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MAGGIO TEMPO DELLA CHIESA  
 
Il Mese di Maggio è tradizionalmente legato a due grandi 
eventi: la devozione mariana e la celebrazione dei sacra-
menti. Entrambi ci invitano a mettere al centro della 
vita di fede la Chiesa. 
Con il Rosario nei cortili siamo “invitati” da Maria a vi-
vere la preghiera come un vincolo tra fratelli che si affi-
dano alla Madre per contemplare il grande mistero 
d’amore di suo Figlio Gesù, il Signore. 
Non di meno la celebrazione dei sacramenti ci ricorda 
che siamo impegnati, come comunità, a trasmettere il 
tesoro della fede e della Tradizione cristiana alle nuove 
generazioni. È attraverso la Chiesa che lo Spirito opera 
nella storia degli uomini e nella vita di ciascuno di noi, 
continuando l’azione salvifica di Gesù con il dono conti-
nuo delle Grazia. Partecipando (anche con il ricordo nella 
preghiera personale) ai sacramenti dei nostri fratelli più 
piccoli, diventiamo strumento dell’azione dello Spirito. 
Maria, Spirito e Chiesa sono ciò che ci permette di aprire 
le porte delle nostre case e del nostro cuore all’amore di 
Dio. È proprio la presenza del Signore in mezzo a noi e in 
noi che crea quel vincolo che ci unisce come comunità, 
come famiglia. 
Non possiamo essere cristiani né solitari né senza Cri-
sto. Per far si che la fede diventi sempre più ciò che 
aiuta la nostra vita a camminare nel bene donandoci 
speranza, gioia, forza dobbiamo vivere come Chiesa che 
si sente chiamata del Signore a condividere il cammino. 
Dio, Padre, non ci abbandona in questo cammino ma 
continua a stare con il suo popolo attraverso Gesù, con 
l’azione dello Spirito Santo e con la collaborazione di 
Maria che ci consegna come Madre, Maestra, segno di 
sicura speranza, modello di discepolato. 
Il mese di Maggio diventa allora un’occasione per vivere 
la dimensione comunitaria della nostra fede personale. 
Da una parte siamo invitati a fare delle nostre case e 
cortili i luoghi della comunità che si ritrova per pregare 

insieme e dall’altra parte partecipiamo come grande fa-
miglia alla crescita di fede dei più piccoli. 
Noi siamo Chiesa, più riusciamo a vivere la fede in comu-
nità più sentiamo quel legame fraterno come un dono 
per il nostro cammino e una missione che il Signore ci 
affida: costruire il suo regno. 
È con questo spirito di comunità, di famiglia, che ci tro-
viamo per la Messa, per il Rosario, per Ascoltare la Pa-
rola di Dio, per la Carità, per il servizio, per le occasioni 
di festa e di formazione… tutto nella Chiesa deve es-
sere in fraternità altrimenti rischiamo di vivere la 
“chiesa” (e la parrocchia) come un centro servizi, un cir-
colo, un ufficio, da cui ottenere ciò che ci serve e solo nel 
momento in cui se ne sente la necessita, ma questo è 
un vivere solo “per sé” e mai “per noi” e quindi non è il 
modo di vivere cristiano. 
Senza fraternità non possiamo pregare Dio come Padre 
e Maria come Madre, né si può vivere il volontariato e 
l’impegno come un gesto d’amore e di servizio per i fra-
telli. È la fraternità che crea la comunità attingendo 
dalla forza dello Spirto Santo che ognuno di noi ha rice-
vuto il giorno del proprio battesimo. 
In questo mese comunitario affidiamoci a Maria e allo 
Spirito Santo perché ci aiutino a sentirci “legati” al Si-
gnore e ai fratelli. Questo legame non è qualcosa di co-
stringente come una catena ma proprio il contrario, è 
qualcosa che dona alla nostra vita un’infinta possibilità 
di allargarsi perché ci aiuta a non rinchiuderci in noi 
stessi, ci mette al riparo dall’egoismo, ci fa sentire 
parte del progetto di Dio (e in questo ci aiuta sentire 
Dio come parte della nostra vita) ci costituisce famiglia. 
A Maria, Madre della Chiesa, e allo Spirito Santo che 
guida la Chiesa chiediamo di illuminare, sostenere la no-
stra comunità perché con il suo amore sia luce del 
mondo e sale della terra e un vero dono per tutti noi. 
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SALVE REGINA 
 
Alla fine della nostra preghiera del rosario invochiamo 
Maria con le bellissime parole della Salve Regina, dense 
di significato che riassumono al-
cuni tratti importanti della figura 
di Maria in riferimento alla nostra 
vita. Facendoci aiutare dalle im-
magini cerchiamo di far emergere 
la ricchezza di questa preghiera. 
Partiamo da questo quadro di 
Raffaello che da la suggestione di 
questa preghiera. Gli apostoli sor-
presi per la visione di Maria risorta 
e in compagnia di Cristo, (come 
mostra il gesto di un apostolo che 
indica la bara di Maria) e oranti, 
insieme ad altri discepoli guardano 
il mondo celeste per ritrovare la 
loro madre che non li ha abbando-
nati con la sua morte. Grazie al Si-
gnore, può continuare a guidarli, a 
intercedere per loro, ad “abitare” 
ancora con loro rimanendo vere 
quelle parole di Gesù sotto la 
croce che affida i discepoli e Maria, 
come ci riporta il Vangelo di Gio-
vanni:  Gesù allora, vedendo la ma-
dre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: “Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: 
“Ecco la tua madre!”. E da quel momento il discepolo la 
prese nella sua casa. (Gv 19,26-27) 
Si evidenziano i due mondi, quello della terra dove c’è la 
morte (indicata dalla bara), la preoccupazione, la pre-
ghiera, il bisogno; e quello celeste dove Maria (prima dei 
risorti) riceve la corona di Gloria, dove c’è la musica degli 
angeli che fanno festa, dove si sta in compagnia fami-
gliare del Signore (da notare come Maria e Cristo sono 
seduti vicino, in una posa che fa intendere un atteggia-
mento informale).  
Il mondo dell’uomo terrestre e quello dell’uomo celeste. 
Maria è passata da questo mondo all’altro superando 
quella morte entrata nel mondo con il peccato di Adamo 
ed Eva, come dice San Paolo nella lettera ai Romani : a 
causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e 
con il peccato la morte (Rm 5, 12). Maria, assunta in 
cielo, rimane Madre per tutti gli uomini che possono così 
rivolgersi a Lei che ben conosce il mondo terrestre e che 
ora intercede direttamente con il Signore. Due segni ci 
dicono della grande conseguenza per la fede dei credenti 
dell’assunzione di Maria: il superamento dell’incredulità 
di Tommaso che ha in dono da Maria la sua cintura per 

attestargli la sua assunzione corporale vista la diffi-
coltà di Tommaso a credere in questo evento prodigioso 

(così come il Signore Risorto ha of-
ferto la possibilità di toccarlo per 
attestare l’avvenuta risurrezione 
della carne) che è la difficoltà nel 
credere nella risurrezione di ogni 
credente e i fiori che nascono dalla 
tomba segno che quel “luogo”, da 
sempre indentificato come “scuro” 
e “tenebroso”, che è la morte si 
trasforma in un giardino colorato e 
profumato. 
Il collegamento forte che si eviden-
zia tra gli apostoli e Maria incoro-
nata che sta presso il Signore, evi-
denzia in modo chiaro il motivo per 
cui si guarda a Lei da un mondo se-
gnato dal male e dalla sofferenza 
fisica e spirituale: il desiderio della 
sua intercessione e mediazione, 
perché sia nostra avvocata e ci 
mostri Cristo. 
L’uomo si pone nella mani di Maria 
che viene pregata con il titolo di 
Regina del cielo e della terra. È un 

titolo che dice molte cose: Maria riceve da Cristo, il Re, 
questa incoronazione, del cielo e della terra, quindi agi-
sce in entrambi i mondi e conosce bene entrambi. 
Riconoscerla regina significa sottomettersi a Lei come i 
sudditi che invocano il loro regnanti nei momenti di peri-
colo e di bisogno per ottenere aiuto e protezione. Maria 
però riceve questo titolo dal Signore, non lo possiede per 
suo conto, ne è degna perché nella sua vita ha dimo-
strato di saper regnare sul cielo e sulla terra allo stesso 
modo di Cristo. Maria ha collaborato all’edificazione del 
Regno, al progetto di salvezza e di amore di Dio, sul mo-
dello di Cristo, per questo S. Ireneo:  dice :“obbedendo 
divenne causa della salvezza per sé e per tutto il genere 
umano”.  Maria ha obbedito, al modo di Cristo, al disegno 
del Padre. Possiamo dire che in Maria la conformazione 
dell’uomo a Cristo è avvenuta pienamente, come dice il 
Concilio Vaticano II : Essendo piaciuto a Dio di non mani-
festare apertamente il mistero della salvezza umana 
prima di effondere lo Spirito promesso da Cristo, ve-
diamo gli apostoli prima del giorno della Pentecoste « 
perseveranti d'un sol cuore nella preghiera con le donne e 
Maria madre di Gesù e i suoi fratelli» (At 1,14); e vediamo 
anche Maria implorare con le sue preghiere il dono dello 
Spirito che all'annunciazione, l'aveva presa sotto la sua 
ombra. Infine la Vergine immacolata, preservata immune 
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da ogni macchia di colpa originale finito il corso della sua 
vita terrena, fu assunta alla celeste gloria in anima e 
corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo 
per essere così più pienamente conforme al figlio suo, Si-
gnore dei signori (cfr. Ap 19,16) e vincitore del peccato e 
della morte. Maria è regina del mondo terreno, quello 
fatto di uomini che «sospiriamo, gementi e piangenti in 
questa valle di lacrime» e che hanno bisogno di una avvo-
cata cioè ad-vocata colei che aggiunge la propria voce 
alla nostra, non si sostituisce a noi, ma aumenta la no-
stra preghiera con quella parte che solo Lei può metterci 
come madre e prediletta del Signore, come colei che ha 
un cuore conformato a quello di Cristo e sa cosa chiedere 
perché in lei lo Spirito agisce in modo molto particolare. 
In questo mondo l’uomo si sente esule, cacciato dal suo 
luogo originario per la colpa di Adamo ed Eva. Se Cristo 
viene definito da San Paolo 
il nuovo Adamo, Maria 
viene vista come la nuova 
Eva. Se per la prima Eva 
con le sue parole ha por-
tato con sé Adamo nel 
peccato ecco che la nuova 
Eva, con le sue preghiere 
porta con sé l’uomo nella 
gloria.  
Il quadro di Michelangelo 
raffigura la creazione di 
Eva ma ci sono alcuni ele-
menti che sembrano met-
tere in relazione questo episodio con la storia di peccato 
successiva. Vediamo Eva mentre parla con Dio (e il primo 
dialogo tra la donna e il Creatore si ha dopo il peccato), 
sembra pregarlo Dio per giustificarsi. Dio è nella posi-
zione di chi spiega di chi, più che condonare, attesta un 
fatto e ne trae le conseguenze.  
Adamo dorme, solo Eva, che conosce bene tutta la si-
tuazione può parlare con Dio perché sa cosa è successo, 
sa i motivi che hanno spinto verso il peccato. Eva però 
non ha le parole giuste, non è in grado di rimediare alla 
sua colpa che ha causato l’abbandono dell’uomo del giar-
dino (sullo sfondo del quadro) per abitare una terra 
brulla, deserta, fatta di rocce e di alberi secchi e monchi 
che non possono dare ne frutti ne ristoro dal sole (il 
luogo in cui si trovano Adamo ed Eva). Adamo dorme ed 
è in una posizione che più che il sonno ricorda la morte 
dell’uomo, quella morte che entra nel mondo come dolore 
e disperazione che causa sospiri, gemiti e pianti e che fa 
del mondo una valle di lacrime. Sempre Ireneo scrive: “Il 
nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione 
con l'obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva aveva le-
gato con la sua incredulità, la Vergine Maria l'ha sciolto 
con la sua fede”, e, fatto il paragone con Eva, chiama 

Maria “la Madre dei viventi” e afferma: “la morte per 
mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria”. 
Coscienti di questo ruolo di Maria, nella preghiera si dice 
“Orsù” per esortarla, in modo quasi irriverente, a svol-
gere la sua funzione, per volgere verso l’uomo quegli occhi 
che hanno visto il Signore, con uno scambio di sguardi 
ricco di misericordia, di amore, quello reciproco di una 
Madre ed un Figlio e quello specifico di Cristo che “riem-
pie” lo sguardo di chi è guardato dal Lui.  
Gesù è «il frutto benedetto del suo seno», ciò dice dello 
stretto legame che sta alla base anche del titolo di Re-
gina e fa che, sempre, quando si prega Maria si prega 
anche il Figlio. La stessa preghiera del rosario ci fa riper-
correre, in compagnia di Maria, i misteri della vita di Cri-
sto ed è quindi molto bello che la preghiera finale di que-
sta pratica della pietà popolare si concluda con la Salve 

regina che appunto rias-
sume molti dei legami con 
Cristo e dei confronti Ma-
ria - Cristo: Regina-Re, 
Nuovo Adamo - nuova Eva, 
entrambi obbedienti al Pa-
dre, entrambi intercessori 
per la misericordia divina. Il 
Catechismo a proposito 
dice: All'annunzio che 
avrebbe dato alla luce “il Fi-
glio dell'Altissimo” senza 
conoscere uomo, per la po-
tenza dello Spirito Santo, 

Maria ha risposto con “l'obbedienza della fede” , certa 
che “nulla è impossibile a Dio”: “Io sono la serva del Si-
gnore; avvenga di me quello che hai detto” . Così, dando 
il proprio assenso alla Parola di Dio, “Maria è diventata 
Madre di Gesù e, abbracciando con tutto l'animo e senza 
essere ritardata da nessun peccato la volontà divina di 
salvezza, si è offerta totalmente. . . alla persona e all'o-
pera del Figlio suo, mettendosi al servizio del Mistero 
della Redenzione, sotto di lui e con lui, con la grazia di Dio 
onnipotente”. Nella liturgia questo aspetto della figura 
di Maria viene ricordato anche nello schema per la cele-
brazione eucaristica mariano intitolato a Maria vergine 
regine dell’universo di cui prendiamo alcune parole del 
prefazio come preghiera conclusiva: Tu sei il Dio giusto e 
misericordioso, che disperde i superbi e innalza gli umili; 
e hai posto alla tua destra, coronato di gloria e di onore, 
il Cristo tuo Figlio umiliato fino alla morte di croce. Ac-
canto a lui, re dei re e signore dei signori, hai voluto esal-
tare la Vergine Maria, tua umile ancella, che ha soppor-
tato con fortezza l'ignominia della croce del Figlio.  Tu 
l'hai innalzata accanto a lui al di sopra degli angeli, dove 
regna gloriosa e intercede per tutti gli uomini, avvocata 
di grazia e regina dell'universo. 
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SANTI DEL MESE 
 
 

SAN GIUSEPPE LAVORATORE ....................................... 1 MAGGIO 
 

In questa fesa Giuseppe viene ricordato come modello di 
responsabilità che Dio affida ad ogni uomo. Nel 1955, Pio 
XII ha voluto questa ricorrenza in occasione della festa 
civile del lavoro facendo di Giuseppe il patrono dei lavo-
ratori. L’onestà, la laboriosità, e l’obbedienza fanno di 
Giuseppe un uomo giusto, modello per le famiglie umane. 
 
SANTI FILIPPO E GIACOMO .......................................... 3 MAGGIO 
 

Filippo era originario di Betsaida sulle sponde del lago di 
Tiberiade. Dopo la Resurrezione predica in Samaria, 
muore martire a Roma e i suoi resti sono nella basilica 
dei 12 apostoli.  
Giacomo, il Minore, cugino di Gesù e fi-
glio di Alfeo, è il primo degli apostoli che 
viene ucciso nel 62 d.C. gettandolo dal 
Tempio e finendolo a bastonate. 
 
SAN DOMENICA SAVIO ................... 6 MAGGIO 
 

Nasce a Riva di Chieri (Asti) il 2 aprile 
1842. Da piccolo la famiglia si trasferi-
sce a Morialdo, paese natale di Don Bo-
sco. A 12 anni entra come studente 
nell’oratorio di Don Bosco a Torino. Si 
fa notare per l’impegno costante nello 
studio, per la sua gentilezza, e la sua 
bontà che lo rendevano amico di tutti. 
Nel 1854 si trasferisce a Valdocco per 
completare gli studi. Sotto la direzione 
spirituale di Don Bosco intraprende un 
programma di santità: allegria serena e costante, stu-
dio e preghiera quotidiani.  14 anni fonda la Compagnia 
dell’Immacolata dimostrando la sua alta spiritualità. 
Muore il 9 marzo 1857, canonizzato il 12 giugno 1954. 
 
NOSTRA SIGNORE DI FATIMA .................................... 13 MAGGIO 
 

Il 13 maggio 1917, in piena guerra, Maria appare in un vil-
laggio portoghese, Fatima, a tre pastorelli: Lucia, Fran-
cesco e Giacinta. Maria invita a pregare per far finire la 
guerra. I tre ragazzi tornano più volte a parlare con Ma-
ria e via via sempre più persone frequentano qual luogo 
(Cova de Irìa, in aperta campagna). Le autorità civili pen-
sando ad una suggestione collettiva imprigionano i tre 
ragazzi per fermare l’afflusso di pellegrini ma così non 
avviene. Nell’ottobre del ’17 la Madonna appare e si pre-
senta come la Madonna del Rosario invitando nuova-
mente alla preghiera per la pace. 

Il 13 maggio 1967 Papa Paolo VI si reca a Fatima ed in-
contra l’ultima delle veggenti Lucia. Particolarmente de-
voto a Fatima era Giovanni Paolo II che attribuisce a 
Maria il miracolo di non essere morto durante l’atten-
tato subito il 13 maggio 1981 (e fece incastonare il 
proiettile dell’attentato nella corona della statua del 
santuario). 
 
SANTA RITA DA CASCIA ............................................ 22 MAGGIO 
 

Rita Lotti nasce nel 1381 a Roccaporena (Perugia). Af-
fascinante e istruita viene data in sposa ad un signo-
rotto della zona che la tratta in modo violento e brutale. 

Il matrimonio dura 18 anni fino a quando 
il marito viene assassinato, anche i figli 
accecati dal desiderio di vendetta 
muoiono. Entra nel monastero della 
Agostiniane di Cascia. Si dedica alla 
preghiera in particolare alla venerazione 
del Cristo Crocifisso (e riceve il segno di 
una spina della corona di Cristo nella 
sua fronte). Muore il 22 maggio 1457, il 
suo corpo custodito nel santuario di 
Cascia e tutt’ora incorrotto. Accanto 
alla sua tomba nascono rose color san-
gue e sono numerose le testimonianze 
di guarigioni ottenute per sua interces-
sione. 
 
SAN FILIPPO NERI ..................... 26 MAGGIO 
 

 Filippo nasce a Firenze nel 1515, viene 
educato nel convento dei domenicani  (dove poco prima 
predicava il Savonarola). Giovane colto, amante della 
musica, con altri giovani fonda la Confraternita della Tri-
nità con lo scopo di dare un sorriso ai malati e convale-
scenti abbandonati.  Si trasferisca a Roma e viene ordi-
nato sacerdote nel 1551.  Diventa confessore di molti, 
dai poveri delle strade a Papi e Cardinali. Non viene mai 
meno alla sua indole comica, divertente e ironica (di lui 
dicono che univa l’ironia etrusca alla bonomia romana). 
Si adopera molto per i giovani soprattutto quelli di 
strada e per questo fonda l’Oratorio un luogo di pre-
ghiera, catechesi e svago. Fu anche un grande esempio 
di preghiera e un grande mistico. L’oratorio nasce at-
torno alla Chiesa di Santa Maria in Valicella, oggi cono-
sciuta come Chiesa Nuova. Filippo, detto Pippo Buono, 
spende tutta la sua vita a favore della Chiesa ma rifiuta 
la nomina a Cardinale (rimandando al mittente i vestiti 
li definisce “troppo stretti”). La sua opera è portata 
avanti dai preti Filippini. Muore il 26 maggio 1595  



5 

 

GREST 2018: ALL’OPERA !  
 
Dal 11 giugno al 6 luglio si terrà il Grest parrocchiale per 
i ragazzi dai 6 anni compiuti.  Ad oggi vi posso comuni-
care alcune note organizzative ma più avanti ci sarà un 
incontro di presentazione più esaustivo.  
• Le attività si svolgeranno in oratorio dalle 8.00 alle 

17.00 . Durante le attività i cancelli saranno chiusi 
per questioni di sicurezza.  

• È prevista una uscita settimanale alla Piscina di 
Vaiano Cremasco. Il trasporto verrà effettuato con 
pullman della ditta S.a.p.; se necessario il pullman ef-
fettuerà due viaggi in modo da evitare il trasporto dei 
ragazzi con macchine private.  

• In piscina i piccoli (1a – 2° elementare) dovranno avere 
un adulto di riferimento. 

• Stiamo valutando se avvalerci del servizio mensa 
presso la scuola con i pasti preparati dalla stessa 
ditta che si occupa della refezione scolastica. 

• Oltre alle attività di gioco abbiamo intenzione (con 
l’aiuto di alcune mamme) di orga-
nizzare delle attività manuali  

• Il parroco (funerali permettendo) 
sarà sempre presente al Grest, 
oltre a lui ci sarà un altro adulto 
responsabile. 

• Le iscrizioni saranno settimanali 
(ad inizio settimana si dovrà già 
indicare l’adesione alla piscina e 
alla mensa) in modo da poter or-
ganizzare meglio le attività  

• Il gruppo degli animatori sarà 
composta dai ragazzi delle supe-
riori che accettano di fare gli incontri di preparazione 
in cui si spiegherà il ruolo dell’animatore e si program-
meranno le attività del Grest. 

• Stiamo operando per creare una zona ombreggiata 
sul campo in cemento che si aggiunga allo spazio in 
ombra del grande gazebo che verrà montato sul 
prato. Inoltre, stiamo cercando di ombreggiare anche 
la parte a vetri del salone (finestre e corridoi) con 
delle tende in modo da mitigare il caldo. 

• Non posso ancora essere preciso sulle quote ma in 
modo approssimativo i costi dovrebbero essere: 
quota di iscrizione: 10€ (+ 5€ per chi non ha fatto 
l’iscrizione alla catechesi e quindi non ha la tessera 
NOI che comprende l’assicurazione), quota settima-
nale: 10€, quota per la piscina:  7 € (piscina + pull-
man), eventuale quota mensa : 5€ a pasto. 

• Il Grest si concluderà con una serata finale con pic-
colo spettacolo dei ragazzi e cena per famiglie 

• All’inizio e alla fine di ogni giornata è previsto un breve 
momento di preghiera 

 
Al di là delle note “tecniche” mi preme sottolineare l’im-
portanza del Grest per la pastorale dei ragazzi, degli 
adolescenti e delle famiglie. 
L’esperienza del Grest parrocchiale è qualcosa di unico 
e per certi versi straordinario. Certamente ha una va-
lenza di utilità e sostegno per le famiglie cha hanno bi-
sogno di un luogo per i propri figli ma non è solo questo. 
Al Grest l’esperienza fondamentale la si vive imparando 
a stare insieme in un modo unico che solo il Grest ti per-
mette. Nei giorni in oratorio i ragazzi, soprattutto i più 
piccoli, sperimentano una convivenza che non è quella che 
vivono a scuola, in famiglia, nello sport, è un’altra cosa. 
Questo stare insieme deve aiutare i ragazzi anzitutto 
ha capire cosa significhi il rispetto di tutti, la convivenza, 
la necessità di collaborare e condividere gli spazi, è la 

prima occasione che hanno per fare 
comunità. Un obbiettivo fondamen-
tale di ogni Grest Parrocchiale e far 
cresce nel cuore dei ragazzi il senso 
di amicizia, di aiuto reciproco, di di-
vertimento basato sulle relazioni 
vere cioè che richiedono impegno, 
condivisione, sforzo. Non ultimo, ma 
anzi sullo sfondo e alla base di tutto, 
il Grest è l’occasione per mettere in 
pratica il grande comandamento 
dell’amore che Gesù ci ha indicato 
come guida per il nostro cammino: 

Amare Dio e amare gli altri. 
Oltre che aiuto alle famiglie ed esperienza di crescita per 
i piccoli, il Grest diventa anche un’occasione preziosa per 
gli adolescenti che accettando il ruolo di animatore si 
devono impegnare nel servizio ai piccoli prendendo co-
scienza della responsabilità che si assumono. In nessun 
altro luogo possono sperimentare questo “ruolo” se non 
in oratorio. Per i più coscienziosi il ruolo di animatore di-
venta quello di educatore cioè di qualcuno che è capace 
di tirar fuori il bene dalla vita dei ragazzi rimanendo una 
figura significativa nel loro cammino di vita. 
Da ultimo una richiesta: se ci fossero dei genitori dispo-
nibili per la realizzazione dei laboratori e per accompa-
gnare i ragazzi in piscina (qualche occhio in più non gua-
sta mai) lo comunichino a Don Paolo. 
 

1° incontro per chi vuole fare l’animatore 
VENERDÌ 4 MAGGIO 

ORE 21.00 IN ORATORIO 
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BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANIMAZIONE MESSE 
 
DOMENICA  6 MAGGIO 4A ELEMENTARE 
DOMENICA 13  MAGGIO 3A ELEMENTARE 
DOMENICA 20 MAGGIO  1-2A ELEMENTARE 
DOMENICA 27 MAGGIO  1A MEDIA 
 

DA GIOVEDI 3 MAGGIO, OGNI GIORNO 
ORE 8.10 PREGHIERA   

PER I RAGAZZI  
NELLA CAPPELLA DI FATIMA 

 

1° INCONTRO PER CHI VUOLE FARE 

 L’ANIMATORE AL GREST 
  

VENERDÌ 4 MAGGIO 
ORE 21.00 IN ORATORIO 

APERTURA DEL MESE DI MAGGIO 
MARTEDÌ   1 MAGGIO 

 
A COMAZZO: ORE 10.30 MESSA ALLA 

MADONNA DELL’ADDA 
 

A LAVAGNA: ORE 16.30 A ROSSATE  
(A SEGUIRE RINFRESCO) 
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PREGHIERA MARIANA  

giorno COMAZZO LAVAGNA 
ora luogo ora luogo 

1 Martedì 10.30 Messa alla Madonna dell’Adda 16.30 Rossate 
2 Mercoledì 20.30 Via S. Pertini 3/B (fam. Brunetti) 20.10 Rossate 
3 Giovedì 20.30 Messa alla Madonna di Fatima 21.15 Via Marconi (fam Torresani) 
4 Venerdì 20.30 Chiesa parrocchiale 21.15 Chiesa parrocchiale 
5 Sabato 20.00 Chiesa parrocchiale 17.30 Chiesa parrocchiale 
6 Domenica 20.30 Via Cavour 24 (fam. Pedrazzini) 8.45 Chiesa parrocchiale 
7 Lunedì 20.30 Via Roma 63, (fam. Colombi)   21.15 Via San Michele (fam. Vicardi) 
8 Martedì 20.30 Via Don Minzoni 10 (fam. Brunetti) 21.15 Via Rossate 2 (fam Rutigliani) 
9 Mercoledì 20.30 Via Roma 10 (fam. Manzoni) 20.10 Rossate 
10 Giovedì 20.30 Messa alla Madonna di Fatima 21.15 Madonna della Muzza 
11 Venerdì 20.30 Via Pal. Pertusati 3 (fam Negri) 21.15 Chiesa Parrocchiale 

12 Sabato 20.30 
Messa in chiesa parrocchiale e pro-
cessione della Madonna di Fatima 

17.30 Chiesa parrocchiale 

13 Domenica 10.00 Chiesa parrocchiale 8.45 Chiesa parrocchiale 
14 Lunedì 20.30 Via Verdi 1 (fam Marollo) 21.15 Via F. Da Levania (fam. Manzoni) 
15 Martedì 20.30 via Cavour 4 (fam. Zuccotti) 21.15 Via Rossate 4 (fam. Fogliazza) 
16 Mercoledì 20.30 Via Berlinguer (fa. Martorelli) 20.10 Rossate 
17 Giovedì 20.30 Messa alla Madonna di Fatima 21.15 Punto Sorriso 
18 Venerdì 20.30 Chiesa parrocchiale 21.15 Cascina San Bartolomeo 
19 Sabato 20.00 Chiesa parrocchiale 17.30 Chiesa parrocchiale 
20 Domenica 10.00 Chiesa parrocchiale Sagra a Lavagna (rosario sospeso) 
21 Lunedì 20.30 Via Pal. Pertusati, 10 (fam. Spoldi) 21.15 Comunità Giovanni XXIII 
22 Martedì 20.30 Via Cavour 28 (Fam. Negri) 21.15 Via Madre Comensoli 5 
23 Mercoledì 20.30 Via Don Minzoni 7/9/11 20.10 Rossate 
24 Giovedì 20.30 Messa alla Madonna di Fatima 21.15 Via F. Da Levania 49 (cortile) 
25 Venerdì 20.30 Chiesa parrocchiale 21.15 Cascina Ghinella 
26 Sabato 20.00 Chiesa parrocchiale 17.30 Chiesa parrocchiale 
27 Domenica 10.00 Chiesa parrocchiale 17.30 Cascina Gardino 
28 Lunedì 20.30 Via Pal. Pertusati 17 (fam. Zuccotti) 21.15 Madonnina della Muzza 
29 Martedì 20.30 Via Don Minzoni 2/4/6 21.15 Madonnina della Muzza 
30 Mercoledì 20.30 Via Pal. Pertusati 21 (fam. Perego) 20.10 Rossate 
31 Giovedì 20.30 Via Roma 9, (Fam. Bazzoni) 21.15 Madonnina della Muzza 

 
Per eventuali errori, dimenticanze o cambiamenti contattare direttamente Don Paolo 
 

 LAMPADE 
 VIVENTI DI 

MAGGIO 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 (SAL 141) 
 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Valsecchi 
• Bazzoni - Vicini 
• Feneri - Spoldi 
• Parini - Pedrazzini 

 

 
• Busnè – Rasini  
• Volpi - Pedrazzini 
• Calori – Brioschi 
• Perego 
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MESSE DI MAGGIO 2018 
 

Ma 1 
Comazzo 10.30 Messa alla Madonnina dell’Adda San Giuseppe Lavoratore  
Comazzo 12.00 Battesimi di Mia Annamaria e Francesco 
Rossate 16.30 Apertura del mese di Maggio 

Me 2 Rossate 20.30 Crippa Angela, Casaletti Germano, Giovanni e Bruna, Monti Rosa S. Atanasio (m) 
Gi 3 Fatima 20.30 Arrigoni Pierino, Gnesi Lino, Cassani Renato SS Filippo e Giacomo (f) 
Ve 4 Comazzo 17.00 Negri Lorenzo, Pisciali Emilia / Govoni Elsa San Ciriaco 

Sa 5 

Comazzo 9.30 Ritiro e confessioni per la Prima Comunione S. Ireneo di Lecce 
Rossate 15.30 Battesimo Francesco 
Lavagna 18.00 Carena Pierangelo / Corti Rosetta 
Comazzo 20.30 Marchini Gianbattista e Laura, Rupil Anselmo e Isola Rosa 

Do 6 
Comazzo 8.00 Barsotti Tina e Franco VI DOM. DI PASQUA 

 
S. Domenico Savio 

Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio 
Comazzo 10.30 PRIME COMUNIONI – Schiabel Cesira, Omacini Marco e Paolo 

Lu 7 Lavagna 9.00 Busnè – Rasini S. Domitilla 
Ma 8 Comazzo 17.00 Rizzotto Luigi, Domenico e Fernanda B.V. Maria di Pompei 
Me 9 Rossate 20.30 Brocchieri Francesco, Natalina, Cornelio, Gioconda e Costantina S. Pacomio 
Gi 10 Fatima 20.30 Feneri Giuseppe, Maria e Antonio S. Antonino  
Ve 11 Comazzo 17.00 Zuccotti Francesco e Pierino / Manzoni Giovanni, Erminia, Machina Angelo S. Fabio 

Sa 12 

Comazzo 10.00 Confessioni per la cresima SS. Nereo e Achilleo 
Lavagna 15.00 Battesimo Giovanni 
Lavagna 18.00 Cornelli Anacleto e Fam. / Carena Pierangelo / Rossi Isa e Giuseppe 
Comazzo 20.30 Messa e Processione con la Madonna di Fatima 

Do 13 

Comazzo 8.00 Alloni Palmiro e Caternia / Beccalli Giovanni, Fam. Pistoia, moretti, Sartori ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 
 
B.V.M di Fatima 

Lavagna 9.15 Fam. Calori, Colombo, Brioschi / Trevisan Silvano e comp. Olinda e Gioacchino 
Comazzo 10.30 Luigi, Tullio, Pierangelo, Fam. Vignaroli, Olmari, Macchi / Bassi Valeria 
Lavagna 12.00 Battesimo Domenico 
Comazzo 17.30 CELEBRAZIONE DELLA SANTA CRESIMA 

Lu 14 Lavagna 9.00 Rota Giovanni e Maria S. Mattia (f) 
Ma 15 Comazzo 17.00 Brunetti Francesco e Lucato Emma / fam. Guzzi – Viviani  S. Tarquato  
Me 16 Rossate 20.30 Merzario Andrea, Carla, Sergio / Stroppa Luigi, Clementina e figli, Curti Rosetta S. Ubaldo 
Gi 17 Fatima 20.30 Magni Carlo e Pavesi Maria S. Pasquale Baylon 
Ve  18 Comazzo 17.00 Brambilla Luigi, Piera, Ferdinando S. Giovanni I 

Sa 19 Lavagna 18.00 Fam. Valota – Chiesa / Fusar Poli Luigi e Antonia S. Celestino V 
Comazzo 20.30 Bianchi Paolo, Rosa e Figli / Peveralli Francesco, Fam Peveralli - Bracchi 

Do 20 
Comazzo 8.00 Cerinai Peppino PENTECOSTE 
Comazzo 10.30 Bazzoni Luigi e Maria / Negri Luigi  Rachele / Cassinari Mario, Beccalli Marisa 
Lavagna 10.30 Messa e Processione – Corti Rosetta, Manzoni frà Mauro e Lorenzo 

Lu 21 Lavagna 9.00 Don Andrea Polenghi, Don Antonio Mascheroni, Don Vittorio Anelli, 
Don Livio Scapuzzi, Sr. Nazzarena Rusconi 

S. Giulia 

Ma 22 Comazzo 17.00 Busnè Giuseppe / Emilio, Ferruccio, Amadeo / Immacolata Rispo S. Rita da Cascia 
Me 23 Rossate 20.30 Valeri Romano S. Desiderio 
Gi 24 Fatima 20.30 Scalvini Francesco / don Antonio Contardi B.V. M. Ausiliatrice 
Ve 25 Comazzo 17.00 Fam. Maggio e Inzoli S. Beda 

Sa 26 Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angela, Rosa / Fam. Cremaschini s. Filippo Neri (m) 
Comazzo 20.30 Coniglio Pasquale, Guglilmina e Tullio 

Do 27 

Comazzo 8.00 Sergio, pierino, Lorenzo, Tullio / Pedrazzini Piero / Inzoli Carolina e Enrica SS. TRINITÀ 
Lavagna  9.15 Pro Populo 
Comazzo 10.30 Perego Enrico e Angela / Fam Pedrazzini Rosalio 
Comazzo 15.30 CELEBRAZIONE DELLE PRIME CONFESSIONI 

Lu 28 Lavagna 9.00 Morettin Giselda S. Emilio 
Ma 29 Comazzo 17.00 Tolotti Santo e Colombi Rosa S. Massimo di Verona 
Me 30 Rossate 20.30 Colombo Francesco, Paola, Erminio S. Galvino martire 
Gi 31 Fatima 20.30 Pro Populo Visitazione B.V. M. 

 

Per eventuali errori, dimenticanze o cambiamenti contattare direttamente Don Paolo 
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