DOMENICA 26 MAGGIO 2019
VI DI PASQUA
IL MESE MARIANO CON PAPA FRANCESCO
26 MAGGIO
Credere in Gesù significa offrirgli la nostra carne, con l’umiltà e il coraggio di Maria,
perché Lui possa continuare ad abitare in mezzo agli uomini; significa offrirgli le
nostre mani per accarezzare i piccoli e i poveri; i nostri piedi per camminare
incontro ai fratelli; le nostre braccia per sostenere chi è debole e lavorare nella vigna
del Signore; la nostra mente per pensare e fare progetti alla luce del Vangelo; e,
soprattutto, offrire il nostro cuore per amare e prendere decisioni secondo la volontà
di Dio. Tutto questo avviene grazie all’azione dello Spirito Santo. E così, siamo gli
strumenti di Dio perché Gesù agisca nel mondo attraverso di noi.

27 MAGGIO
Guardiamo alla fede di Maria come cammino: il Concilio afferma che Maria «ha
camminato nel pellegrinaggio della fede» (LG, 58). Per questo lei ci precede in questo
pellegrinaggio, ci accompagna, ci sostiene. In che senso la fede di Maria è stata un
cammino? Nel senso che tutta la sua vita è stata seguire il suo Figlio: Lui – Lui,
Gesù – è la via, Lui è il cammino! Progredire nella fede, avanzare in questo
pellegrinaggio spirituale che è la fede, non è altro che seguire Gesù; ascoltarlo,
lasciarsi guidare dalle sue parole; vedere come Lui si comporta e mettere i nostri
piedi nelle sue orme, avere i suoi stessi sentimenti e atteggiamenti. E quali sono, i
sentimenti e gli atteggiamenti di Gesù? Umiltà, misericordia, vicinanza, ma anche
fermo rifiuto dell’ipocrisia, della doppiezza, dell’idolatria. La via di Gesù è quella
dell’amore fedele fino alla fine, fino al sacrificio della vita, è la via della croce.

28 MAGGIO
Il cammino della fede passa attraverso la croce e Maria l’ha capito fin dall’inizio,
quando Erode voleva uccidere Gesù appena nato. Ma poi questa croce è diventata
più profonda, quando Gesù è stato rifiutato: Maria sempre era con Gesù, seguiva
Gesù in mezzo al popolo, e sentiva le chiacchiere, le odiosità di quelli che non
volevano bene al Signore. E questa croce, Lei l’ha portata! Allora la fede di Maria ha
affrontato l’incomprensione e il disprezzo. Quando è arrivata l’“ora” di Gesù, cioè
l’ora della passione: allora la fede di Maria è stata la fiammella nella notte, quella
fiammella in piena notte.
Maria è la donna dell’ascolto, della decisione e dell’azione. Maria sa ascoltare la
voce di Dio, i fatti reali e comprenderne il significato. Maria ascolta
“meditando”tutto, prudentemente, nel suo cuore. Si prende il “tempo” necessario
per capire, per sviscerare, per concretizzare quello che le viene detto.

29 MAGGIO
Nella notte del sabato santo Maria ha vegliato. La sua fiammella, piccola ma chiara,
è stata accesa fino all’alba della Risurrezione; e quando le è giunta la voce che il
sepolcro era vuoto, nel suo cuore è dilagata la gioia della fede, la fede cristiana nella
morte e risurrezione di Gesù Cristo. Perché sempre la fede ci porta alla gioia, e Lei
è la Madre della gioia: che ci insegni ad andare per questa strada della gioia e vivere
questa gioia! Questo è il punto culminante – questa gioia, questo incontro di Gesù
e Maria, ma immaginiamo come è stato … Questo incontro è il punto culminante
del cammino della fede di Maria e di tutta la Chiesa. Com’è la nostra fede? La
teniamo accesa, come Maria, anche nei momenti difficili, i momenti di buio? Ho
sentito la gioia della fede?
Questa sera, Madre, ti ringraziamo per la tua fede, di donna forte e umile;
rinnoviamo il nostro affidamento a te, Madre della nostra fede. Amen.

30 MAGGIO
In che senso Maria rappresenta un modello per la fede della Chiesa? Pensiamo a chi
era la Vergine Maria: una ragazza ebrea, che aspettava con tutto il cuore la
redenzione del suo popolo. Ma in quel cuore di giovane figlia d’Israele c’era un segreto
che lei stessa ancora non conosceva: nel disegno d’amore di Dio era destinata a
diventare la Madre del Redentore. Nell’Annunciazione, il Messaggero di Dio la chiama
“piena di grazia” e le rivela questo progetto. Maria risponde “sì” e da quel momento
la fede di Maria riceve una luce nuova: si concentra su Gesù, il Figlio di Dio che da
lei ha preso carne e nel quale si compiono le promesse di tutta la storia della salvezza.
La fede di Maria è il compimento della fede d’Israele, in Lei è proprio concentrato tutto
quel cammino, tutta quella strada di quel popolo di fede, che aspettava la redenzione,
e in questo senso è il modello della fede della Chiesa, che ha come centro Cristo,
incarnazione dell’amore infinito di Dio”.
E Maria come ha vissuto questa fede? L’ha vissuta nella semplicità delle mille
occupazioni e preoccupazioni quotidiane di ogni mamma, come provvedere il cibo, il
vestito, la cura della casa… Proprio questa esistenza normale della Madonna fu il
terreno dove si svolse un rapporto singolare e un dialogo profondo tra lei e Dio, tra lei
e il suo Figlio.

31 MAGGIO
Maria è modello di carità. In che modo Maria è per la Chiesa esempio vivente di
amore? Pensiamo alla sua disponibilità nei confronti della parente Elisabetta.
Visitandola, la Vergine Maria non le ha portato soltanto un aiuto materiale, anche
questo, ma ha portato Gesù, che già viveva nel suo grembo. Portare Gesù in quella
casa voleva dire portare la gioia, la gioia piena. Elisabetta e Zaccaria erano felici per
la gravidanza che sembrava impossibile alla loro età, ma è la giovane Maria che porta
loro la gioia piena, quella che viene da Gesù e dallo Spirito Santo e si esprime nella
carità
gratuita,
nel
condividere,
nell’aiutarsi,
nel
comprendersi.
La Madonna vuole portare anche a noi, a noi tutti, il grande dono che è Gesù; e con
Lui ci porta il suo amore, la sua pace, la sua gioia. Così la Chiesa: è come Maria. La
Chiesa non è un negozio, la Chiesa non è un’agenzia umanitaria, la Chiesa non è
una ong, la Chiesa è mandata a portare a tutti Cristo e il suo Vangelo. Questa è la
Chiesa: non porta se stessa, se è piccola, se è grande, se è forte, se è debole, ma la
Chiesa porta Gesù. E la Chiesa deve essere come Maria, quando è andata – lo
abbiamo sentito nel Vangelo – quando è andata a fare la visita ad Elisabetta. Cosa
portava Maria? Gesù! E la Chiesa porta Gesù. E questo è il centro della Chiesa,
Portare Gesù

5° 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’ 27/5 ore 20,30: via Maccallè 12
* MARTEDI’ 28/5 ore 20,30 al Santuario della Brughiera.
* GIOVEDI’ 30/5 ore 20,30: * via Caravaggio (Madonnina)
* via Cesana e Villa 113
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 2 GIUGNO ore 11,30

* MARTEDI’ 4/6 ore 21 all’Oratorio S. Luigi: 1° INCONTRO PER
PREPARARE LA FESTA PATRONALE DI SETTEMBRE.

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.

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.

