DOMENICA 29 APRILE 2018

MARIA NELLA VITA CRISTIANA
Il calendario ci fa entrare nel mese di
Maggio, mese che la tradizione Cristiana dedica a Maria, la madre di
Gesù. da sempre i cristiani (e non solo i
cristiani) hanno avuto una particolare
devozione alla figura di Maria.
Maria che Dante definisce “Vergine
madre, figlia del tuo Figlio”.
Maria quindi è al tempo
stesso Madre di Dio e
figlia di Dio, ecco perché possiamo guardare a lei trovando
una guida, un sostegno e anche un
esempio.
Maria è MADRE!
È “nostra” madre dal momento in cui Suo Figlio Gesù
sotto la croce ci ha affidati a lei. Maria è
madre e come tale è colei che accoglie,
che accudisce, che ascolta, che consola.
Maria è madre e come tale vuole solo
il bene dei propri figli: ecco perché ci
prende per mano e ci porta tutti a Suo
Figlio Gesù, il vero e unico bene di
ogni uomo, di ogni donna.
Maria è FIGLIA! E come tale vive nella sua vita in completo affidamento al
Suo Signore. Si mette con fiducia nelle
mani del Suo Signore e tenendosi unita a Lui si lascia condurre in tutti gli
avvenimenti della sua vita, sia quelli
gioiosi che quelli atrocemente dolorosi, senza mai perdere la certezza di essere amata e sostenuta. Maria si fida di

Dio, di ciò che le chiede; sa che nell’adesione alla Sua volontà c’è il Suo bene
e quello dell’intera umanità.
Ma Maria è anche DISCEPOLA, è la
prima discepola di Gesù, perché ha
ascoltato la Sua parola, l’ha meditata, custodita e vissuta. E anche in
questo Maria è modello da
imitare. il Concilio Vaticano II ci ha detto che
anche Maria ha camminato nella fede,
che ha progredito
nella fede, e questo
per noi è motivo rassicurante perché allora anche la nostra fede
può sempre maturare, in
ogni età della vita. La sequela
di Cristo non può mai dirsi conclusa:
ogni giorno, ogni situazione che ci è
data di vivere, ogni scelta che dobbiamo compiere, siamo chiamati a viverla
come Maria insieme a Gesù.
Maria ha un ruolo importante nella
vita di ogni cristiano, ma per vivere
come lei abbiamo bisogno di intensificare la nostra preghiera.
Ecco perché in questo mese di maggio
preghiamo più intensamente Maria
con la preghiera del Rosario chiedendole di intercedere per noi presso il
Suo Figlio Gesù.
Nel mondo attuale così dispersivo, scrive il papa emerito Benedetto- questa
preghiera aiuta a porre Cristo al centro,

come faceva la Vergine, che meditava interiormente tutto ciò che si diceva del suo Figlio, e poi
quello che Egli faceva e diceva. Quando si recita il
rosario si rivivono i momenti importanti e significativi della storia della salvezza; si ripercorrono
le varie tappe della missione di Cristo. Con Maria
si orienta il cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo,
delle nostre città, mediante la contemplazione e

la meditazione dei suoi santi misteri di gioia, di
luce, di dolore e di gloria.
Viviamo quindi quest’ultima parte del tempo pasquale che ci conduce alla Pentecoste con la compagnia quotidiana di Maria e con lei attendiamo
il dono dello Spirito Santo che ancora ci guida sicuri nel cammino della vita.
Suor Renza

Il mese di Maggio con don Tonino Bello
… Vescovo e Profeta di Speranza

«Maria, la vogliamo sentire così. Di casa. Mentre parla il nostro dialetto. Esperta di tradizioni antiche e usanze popolari. (…)
Vogliamo vederla così. Immersa nella cronaca paesana. Con gli abiti del nostro tempo. Che
non mette soggezione a nessuno. Che si guadagna il pane come le altre. Che parcheggia la
macchina accanto alla nostra. (…)
Vogliamo immaginarla adolescente, mentre nei meriggi d’estate risale dalla spiaggia, in bermuda, bruna di sole e di bellezza. (…)
La vogliamo nei sogni festivi e nelle asprezze feriali. Sempre pronta a darci una mano. A
contagiarci della sua speranza. A farci sentire, con la sua struggente purezza, il bisogno di
Dio. E a spartire con noi momenti di festa e di lacrime. Fatiche di vendemmie e di frantoi.
Profumi di forno e di bucato. Lacrime di partenze e di arrivi. Come una vicina di casa, dei
tempi antichi. (…)
Santa Maria, donna dei nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi. Tu hai predetto che
tutte le generazioni ti avrebbero chiamata beata. Ebbene, tra queste generazioni c’è anche
la nostra, che vuole cantarti la sua lode non solo per le cose grandi che il Signore ha fatto in
te nel passato, ma anche per le meraviglie che egli continua a operare in te nel presente. (…)
Mettiti, allora, accanto a noi, e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane che assillano la nostra vita moderna: lo stipendio che non basta, la stanchezza da stress, l’incertezza
del futuro, la paura di non farcela, la solitudine interiore, l’usura dei rapporti, l’instabilità
degli affetti, l’educazione difficile dei figli, l’incomunicabilità perfino con le persone più care,
la frammentazione assurda del tempo, il capogiro delle tentazioni, la tristezza delle cadute,
la noia del peccato».
Don Tonino B.

ANZIANI IN CAMMINO
Nell’incontro di giovedì 19 aprile, il dott. Albertinale, che ha curato per molti anni gli anziani in una
struttura ospedaliera, ci ha testimoniato come la
PREGHIERA e il PERDONO abbiano una influenza benefica e salvifica su di noi e sulle
persone che ci stanno a cuore.
È stata molto interessante anche l’esperienza trasmessaci dalla figlia Elisabetta che lavora
presso un hospice a contatto con ammalati terminali e ci ha sorpreso scoprire come, anche
in questi momenti così difficili sia possibile riconoscere che la vita è un dono grande sempre. Infine siamo stati invitati a riflettere sulle nostre abitudini alimentari e di vita al fune
di preservare la nostra salute e quella dell’intero pianeta. Ringraziamo di cuore per questa
opportunità offertaci.

SPORT
UNDER16 CSI: SAN PAOLO RHO CAMPIONE PROVINCIALE 2017/18
A poco meno di un mese dalla conquista della CSI
Basket Cup (categoria U16), si confermano anche
Campioni Provinciali CSI i ragazzi del San Paolo
Rho Basket dopo un percorso che li ha visti imbattuti per l’intera stagione agonistica 2017/18.
“Chapeau” per la loro determinazione e voglia di
raggiungere l’obiettivo fissato nel mese di settembre ed ottenuto con impegno e tanto lavoro in palestra.
I “piccoli” di Coach Colombo, che tanto piccoli non sono più, hanno disputato le finali Provinciali nel palazzetto di Locate di Triulzi in un week end ricco di emozioni… la bandiera ed
i colori che a fine giornata hanno trionfato sono stati quelli bianco e blu.
Il commento di Coach Colombo: “Abbiamo centrato il secondo obiettivo di questa stagione iniziata con un mare di incertezze… il merito è tutto dei ragazzi… encomiabili nel capire la situazione, straordinari nel ‘dare tutto’ in palestra e con umiltà e tanto cuore trasformare un anno
che poteva essere solo di transizione in un anno di continua crescita. Continuiamo il percorso
con l’obiettivo di provarci in tutti i modi a dire la nostra nella fase regionale…”
Questa importante vittoria, infatti, permette al San Paolo Rho di classificarsi tra le migliori
squadre CSI della Lombardia e di poter partecipare alle Finali Regionali.
Con la consueta motivazione e determinazione i nostri sanpaolini cercheranno di conquistare un posto alle Finali Nazionali previste nel mese di giugno a Cesenatico a coronamento di
una straordinaria stagione sportiva di grande impegno e prestigiosi risultati.

IL MESE DI MAGGIO: la preghiera del Rosario
M. 01

ore 18.00 (S. Paolo): Rosario & Messa “d’inizio”

M.02

ore 21.00 S. Rosario in via S. G. Bosco, 2/4

G.03

ore 21.00 S. Rosario in Chiesa (SP)
ore 21.00 S. Rosario in via Verga, 5

V. 04

1° VENERDI’: ADORAZIONE EUCARISTICA DOPO LE MESSE.
ore 21.00 S. Rosario in Chiesa (SP)

S. 05

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO – ore 7.30 dal’ospedale

D. 06

ore 11.00 Messa - “presentazione” bambini 1ª Comunione
ORATORIO (ore 15.30): LABORATORIO per la Festa Della Mamma!!

In questa domenica ricevono il Battesimo:
Miriam Letizia Trentin - Anna Di Marco - Pietro Alberto Latella - Gabriele Firreri
... benvenuti nella nostra Comunità Cristiana!

VACANZE ESTIVE 2018
7-14 LUGLIO Vacanze Elementari
14-21 LUGLIO Vacanze Medie
21-28 LUGLIO Campeggio Superiori

...affrettate le iscrizioni...!
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