FAMIGLIE (info G. Grossetto grossgio@gmail.com) 
Domenica 24, ore 10.30  S.Messa con DON SIMONE TESEO e PROFESSIONE DI FEDE  dei ragazzi di III media 

Un occhio in avanti  

UNA GRANDE FESTA…PER RINGRAZIARE 

DOMENICA 3 GIUGNO 

ore 10.00 Santa Messa solenne 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 

Un buon anno, 
o un altro anno buono, con tanti volti da ricordare, tante persone da ringraziare, primi fra tutti gli 
allenatori, un grande lavoro di squadra, tanto tempo dedicato ai ragazzi, spesso tempo sottratto 
alla propria famiglia, con una disponibilità straordinaria.  
Una grande collaborazione con don Davide il nostro nuovo parroco, davvero un rapporto di fi-
ducia e di condivisione che ci ha permesso di definire meglio alcuni aspetti tracciati con don 
Claudio qualche anno fa, statuto, comodato d'uso. 
Un grande lavoro di Giuseppe in segreteria, davvero grazie per tutto ciò che ha fatto e conti-

nuerà a fare per l'omf. 
Il grazie più grande per Valter, un immenso e certosino lavoro di sistemazione e aggiornamento di tutto l'aspetto 
burocratico e di documentazione, di coordinamento tra gli allenatori, di comunicazione, insomma ciò che spesso 
non si vede e che è diventato sempre più indispensabile per fare le cose bene.... 
AAA  : cerchiamo persone così, aiuto allenatori, allenatori, accompagnatori e dirigenti, collaboratori, che ci affian-
chino un po' più da vicino in questo cammino fatto di impegno, lavoro di squadra, ma anche di traguardi raggiunti, 
di visi soddisfatti, di genitori e famiglie che provano a scommettere su questa nostra realtà per aiutare i ragazzi a 
crescere; ci sono stati anche problemi e difficoltà naturalmente, siamo sempre in cammino per provare a migliora-
re e a correggere eventuali errori, mai sentirsi arrivati, provare sempre a fare meglio e a confrontarsi con gli altri. 
Un arrivederci alla prossima stagione, vi lasciamo con  

• la segreteria aperta durante tutto il periodo dell'oratorio estivo il  martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30,  

• incontro per il ritiro di settembre (6/7/8 e 9) che sarà lunedì 11 giugno 2018 alle 20.45 in oratorio  

• la festa di fine anno dell'oratorio che sarà domenica 3/6 

Buona estate a tutti! 
asd omf milano Giorgio Grossetto 

per informazioni e/o comunicazioni : 
generali e basket grossgio@gmail.com 

calcio valterpicozzi@gmail.com 

volley lauragiova61@gmail.com 

Non hai ancora fatto la dichiarazione 
dei redditi? 

RICORDATI, PUOI SOSTENERE  
OMF MILANO ! 

Il nost o codice iscale da  
inse i e nell’apposito i uad o della  

dichia azione dei eddii: 
97  

mailto:grossgio@gmail.com
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mailto:valterpicozzi@gmail.com
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Terzapagina 

Dopo i riti prebattesimali e la presentazione alla comunità di domenica 20, il nostro fratello Mustapha Jdar  do-
menica 27 maggio durante il rito concelebrato da tutti i nostri sacerdoti a cui si è unito anche don Claudio, ha 
ricevuto i sacramenti dell’iniziazione cristiana, prendendo il nome di Claudio.  
Qui alcune delle tante foto delle due giornate. 

Chi desiderasse copie delle foto può visionarle tutte in segreteria parrocchiale e prenotarle entro  domenica 10 
giugno, al costo di 2€ ciascuna 



Il primo festival musicale al  
mondo rivolto ai musicisti per passione e per 
professione. 14-16 giugno, Palazzina Liberty 

Il 14 giugno alle ore 20,30 si esibirà la nostra 
a ll’A a  V  

Info e biglietti: http://www.pianolink.it/miamormusicfestival/ 

Offerte raccolte 

Domenica 25 maggio, 1407,00 € . Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), 1584,32 €. Offerte extra pro opere parrocchiali 65,00 € . 
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Domenica 3 

II domenica dopo Pendecoste 

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 , GHERBAZZI MIREL-
LA, SALVINI MARIA  

Lunedì 4 
ore 16.30 riunione CONFERENZA DI S. VINCENZO 

Martedì 5 
Ore 21.00 incontro CONSIGLIO D’ORATRIO (educatori/operatori) 

Sabato 9 

In Duomo, ore 9.00, ORDINAZIONE SACERDOTALE DI SIMONE TESEO 

ore 16.00 incontro PADRINI, MADRINE E GENITORI DEI  BATTEZZANDI  CON  I  
SACERDOTI 

Domenica 10 

 

III domenica dopo Pentecoste 

DISTRIBUZIONE BUSTA MENSILE PRO PARROCCHIA 

Ore 16.00 BATTESIMI 

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 

 GHERBAZZI MIRELLA (Via Monti Sabini, 26a) 
di anni 68, deceduta il 24 Maggio 

 SALVINI MARIA (V.le Romagna,43) di anni 20, 
deceduta il 30 maggio 

FEDERICA BRIGNANO e PIETRO  
BOLLETTA  che sabato 9 giugno celebra-

no il loro  Matrimonio 

ORARIO ESTIVO SS. MESSE 

da sabato 16/6 a domenica 2 /9 compresa 
 

FERIALI 
ore   9.00    all’Assunta 

ore 18.00    a Fatima * 

* soppressa 

 

 da lunedì 9 luglio  
 

a sabato 1 settembre 

 

SABATO E PREFESTIVE 

ore  18.00   a Fatima 
 

FESTIVE 

ore    8.30   all’Assunta 

ore 10.30 a  Fatima 

ore  18.00   a Fatima 

Da sabato 1 settembre prefestiva del sabato e vespertina 
della domenica sempre alle ore 18.00 

Sabato 26 con la nostra mitica merenda abbiamo concluso un 
anno di compiti insieme. Vogliamo ringraziare con tutto il 

cuore i nostri bambini e ragazzi. Un grazie particolare ai no-
stri volontari. Chi fosse disponibile a dare una mano è sempre 
benvenuto.  
Coordinatrice Cécile Iuliano 3286637962 


