DOMENICA 8 MAGGIO 2022

59ª Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni
IL MESE DI MAGGIO:
Con Maria sulle
“alture” della Speranza,
pregando per la pace
nel mondo…
Forse un po’ sottotono, abbiamo iniziato il
Mese di Maggio, dedicato a Maria! Sottotono
perché il calendario si
impone su tutti i versanti: Prime Comunioni,
preparazione dei Matrimoni, le iniziative dell’estate, la festa della Parrocchia da preparare …

umanità, ogni sentimento, ogni interrogativo, ogni sofferenza.
Lo Sguardo della Madre è come una “calamita”, una luce che sembra
essere ogni volta più attrattiva e capace di restituire un sorriso anche nei
momenti più impossibili
della nostra esistenza.

Vorrei che ci concentrassimo comunque su
questo Mese e sulla figura sempre affascinante
e coinvolgente di questa Madre che è
stata un punto di riferimento per vita
di Gesù e che Lui ha indicato e lasciato come punto di riferimento per la
vita della Chiesa che stava per nascere.

Maria è una certezza
e noi sappiamo di potere
sempre contare su di lei,
sulla sua comprensione,
sulla sua intercessione!
Maria è la mamma di
tutti, la donna che tiene
stretto al cuore il grido
degli ultimi e dei poveri, le ferite dell’umanità, le ingiustizie che opprimono gli innocenti,
il pianto delle madri, dei padri e dei
figli, l’impotenza che rende piccoli
davanti alle devastazioni del mondo.

Maria è una infinità di “cose”, non
tante parole, ma una Presenza forte,
tenace, coraggiosa e capace di scandire
i momenti e le stagioni della vita e della
storia.
Una donna umile, semplice, discreta. Ma, soprattutto, uno Sguardo che
nel suo silenzio è capace di accogliere
ogni piccolo frammento della nostra

Noi possiamo contare su questa
donna, Maria! E la preghiamo perché
ci aiuti a vivere i Misteri di Gesù, i segni del suo Amore, perché ci aiuti a
non perdere l’orizzonte della speranza,
perché dalle alture di questa speranza
ci renda uomini e donne “di pace e di
riconciliazione”.
La Pace è una questione “nostra”, non

possiamo solo delegarla, dobbiamo sentirla
anche come una nostra responsabilità. Iniziamo, almeno noi, ad essere uomini e donne
di pace, meno litigiosi, meno arroganti, più
generosi gli uni verso gli altri, più aperti, più
liberi! Maria, prega per noi, peccatori e portaci con te sulle alture della Speranza, pregando
per la pace! Amen!
In questa domenica, una preghiera speciale per le vocazioni per i ragazzi e i giovani
della nostra Comunità perché sappiano cogliere nello Sguardo di Gesù il senso profondo
e autentico della loro vita, il progetto che è già
stato disegnato per ciascuno di loro.
Accompagnamo in modo particolare il cammino di Erik e del nostro carissimo Luca ormai prossimo al Diaconato e al Presbiterato.
Maria sostenga e incoraggi il loro cammino e
quello di tutti i giovani!
don Fabio

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore, Dio del tempo e della storia,
Dio della vita e della bellezza,
Dio del sogno e della realtà,
ascoltaci, ti preghiamo:
insegnaci a tessere e intrecciare
trame e ricami d’amore,
profondi e veri con Te e per Te,
con gli altri e per gli altri;
immergici nell’operosità delle tue mani
nella creatività dei tuoi pensieri,
nell’arte amorosa del tuo cuore
perché ogni vita annunci bellezza
e ogni bellezza parli di Te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine,
l’intrepido passo dei sognatori,
la felice concretezza dei piccoli
perché riconoscendo nella storia la tua chiamata
viviamo con letizia la nostra vocazione.
Amen.

TESTIMONIANZA DEL GRUPPO 18/19enni
del nostro Oratorio …
Durante il periodo di quaresima
i nostri educatori ci hanno
proposto di vivere un
momento “per gli altri”,
ovvero quello di prestare
servizio alla mensa del
povero che ormai da
diverso tempo ha sede
nel territorio del nostro
oratorio.
Ho accettato subito perché
non avevo mai avuto la possibilità
di mettermi in gioco in prima persona
davanti a chi davvero ne avesse bisogno.
Inizialmente devo ammettere che ero molto
titubante perché non sapevo che cosa mi avrebbe
lasciato dentro questa esperienza in quanto era
per me una cosa del tutto nuova: avrei dovuto
incontrare le persone che spesso sono lasciate al

margine della nostra società e non
sapevo come mi sarei dovuta
comportare.
Sono arrivata e subito
i ragazzi responsabili
del servizio mi hanno
accolto con grande
simpatia e mi hanno
spiegato i compiti che
avrei dovuto svolgere.
Già subito dopo pochi
minuti dall’inizio del pranzo ho
capito che quel luogo per molti non è
solamente un posto dove fermarsi e mangiare in
breve tempo, ma un vero e proprio rifugio.
Ogni persona arrivava portandosi dietro le fatiche
e i dolori della sua vita ma, una volta giunta lì, si
sedeva e iniziava a conversare serenamente con
chi aveva intorno, come farebbero degli amici

che non si vedono da molto tempo.
Sono stata alla mensa solo poche ore, ma ho
sentito tante storie di vite diverse, raccontate
non solo attraverso la bocca, ma soprattutto
attraverso gli occhi di chi le ha vissute.
Mi sono quindi ricreduta: i miei timori iniziali
hanno subito lasciato il posto ad una bella
sensazione di serenità e alla fine del pranzo mi
sono addirittura accorta che mi sono divertita.

Questa è una grande esperienza che mi porterò
sempre dentro e che consiglio ad ogni persona
della nostra parrocchia.
Questo mettermi al servizio degli altri mi ha
lasciato dentro cose molto positive e tanti spunti
di riflessione: spero di aver presto l’occasione di
poter rimettermi in gioco e rivivere qualcosa di
simile.

“Dom 1° maggio c’è stato il ritiro del
Gruppo Famiglie a Monza presso la
casa delle Preziosine dove risiede Suor
Laura.
Abbiamo pregato anche per le famiglie
della nostra parrocchia e portiamo a
tutti i saluti affettuosi di suor Laura e
di suor Maria Rosa”

IN SETTIMANA
D 08 (Gv 15,9-17)

PRIME COMUNIONI: ore 16.00

L 09 (Gv 6,44-51)

Ore 18.00: S: Rosario a S. Maria
Ore 21.00: S. Rosario in Santuario

M 10 (Gv 6,60-69)

Ore 21.0: S. Rosario a S. Paolo

M 11 (Gv 7,40b-52)

Ore 18.00: S. Rosario a S. Maria
Ore 21.00: S. Rosario a S. Paolo

G 12 (Gv 7,14-24)

Ore 21.00: S. Rosario in Via S. Tommaso, 2

V 13 (Gv 7,25-31)

Ore 18.00: S. Rosario a S. Maria
Ore 21.00: S. Rosario a S. Paolo

S 14 (Mt 19,27-29)

PRIME COMUNIONI: ore 16.00

D 15 (Gv 13,31b-35)

PRIME COMUNIONI: ore 16.00
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