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MARIA BEATA  

PERCHÉ HA CREDUTO 
  

Carissimi, l’atto di affidamento di tutti gli 

italiani a Maria il 1° maggio nel Santuario 

di Caravaggio ci rincuora, ci stimola e ci 

conferma nel nostro cammino di fede. Papa 

Francesco, spronandoci a “contemplare il 

volto di Cristo con il cuore di Maria”, ci in-

dica la giusta direzione per ritrovare un aiu-

to a vivere con coraggio e tenacia ma so-

prattutto con gioia l’esperienza della fede 

cristiana. La preghiera quotidiana del Santo 

Rosario nelle nostre famiglie ci renderà più 

uniti al Signore e ci aiuterà a ritrovare nella 

Madonna, nostra madre, un punto di riferimento sicuro in questo momento di prova. 

Con parole simili il nostro stesso Arcivescovo ci invita a rivolgerci a Maria, a pregarla, 

perché lei “ci offre l’esempio, ci incoraggia, ci corregge, ci accompagna nel custodire la 

gioia pasquale”. Cresciamo come cristiani autentici quando non ci lasciamo determina-

re dai nostri stati d’animo, che pure ci condizionano perché fanno parte della nostra 

umanità. Quando ci sentiamo paralizzati dalla paura, oppressi da preoccupazioni lega-

te a difficoltà che prevediamo non piccole, è allora il momento di ricuperare un atteg-

giamento di sano realismo. Non siamo padroni della nostra vita e spesso siamo impo-

tenti di fronte ai nostri limiti. Se umilmente li riconosciamo sarà più facile aprirsi alla 

gioia veramente rivoluzionaria dell’annuncio pasquale che “Cristo è risorto dai morti, è 

vivo ed è vicino”ad ogni persona. Prima di un nostro sforzo o impegno morale, che pu-

re va messo nelle nostre azioni, perché le sostiene e le rianima, la nostra esistenza si 

snoda di fronte a Dio nostro Padre. È Lui che ci ama, ci segue e ci dona la forza del suo 

Spirito creatore. Mediante suo figlio Gesù ci fa partecipi della stessa sua vita divina e 

del suo destino. In questi giorni nel mio cuore riecheggia spesso l’eco di un ragiona-

mento legato ad una esperienza che tutti possiamo fare e che propongo a ciascuno di 

voi. Come a vincere le paure nei nostri bambini è la presenza amorevole e continuativa 

dei loro genitori, più e prima ancora che qualsiasi loro ragionamento, così anche ogni 

nostro timore è vinto quando riconosciamo questa presenza di Dio nella nostra esisten-

za. E allora preghiamo Maria perché da lei possiamo imparare ad affidarci a Gesù e ci 

faccia sperimentare la pace e la gioia che solo da Lui possono venire. 

don Bruno 



 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA 

 

Giornata mondiale di preghiera 

per le vocazioni 

di speciale consacrazione 
 

Lunedì     4 

 

Silvio CASTELLI 

Pierino COLOMBO 

Lapidine  
 

Martedì   5 
- 

Ernesto - Maria - Ines 

- 

 

Mercoledì 6 
 

- 

Aldo - Agostino - Giuseppina 

Antonietta - Ettore e figli 
 

Giovedì   7 

 

preghiamo per le vocazioni missionarie 

 

Anna SAVOIA 

Giacoma ZANOLI e Giuseppe 

Suor Girolama e suor Elsa 

 

Venerdì   8 S. Vittore 
 

Nicola RIZZI 

Armando TORRIANI 

Alberto BONFANTI 

 

Sabato    9 
 

Luciana ROSSI 
 

Domenica  10 QUINTA DI PASQUA 
 

Giornata Nazionale di sensibilizzazione 

per il sostegno economico 

della Chiesa Cattolica 
 

At 10,1-5.24.34-36.44-48a;   Sal 65 (66); 

Fil 2,12-16;   Gv 14,21-24 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

DEFUNTI 
 

Giovanni VALLONE 

Vincenzo POLICASTRO a. 89 

Salvatore RUSSO              a. 91 

Filippa DI LUCIA             a. 86 

Giannina MAGNI             a. 86 

Letizia SIGNORIELLO   a. 90 

Gianna SOMENZI            a. 93 

Nicandro BELLOTTA      a. 77 

Renato Severino Camillo CESALI    a. 83 
 

Totale   95 

 

CALENDARIO LITURGICO 

E INTENZIONI 

QUARTA SETTIMANA DI PASQUA 
 

Chiesa parrocchiale aperta 
 

... nei suoi consueti orari. Attenzione a 

stare a due metri di distanza gli uni 

dagli altri evitando anche il più piccolo 

assembramento! 

 

Ss. Messe 
 

... continuano a essere celebrate a porte 

chiuse tutte le mattine alle ore 8,30, ap-

plicando ogni prete un’intenzione di 

quelle prenotate per ciascun giorno. 

La domenica la S. Messa sarà video-

trasmessa in streaming in diretta alle 

ore 10,00. Sarà visibile su YouTube-O-

ratorio san Marco e facebook-Orato-

rio san Marco. 

 

Sussidi  
 

… a disposizione: il foglietto della Mes 

sa e le “Comunicazioni Fraterne”, il 

sussidio per la preghiera serale in comu-

nione con tutte le Parrocchie del nostro 

Decanato e quelli per il Sacramento del-

la Riconciliazione. In più quelli per il 

mese di maggio (vedi pagina seguente). 
 

Collegamento col Duomo di Milano 
 

Prosegue la diretta Tv della S. Messa 

domenicale delle ore 11,00 trasmessa 

dal Duomo di Milano. La celebrazione 

sarà presieduta ogni volta da un Vicario 

Episcopale della nostra Diocesi.  

Domenica 3 maggio: 57a Giornata Mondiale di Preghiera 

per le Vocazioni di speciale consacrazione 
 

Qui ricordiamo e rilanciamo l’impegno comunitario di preghiera per le vocazioni 

(tutte!) che da parecchi anni, sia pure in modalità diverse, stiamo realizzando ogni gio 

vedì, giorno che ricorda l’istituzione, oltre che dell’Eucaristia, anche del Sacramento 

dell’Ordine (diaconato, presbiterato ed episcopato). Da due o tre anni circa ci siamo 

impegnati a pregare in questi giorni (nelle Messe, nei Rosari, nella preghiera persona-

le..) per tutte le vocazioni, essendo tutte fra loro correlate; con questa scansione: 

1. il 1° giovedì per le vocazioni missionarie (dove son dentro tutti i battezzati); 

2. il 2° per le vocazioni alla famiglia, prima culla di ogni vocazione; 

3. il 3° per le vocazioni all’Ordine sacro; 

4. il 4° per le vocazioni alla consacrazione maschile e femminile; 

5. il 5°, se c’è, per le vocazioni all’educazione dei più giovani e al volontariato. 

Quando in un mese ci sono solo 4 giovedì, l’ultima intenzione si accumula a quella 

del 2° giovedì. 

Ricordiamo la parola di Gesù: “Pregate il Padrone della messe, perché mandi operai 

nella Sua messe”! 

 

MESE DI MAGGIO 2020 
 

LA PARADOSSALE GIOIA DEL CRISTIANO 

Scoprire ed essere segni di speranza 
 

Dopo il suggestivo inizio a Caravaggio con tutti i Vescovi d’Italia (e quindi con tutta 

la Chiesa Italiana) di venerdì scorso, quest’anno il Mese di maggio lo “vivremo” solo 

nelle case. Sarà tuttavia ugualmente significativo perché la preghiera fatta con fede ha 

il potere di unirci anche se non siamo visibilmente insieme! Anche per questo, se pos-

sibile, cercheremo di pregare la sera dopo il suono delle campane alle 20,45. 

Ogni settimana verrà proposto uno schema di preghiera (lo si potrà recuperare in chie-

sa e nella cappella di v. Ovidio 14, nonché sul nostro sito parrocchiale) che si può re-

plicare a piacimento, anche ogni giorno, e può essere adattato alla preghiera tradiziona 

le del Rosario. In questo caso la preghiera del Rosario considererà ogni giorno i propri 

“misteri” e un’intenzione di quelle per esempio segnalate nelle domande proposte in 

ognuno dei quattro schemi. Così il Rosario quotidiano delle ore 17,00 in chiesa. 

Ci aiuteranno dei brevi testi biblici, in particolare la Lettera ai Filippesi, e piccoli bra-

ni tratti dalle lettere del nostro Arcivescovo Mario Delpini scritte proprio in occasione 

di questo Tempo Pasquale. 

Tuttavia ogni mercoledì, sempre alle 20,45, potremo radunarci tutti insieme “virtual-

mente” in streaming su YouTube-Oratorio san Marco e facebook-Oratorio san 

Marco (o, per chi ce l’ha, ascoltando la radiolina parrocchiale) dove uno di noi preti 

presiederà la preghiera con l’aiuto di alcuni laici dal Cenacolo. 


