DOMENICA 19 MAGGIO 2019
V DI PASQUA
IL MESE MARIANO CON PAPA FRANCESCO
19 MAGGIO
Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che
sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole
di questo mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo,
ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera,
bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro
cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù,
senza tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, di non
lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita.
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si
muovano “in fretta” verso gli altri, per portare la carità e l’amore del
tuo Figlio Gesù, per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo.
Amen
20 MAGGIO
Beata Maria Vergine, con rinnovata gratitudine per la tua presenza
materna uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che
ti dicono beata.
Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi
con misericordia sull’umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato,
per guarirla e per salvarla.
Accogli con benevolenza di Madre l’atto di affidamento che oggi
facciamo con fiducia, dinanzi a questa tua immagine a noi tanto
cara.

Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti
è estraneo di tutto ciò che abita nei nostri cuori.
21 MAGGIO
Beata Maria Vergine, con rinnovata gratitudine per la tua presenza
materna, ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo e
riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: benedici e rafforza ogni
desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; sostieni e illumina la
speranza; suscita e anima la carità; guida tutti noi nel cammino
della santità.
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione per i piccoli e i poveri,
per gli esclusi e i sofferenti, per i peccatori e gli smarriti di cuore:
raduna tutti sotto la tua protezione e tutti consegna al tuo diletto
Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen.
22 MAGGIO
Come una madre, Maria insegna a non evitare i problemi e le sfide
della vita, come se questa fosse un’autostrada senza ostacoli. La
Vergine ha conosciuto momenti non facili e aiuta i suoi figli a
guardare con realismo i problemi, a non perdersi in essi, a saperli
superare: Una vita senza sfide non esiste e un ragazzo o una ragazza
che non sa affrontarle mettendosi in gioco, è senza spina dorsale!
Maria, donna del sì, libero e incondizionato alla chiamata del
Signore, da buona mamma aiuta i suoi figli ad essere liberi: Ma cosa
significa libertà? Non è certo fare tutto ciò che si vuole, lasciarsi
dominare dalle passioni, passare da un’esperienza all’altra senza
discernimento, seguire le mode del tempo; libertà non significa, per
così dire, buttare tutto ciò che non piace dalla finestra. La libertà ci
è donata perché sappiamo fare scelte buone nella vita!
Siamo vittime di una tendenza che ci spinge alla provvisorietà, come
se desiderassimo rimanere adolescenti per tutta la vita! Non
abbiamo paura degli impegni definitivi, degli impegni che
coinvolgono e interessano tutta la vita! In questo modo la nostra
vita sarà feconda!
Maria ci insegna ad essere aperti alla vita, fecondi di bene, di gioia,
di speranza, segni e strumenti di vita.

23 MAGGIO
C’è una realtà: Maria sempre ci porta a Gesù. È una donna di fede,
una vera credente. Possiamo domandarci: come è stata la fede di
Maria?
Il primo elemento della sua fede è questo: la fede di Maria scioglie il
nodo del peccato (cfr LG, 56). Che cosa significa? I Padri conciliari
[del Vaticano II] hanno ripreso un’espressione di sant’Ireneo che
dice: «Il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione
con l’obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva aveva legato con
la sua incredulità, la vergine Maria l’ha sciolto con la sua fede» (AH
III, 22, 4).
Ecco il “nodo” della disobbedienza, il “nodo” dell’incredulità.
Quando un bambino disobbedisce alla mamma o al papà,
potremmo dire che si forma un piccolo “nodo”. Questo succede se il
bambino agisce rendendosi conto di ciò che fa, specialmente se c’è
di mezzo una bugia; in quel momento non si fida della mamma e
del papà. Voi sapete quante volte succede questo! Allora la relazione
con i genitori ha bisogno di essere pulita da questa mancanza e,
infatti, si chiede scusa, perché ci sia di nuovo armonia e fiducia.
Qualcosa di simile avviene nel nostro rapporto con Dio. Quando noi
non lo ascoltiamo, non seguiamo la sua volontà, compiamo delle
azioni concrete in cui mostriamo mancanza di fiducia in Lui – e
questo è il peccato -, si forma come un nodo nella nostra interiorità.
E questi nodi ci tolgono la pace e la serenità. Sono pericolosi, perché
da più nodi può venire un groviglio, che è sempre più doloroso e
sempre più difficile da sciogliere.
24 MAGGIO
Alla misericordia di Dio – lo sappiamo – nulla è impossibile! Anche
i nodi più intricati si sciolgono con la sua grazia. E Maria, che con
il suo “sì” ha aperto la porta a Dio per sciogliere il nodo dell’antica
disobbedienza, è la madre che con pazienza e tenerezza ci porta a
Dio perché Egli sciolga i nodi della nostra anima con la sua
misericordia di Padre. Ognuno di noi ne ha alcuni, e possiamo
chiederci dentro al nostro cuore: quali nodi ci sono nella mia vita?
“Padre, i miei non si possono sciogliere!”. Ma, questo è uno sbaglio!
Tutti i nodi del cuore, tutti i nodi della coscienza possono essere
sciolti. Chiedo a Maria che mi aiuti ad avere fiducia nella
misericordia di Dio, per scioglierli, per cambiare? Lei, donna di fede,

di sicuro ci dirà: “Vai avanti, vai dal Signore: Lui ti capisce”. E lei ci
porta per mano, Madre, Madre, all’abbraccio del Padre, del Padre
della misericordia.
25 MAGGIO
La fede di Maria dà carne umana a Gesù. Dice il Concilio: «Per la
sua fede e la sua obbedienza Ella generò sulla terra lo stesso Figlio
del Padre, senza conoscere uomo, ma sotto l’ombra dello Spirito
Santo» (LG, 63). Questo è un punto su cui i Padri della Chiesa
hanno molto insistito: Maria ha concepito Gesù nella fede e poi nella
carne, quando ha detto “sì” all’annuncio che Dio le ha rivolto
mediante l’Angelo. Che cosa vuol dire questo? Che Dio non ha
voluto farsi uomo ignorando la nostra libertà, ha voluto passare
attraverso il libero assenso di Maria, attraverso il suo “sì”. Le ha
chiesto: “Sei disposta a questo?”. E lei ha detto: “Sì”.
Ma quello che è avvenuto nella Vergine Madre in modo unico,
accade a livello spirituale anche in noi quando accogliamo la Parola
di Dio con cuore buono e sincero e la mettiamo in pratica. Succede
come se Dio prendesse carne in noi, Egli viene ad abitare in noi,
perché prende dimora in coloro che lo amano e osservano la sua
Parola. Non è facile capire questo, ma, sì, è facile sentirlo nel cuore.
Pensiamo che l’incarnazione di Gesù sia un fatto solo del passato,
che non ci coinvolge personalmente?

4° settimana MESE DI MAGGIO 2019
il S. Rosario sarà recitato:
* OGNI MATTINA alle 8,35 in Chiesa Parrocchiale.
* OGNI POMERIGGIO alle ore 16,45 nella cappella degli
“Anni Verdi”.
* LUNEDI’ 20/5 ore 20,30: via Mascagni 10.
* MARTEDI’ 21/5 ore 20,30 al Santuario della Brughiera.
* MERCOLEDI’ 22/5 ore 20,00: Scuola Materna
* GIOVEDI’ 23/5 ore 20,30:
* via Carlo Cattaneo, 13.
* via Cavallotti 38.
* VENERDI’ 17/5 ore 20,30 al Santuario della Brughiera.
**************************************
CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO
VENERDI’ 31/5
* Ore 20,30 PROCESSIONE MARIANA
con la statua della MADONNA DELLA NEVE alle Cascine.
Partenza da via Cascina nuova 3,
e conclusione nella Chiesa di S. Francesco.

AVVISI PARROCCHIA S. MARTINO
ORARI S. MESSE
* FERIALI: * ore 9,00 * 18,30
* SABATO E PREFESTIVI: * ore 9,00 * ore 17,30 (prefestiva)
* DOMENICA E FESTIVI: ore 8,00 (Cascine)
Parrocchia: * ore 9,00 * ore 10,15 * ore 11,30
* ore 17,30.

SEGRETERIA PARROCCHIALE
* Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 16,00 alle 18,30.
* LUNEDI’ * MERCOLEDI’ * SABATO mattina
dalle ore 9,30 alle ore 11,00.

CELEBRAZIONI SACRAMENTI
* BATTESIMI: Domenica 9/6/2019 ore 15,30
Domenica 14/7/2019 ore 15,30
Domenica 15/9/2019 ORE 15,30
Prendere contatto con il Parroco con qualche mese di anticipo.
* 1 COMUNIONE: DOMENICA 26 MAGGIO ore 11,30
DOMENICA 2 GIUGNO ore 11,30
* SABATO 25/5: SPAZIO APERTO all’Oratorio S. Luigi.

ORATORIO ESTIVO 2019
* Sono aperte le iscrizioni per l'ORATORIO ESTIVO 2019. Trovate tutte
le informazioni e i volantini, nella mail che è stata inviata a tutti i
ragazzi del catechismo, sul sito della parrocchia o direttamente in
segreteria dell'oratorio, aperta tutti i giorni dalle 15,00 alle 18,30.

MUSICAL
* Come ogni anno i giovani della Pastorale giovanile hanno realizzato un
MUSICAL dal titolo "Tu sei il più grande show" . La prima
rappresentazione sarà sabato 8 giugno alle ore 21,00 presso il Cinepax
di Macherio. Per la prima, i biglietti saranno gratuiti e disponibili presso
le segreterie degli oratori dal pomeriggio di domenica 19 maggio. La
replica sarà invece sabato 15 giugno e i biglietti saranno disponibili per
la seconda rappresentazione da domenica 26 maggio sempre nelle
segreterie degli oratori.

MESE DI MAGGIO 2019
* OGNI GIORNO:
* alle 8,35 S. Rosario in Chiesa parrocchiale.
* alle ore 16,45 S. Rosario agli Anni verdi.
* OGNI MARTEDI’ E VENERDI’ sarà RECITATO il S. Rosario alle ore 20,30
al Santuario della Brughiera e sarà impartita la Benedizione Mariana.

Comunita’ pastorale maria vergine madre dell’asColto

“la via lauretana,,
un pellegrinaggio a piedi da ASSISI a LORETO
dall’8 al 16 agosto 2019
Dalla Casa di Francesco alla Casa di Maria….
“nella casa Dio ti sfiora, Dio ti tocca…”
PROGRAMMA
Giovedì 8 Agosto 2019 - Partenza da Sovico circa alle ore 6.00 per Milano
Centrale - Arrivo ad Assisi - previsto alle ore 13.00 – Pranzo – Pomeriggio:
visita della città di San Francesco – Celebrazione della Santa Messa - Cena –
Pernottamento
INIZIO DEL CAMMINO LAURETANO
• Tappa 9 Agosto Assisi Foligno
Km. 20
• Tappa 10 Agosto Foligno Colfiorito
Km. 25
• Tappa 11 Agosto Colfiorito Camerino
Km. 23
• Tappa 12 Agosto Camerino Tolentino
Km. 27
• Tappa 13 Agosto Tolentino Macerata
Km. 25
• Tappa 14 Agosto Macerata Loreto
km. 25
Totale Km. 145
• 15 Agosto: Giornata dedicata alla preghiera e alla visita di Loreto.
• 16 agosto: Ritorno in treno.
La quota individuale per persona è la seguente:
• Euro 600,00 - per il pernottamento in camere singole/ doppie/quadruple
➢ Le quote comprendono: il costo biglietto treno, assicurazione infortuni, noleggio
furgone/pulmino per il trasporto dei bagagli e delle persone, benzina, autostrada, cena
e colazione in alcune strutture.
➢ Le quote non comprendono i pranzi (al sacco), alcune cene

ISCRIZIONI ENTRO IL 27 MAGGIO
PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE DI SOVICO
ACCONTO DI EURO 200,00 - SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA

GRAZIE
* A tutti coloro che hanno curato le celebrazioni, la Chiesa, i
gesti comunitari della nostra parrocchia in questo tempo
pasquale. Grazie a chi ci ha regalato i fiori in occasione delle
diverse festività.
* BUSTE OFFERTA PASQUA:
€ 11.065.
* QUARESIMA DI CARITA’:
€ 5.190.
* MERCATINO CARITAS:
€ 1.717
* UNITALSI VENDITA ULIVI
€ 1.000
* “SCATTA LA SOLIDARIETA’”: I ragazzi dell’A.C.R.
ringraziano di cuore tutti coloro che hanno partecipato al
gesto di solidarietà, donando con immensa generosità.
________________________________________________________

SITUAZIONE DEBITORIA
* AL 1/1/2019: € 243.000
* AL 11/5/2019: € 225.375.
Entro la fine di Maggio dovremmo chiudere la vendita della
casa in via Porta d’Arnolfo.
Grazie a chi in occasione della celebrazione di Battesimi,
Matrimoni, Funerali dà la sua offerta per le necessità della
Parrocchia.
LAVORI IN CORSO:
1) In oratorio si stanno facendo le fondamenta per mettere in
sicurezza la tensostruttura.
2) E’ in previsione il rifacimento dell’illuminazione del campo
sportivo.
3) BRUGHIERA: sono in corso i lavori di restauro della cella
campanario, delle campane, e del piccolo campanile.
Grazie per la generosità di tanti!
Per coloro che, avendo la possibilità, volessero contribuire a
sanare al più presto il nostro debito, segnaliamo l’IBAN della
Parrocchia su cui poter fare direttamente il versamento:
IBAN. ITO7N0521632540000000058508

