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MARIA, VIA DELLA FRATERNITÀ 
 

Il mese di maggio è tradizionalmente connotato dalla 
preghiera a Maria, Madre del Signore, Madre della 
Chiesa e Madre nostra.  La recita della preghiera del ro-
sario nei cortili, la preghiera a Maria dei bambini prima 
della scuola, la festa della Madonna di Fatima, sono 
tutte occasioni in cui chiediamo a Maria di vegliare sulla 
nostra vita, sulle nostre famiglie e sulla nostra comu-
nità. Maria veglia sulla Chiesa, è questo il suo compito 
dopo la sua assunzione, come Madre ha a cuore il bene 
dei suoi figli e desidera vederli sempre al sicuro dai peri-
coli, impegnati nel costruirsi una vita buona, capaci di 
vivere in armonia e disposti ad aiutarsi reciprocamente. 
Si potrebbe dire che il desiderio del cuore di Maria è 
quello di vedere crescere nel cuore dei suoi figli l’amore 
origine di ogni bene, di ogni speranza, fortezza e gioia. 
Questo desiderio della Madre Celeste nasce dal suo 
amore per il Figlio Gesù, per l’obbedienza al Padre e per 
la forza dello Spirito. Maria è mossa dall’amore di Dio 
per il suo popolo, quell’amore a cui ha legato tutta la sua 
vita, prima come Madre di Dio e poi come Madre della 
Chiesa. È la missione di Maria essere collaboratrice della 
misericordia del Signore. Nello sguardo premuroso della 
Vergine c’è sempre anche lo sguardo di Dio, sono indivi-
sibili. Dall’amore di Dio nasce l’amore di Maria e a Dio 
Maria affida i suoi figli perché è Lui la fonte e il termine 
dell’Amore. Ogni volta che ci si affida a Maria si cerca 
anche il volto di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. 
Tutte le preghiere mariane ci orientano a Dio tramite l’in-
tercessione di Maria: i misteri del Rosario ci fanno rivi-
vere la vita di Gesù, le apparizioni invitano sempre ad af-
fidarsi al Signore e ad ascoltare la sua Parola, nella 
Salve Regina le chiediamo di mostrarci Gesù, nell’Ave 
Maria insieme a Lei si benedice il Figlio, nella Regina Caeli 
si esulta per la resurrezione di Gesù e si chiede di pre-
garlo per noi, nel Magnificat si esaltano le grandi cose 
fatte dall’Onnipotente. Maria è sempre un aiuto per la 
nostra fede in Dio, per il nostro cammino di discepoli di 
Gesù, per essere docili all’azione dello Spirito Santo. 

Quindi noi preghiamo Maria perché ci aiuti ad essere 
buoni cristiani, si rafforzi la nostra speranza, ci renda 
testimoni credibili e coraggiosi dell’Amore di Dio, ci la-
sciamo guidare dalla Parola. Noi ci affidiamo a Lei come 
Madre, Maestra, Testimone, segno di sicura speranza. 
La preghiera mariana è parte fondamentale del nostro 
cammino di fede, a maggio questo è più evidente, trova 
una dimensione maggiormente comunitaria ma sempre 
ci deve essere un posto speciale per Maria nelle nostre 
preghiere e nelle nostre vite. Giovanni Paolo II ha più volte 
sottolineato l’importanza di Maria nella vita di fede per-
sonale e quotidiana del credente, così parlava del Rosa-
rio in un Angelus del 1978: «Nello stesso tempo il nostro 
cuore può racchiudere in queste decine del Rosario tutti 
i fatti che compongono la vita dell’individuo, della fami-
glia, della nazione, della Chiesa e dell’umanità. Vicende 
personali e quelle del prossimo, e in modo particolare di 
coloro che ci sono più vicini, che ci stanno più a cuore. 
Così la semplice preghiera del Rosario batte il ritmo della 
vita umana». Unendo le nostre voci nella preghiera 
uniamo anche i battiti delle nostre vite e questo è dav-
vero un modo grande per vivere la fraternità, ciò che Ma-
ria desidera per ognuno dei suoi figli. Anche Papa Fran-
cesco ci invita alla preghiera del Rosario: «Coltivate la 
devozione alla Madonna, con la recita quotidiana del Ro-
sario, affinché come la Madre di Dio, accogliendo i mi-
steri di Cristo nella vostra vita, possiate essere sempre 
più un dono d’amore per tutti». E Paolo VI al termine della 
sua enciclica sul mese di maggio dice del rosario: «la pre-
ghiera così cara alla Vergine e tanto raccomandata dai 
Sommi Pontefici, per mezzo della quale i fedeli sono in 
grado di attuare nella maniera più soave ed efficace il 
comando del divino Maestro: Chiedete e vi sarà dato; 
cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto». Maria, 
madre nostra, aiutaci a vivere da figli che si sentono 
amati e desiderano condividere questo amore con i pro-
pri fratelli                           

Don Paolo
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PERCHÉ MAGGIO È IL MESE DI MARIA 
https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/ecco-perche-maggio-e-il-mese-di-maria 

 

Il mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni al-
tro abbiniamo alla Madonna. Un tempo in cui si moltipli-
cano i Rosari a casa e nei cortili, sono frequenti i pelle-
grinaggi ai santuari, si sente più forte il bisogno di pre-
ghiere speciali alla Vergine. Alla base della particolare 
attenzione alla Madonna di questi giorni, l’intreccio vir-
tuoso tra la natura, che si colora e profuma di fiori, e la 
devozione popolare.  
In particolare, la storia ci porta al Medio Evo, ai filosofi 
di Chartres nel 1100 e ancora di più al XIII secolo, quando 
Alfonso X detto il saggio, re di Castiglia e Leon, in "Las 
Cantigas de Santa Maria" celebrava Maria come: «Rosa 
delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, unica si-
gnora, luce dei santi e dei cieli via (...)». 
Di lì a poco il beato domenicano Enrico 
Suso di Costanza mistico tedesco vis-
suto tra il 1295 e il 1366 nel Libretto 
dell’eterna sapienza si rivolgeva così 
alla Madonna: «Sii benedetta tu aurora 
nascente, sopra tutte le creature, e be-
nedetto sia il prato fiorito di rose rosse 
del tuo bei viso, ornato con il fiore rosso 
rubino dell’Eterna Sapienza!». Ma il Me-
dio Evo vede anche la nascita del Rosa-
rio, il cui richiamo ai fiori è evidente sin 
dal nome. Siccome alla amata si of-
frono ghirlande di rose, alla Madonna si 
regalano ghirlande di Ave Maria. 
Le prime pratiche devozionali, legate in 
qualche modo al mese di maggio risal-
gono però al XVI secolo. In particolare, a 
Roma san Filippo Neri, insegnava ai suoi 
giovani a circondare di fiori l’immagine della Madre, a 
cantare le sue lodi, a offrire atti di mortificazione in suo 
onore. Un altro balzo in avanti e siamo nel 1677, quando 
il noviziato di Fiesole, fondò una sorta di confraternita 
denominata "Comunella". Riferisce la cronaca dell’archi-
vio di San Domenico che «essendo giunte le feste di mag-
gio e sentendo noi il giorno avanti molti secolari che in-
cominiciava a cantar meggio e fare festa alle creature 
da loro amate, stabilimmo di volerlo cantare anche noi 
alla Santissima Vergine Maria....». Si cominciò con il Ca-
lendimaggio, cioè il primo giorno del mese, cui a breve si 
aggiunsero le domeniche e infine tutti gli altri giorni. 
Erano per lo più riti popolari semplici, nutriti di preghiera 
in cui si cantavano le litanie, e s’incoronavano di fiori le 
statue mariane. Parallelamente si moltiplicavano le pub-
blicazioni. Alla natura, regina pagana della primavera, ini-
ziava a contrapporsi, per così dire, la regina del cielo. E 
come per un contagio virtuoso quella devozione cresceva 

in ogni angolo della penisola, da Mantova a Napoli. 
L’indicazione di maggio come mese di Maria lo dobbiamo 
però a un padre gesuita: Annibale Dionisi. Un religioso di 
estrazione nobile, nato a Verona nel 1679 e morto nel 
1754 dopo una vita, a detta dei confratelli, contrasse-
gnata dalla pazienza, dalla povertà, dalla dolcezza. Nel 
1725 Dionisi pubblica a Parma con lo pseudonimo di Ma-
riano Partenio "Il mese di Maria o sia il mese di maggio 
consacrato a Maria con l’esercizio di vari fiori di virtù 
proposti a’ veri devoti di lei". Tra le novità del testo l’in-
vito a vivere, a praticare la devozione mariana nei luoghi 
quotidiani, nell’ordinario, non necessariamente in chiesa 
«per santificare quel luogo e regolare le nostre azioni 

come fatte sotto gli occhi purissimi della 
Santissima Vergine». In ogni caso lo 
schema da seguire, possiamo definirlo 
così, è semplice: preghiera (preferibilmente 
il Rosario) davanti all’immagine della Ver-
gine, considerazione vale a dire medita-
zione sui misteri eterni, fioretto o osse-
quio, giaculatoria. Negli stessi anni, per lo 
sviluppo della devozione mariana sono im-
portanti anche le testimonianze dell’altro 
gesuita padre Alfonso Muzzarelli che nel 
1785 pubblica "Il mese di Maria o sia di 
Maggio" e di don Giuseppe Peligni. Il resto 
è storia recente. La devozione mariana 
passa per la proclamazione del Dogma 
dell’Immacolata Concezione (1854) cresce 
grazie all’amore smisurato per la Vergine 
di santi come don Bosco, si alimenta del 
sapiente magistero dei Papi. Nell’enciclica 

Mense Maio datata 29 aprile 1965, Paolo VI indica mag-
gio come «il mese in cui, nei templi e fra le pareti dome-
stiche, più fervido e più affettuoso dal cuore dei cristiani 
sale a Maria l’omaggio della loro preghiera e della loro 
venerazione. Ed è anche il mese nel quale più larghi e ab-
bondanti dal suo trono affluiscono a noi i doni della di-
vina misericordia». Nessun fraintendimento però sul 
ruolo giocato dalla Vergine nell’economia della salvezza, 
«giacché Maria – scrive ancora papa Montini – è pur 
sempre strada che conduce a Cristo. Ogni incontro con 
lei non può non risolversi in un incontro con Cristo 
stesso». Un ruolo, una presenza, sottolineato da tutti i 
santi, specie da quelli maggiormente devoti alla Ma-
donna, senza che questo diminusca l’amore per la Ma-
dre, la sua venerazione. Nel "Trattato della vera devo-
zione a Maria" san Luigi Maria Grignion de Montfort 
scrive: «Dio Padre riunì tutte le acque e le chiamò mària 
(mare); riunì tutte le grazie e le chiamò Maria»
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SANTI DEL MESE: MADONNA DI FATIMA 
 

Fatima era allora un villaggio della zona centrale del 
Portogallo (Distretto di Santarém) sugli altipiani 
calcarei dell’Estremadura a 20 km a SE di Leìria, (il 
nome Fatima, prima degli avvenimenti delle apparizioni, 
era conosciuto esclusivamente come quello della figlia di 
Maometto, morta nel 633).Ad un km e mezzo da 
Fatima, vi era una frazione chiamata Aljustrel e qui 
nacquero e vissero i tre protagonisti della storia di 
Fatima; Lucia Dos Santos nata nel 1907 e i suoi due 
cugini Francesco Marto nato nel 1908 e Giacinta Marto 
nata nel 1910; le due famiglie erano numerose, i Dos 
Santos avevano 5 figli ed i Marto 10 figli.Come molti 
ragazzi del luogo, i tre cuginetti-amici, portavano a 
pascolare i piccoli greggi delle 
rispettive famiglie, verso i luoghi di 
pascolo dei dintorni ogni volta a loro 
scelta e con le pecore 
trascorrevano l’intera giornata; a 
mezzogiorno consumavano la 
colazione preparata dalle loro 
mamme e dopo recitavano il rosario. 
Nel 1916 fra aprile ed ottobre, i tre 
ragazzi stupiti, furono testimoni di 
un fenomeno prodigioso; apparve 
loro un angelo sfavillante di luce, che 
si qualificò come l’Angelo della Pace 
e che li invitò alla preghiera; le 
apparizioni furono in tutto tre, due 
volte alla “Loca do Cabeço” e una 
volta al pozzo nell’orto della casa 
paterna. Queste apparizioni, 
narrate da Lucia, vengono 
classificate come ‘Il ciclo angelico’. 
Era la domenica 13 maggio 1917; i 
tre cuginetti dopo aver assistito alla Santa Messa nella 
chiesa parrocchiale di Fatima, tornarono ad Aljustrel 
per prepararsi a condurre al pascolo le loro pecore.Il 
tempo primaverile era splendido e quindi decisero di 
andare questa volta fino alla Cova da Iria, una grande 
radura a forma di anfiteatro, delimitata verso nord da 
una piccola altura.A metà strada dal pendio, vicino ad 
un leccio, la luce sfolgorò ancora e pochi passi più avanti 
videro una bella Signora vestita di bianco ritta sopra il 
leccio, era tutta luminosa, emanante una luce 
sfolgorante; si trovavano a poco più di un metro e i tre 
ragazzi rimasero stupiti a contemplarla; mentre per la 
prima volta la dolce Signora parlò rassicurandoli: “Non 
abbiate paura, non vi farò del male”. Il suo vestito fatto 
di luce e bianco come la neve, aveva per cintura un 
cordone d’oro; un velo merlettato d’oro le copriva il capo 
e le spalle, scendendo fino ai piedi come un vestito; dalle 

sue dita portate sul petto in un atteggiamento di 
preghiera, penzolava il Rosario luccicante con una croce 
d’argento, sui piedi erano poggiate due rose.A questo 
punto la più grande di loro, Lucia, chiese alla Signora “Da 
dove venite?” “Vengo dal Cielo” e Lucia “Dal cielo! E 
perché è venuta Lei fin qui?”, “Per chiedervi che veniate 
qui durante i prossimi sei mesi ogni giorno 13 a questa 
stessa ora; in seguito vi dirò chi sono e cosa desidero, 
ritornerò poi ancora qui una settima volta”.E Lucia, “E 
anch’io andrò in cielo?”, “Si”, e “Giacinta?”, “anche lei”, “e 
Francesco?”, “anche lui, ma dovrà dire il suo rosario”.La 
Vergine poi chiese: “Volete offrire a Dio tutte le 
sofferenze che Egli desidera mandarvi, in riparazione dei 

peccati dai quali Egli è offeso, e 
per domandare la conversione dei 
peccatori?”. “Si lo vogliamo” 
rispose Lucia, “Allora dovrete 
soffrire molto, ma la Grazia di Dio 
sarà il vostro conforto”. E dopo 
avere raccomandato ai bambini di 
recitare il rosario tutti i giorni, per 
ottenere la pace nel mondo e la 
fine della guerra, la Signora 
cominciò ad elevarsi e sparì nel 
cielo.Lucia durante tutte le 
apparizioni, sarà quella che 
converserà con la Signora, 
Giacinta la vedrà e udirà le sue 
parole ma senza parlarle, 
Francesco non l’udirà, ma la vedrà 
solamente, accettando di sapere 
dalle due bambine, quello che la 
Signora diceva. Anche questa 
volta, appena apparsa la Signora, 

Lucia domandò “Signora chi siete e cosa volete da me?”; 
e Lei subito rispose: “Io sono la Signora del Rosario; 
voglio una cappella costruita qui in mio omaggio; che 
continuino a recitare il rosario tutti i giorni. La guerra 
finirà e i soldati torneranno presto alle loro case; gli 
uomini non devono offendere il Signore che è già troppo 
offeso”. La Vergine a questo punto aprì di nuovo le mani 
e lanciò un raggio di luce in direzione del sole e mentre 
Lei si elevava verso il cielo, i tre veggenti poterono così 
vedere accanto al sole i tre membri della Sacra Famiglia, 
Gesù Bambino, S. Giuseppe e la Madonna; in pochi 
attimi ebbero anche la visione di un uomo adulto che 
benediceva il mondo e la Madonna che a Lucia parve 
essere la Madonna Addolorata, e infine una terza scena 
in cui vi era la Madonna del Carmelo con lo scapolare in 
mano. 
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CELEBRARE I SACRAMENTI: FORMA E SOSTANZA 
 

Nel mese di Maggio verranno celebrati i sacramenti della 
Prima Comunione (5 maggio ore 10.30), della Cresima 
(12 maggio ore 15.30 con il Vescovo), della Prima 
Confessione (19 maggio, ore 15.30). Sono momenti 
importanti per tutta la comunità, in particolare per i 
nostri fratelli più piccoli e le loro famiglie.  
I ragazzi si sono preparati a questa importante tappa 
del loro cammino di fede con il prezioso aiuto delle 
catechiste – che ringrazio a nome di tutta la comunità 
– e ci mostrano tutto il loro entusiasmo ma anche la 
loro preoccupazione per vivere da protagonisti questi 
eventi e persino la loro vivacità. È prioprio su ciò che ci 
mostrano del loro cuore che dovremmo concentrare la 
nostra attenzione perché ci aiuta a capire il significato 
profondo di tutte le nostre celebrazioni. Ogni volta che 
ci accostiamo all’Eucaristia, che ci preoccupiano del 
nostro cuore con il sacramento della misericordia, che 
cerchiamo di ascoltare la voce dello Spirito che è in noi, 
riusciamo a sentire lo stesso entusiasmo e trepidazione 
che ci mostrano i nostri ragazzi ? Dobbiano imparare da 
loro e ricordarci che non c’è nulla di scontato, ripetitivo 
nel ricevere i sacramenti, ogni volta è qualcosa di 
diverso, di unico, di irripetibile perché riguarda la nostra 
vita, il nostro cuore. L’azione dello Sprito che opera in  
tutti i sacramenti deve arrivare a toccarci nel profondo 
accompagnando ogni momento del nostro vivere, 
illumiando i nostri cuori e trasformando la gioia in 
preghiera di ringraziamento. Se releghiamo lo Sprito 
nelle periferie della nostra vita allora sarà difficile 
sentire tutta la forza benefica della sua presenza, da 
qui, con il tempo, si smorza l’entusiasmo, viene meno il 
desiderio di accostarci ai sacramenti e se ne perde 
persino il significato. Che grande pericolo per la nostra 
fede ! rischiamo di vivere le nostre liturgie più attenti 
alla forma che alla sostanza! sia nelle celebrazioni dei 
sacramenti che nelle altre messe. È doverosa 
un’attenzione alla forma ma questa non deve mai essere 
messa prima dell’attenzione alla vita dei fedeli, dei 
contenuti dell’annuncio, del mistero d’amore che si 
celebra, della parteciapazione alla preghiera con il cuore. 
Se uscendo dalla chiesa, al termine di una celebrzione, ci 
ricordiamo e ci soffermiamo “solo” sulla forma della 
liturgia e non su ciò che Parola e il Vangelo ascoltati ci 
hanno comunicato, sulla forza che ci dona  l’Eucaristia, 
sul legame che si rafforza con la preghiara comunitaria, 
allora ci siamo persi la parte migliore. Aiutiamo i nostri 
ragazzi a concentrarsi sul dono spirituale che si 
preparano a ricevere e allo stesso tempo impegnamoci 
a dar loro una guida e un esempio sul come mettere a 
frutto il dono della fede e la grazia che si rivecevono nelle 
celebrazioni liturgiche: dobbiamo cercare di vivere ciò che 

celebriamo: l’amore di Dio per noi e l’amore per i fratelli! 
Questa è la liturigia. Solenne o meno, significa 
letteralmente “azione del popolo” ciò sottolinea come 
deve essere vissuta: un azione (che quindi richiede 
impegno, partecipazione, sforzo e vitalità) non personale 
(o solo a mio beneficio e piacere) ma di tutti e questo 
presuppone la fraternità e l’attenzione alla vita di chi 
condivide il momento liturgico. 
Quando siamo in chiesa dobbiamo sentirci Chiesa, 
comunità di fratelli che si sentono convocati dal Signore 
per condividere i cuori e celebrare l’amore e la 
misericordia del Signore. Tutti hanno un posto 
particolare e di eguale importanza nell’azione liturgica 
ma - come sempre nella Chiesa – ci  sono compiti e 
carismi diversi e nella liturgia questi vengono messi al 
serivzio, in base alle proprie competenze e disponibilità, 
dei fratelli e della preghiera, sono strumenti per un unico 
fine: la comunione con Dio e con i fratelli. 
È comprensibile che nella preparazione delle celebrazioni 
di maggio ci sia una particolare apprensione per la forma 
(fiori, canti, compiti nelle messe, abiti, regali, invitati, 
ecc…) è un modo, buono e bello, per sottolinearne 
l’importanza ma cerchiamo di mantenere l’attenzione 
dei ragazzi, delle loro famiglie e la nostra su ciò che è 
fondamantale e che se venisse sminutio, o si smarrisse, 
farebbe perderebbe di importanza a tutto il resto: 
l’amore di Dio per i suoi figli, il suo desiderio di  
accompaganre la loro vita e la loro gioia (è questa la 
“sostanza” che da senso alla “forma”). Dio lo fa con il 
dono di sé nell’Eucaristia, con la Misericordia che sana i 
cuori nella Confessione, con la forza dello Spirito nella 
Cresima. L’impegno vero, importante, che richiede 
costanza e credibilità, è quello di mantenere lo stesso 
entusiamo, lo stesso desiderio anche dopo, in ogni 
celebrazione liturgica della nostra vita, senza mai viverle 
in modo scontato e senza mai dare più importanza alla 
forma che alla sostanza. Ogni volta che viviamo (e quidni 
serve anche un po’ di vivacità) una celebrazione 
dobbiamo cercare ciò che il Signore mi vuole dire, donare, 
guarire, in quel particolare momento della mia vita, della 
mia fede… non è mai la stessa cosa. Ringraziamo e 
siamo riconoscenti a chi ci aiuta a dare una bella e 
buona forma alle nostre celebrazioni (animazione delle 
messe, canti, fiori, pulizie, ecc..) ma non “demandiamo” a 
loro “l’azione” del popolo (liturgia) perché questa viene 
solo dai nostri cuori che si uniscono nella preghiera di 
lode, di ringraziamento, di richiesta al Sigore, ed è 
questo che apre il nostro cuore all’azione benefica di Dio, 
di cui abbiamo bisogno per tutta la durata della nostra 
vita.  Che il Singore possa sempre agire nella vita dei 
nostri ragazzi e in tutti noi!
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BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMAZIONE MESSE 
 
Domenica 5 4A elementare  
Domenica 12 5A elementare 
Domenica 19 3A elementare  
Domenica 26 1A  media 
 

LUNEDÌ 13 MAGGIO 
FESTA DELLA  

MADONNA DI FATIMA 
 

ORE 20.30 MESSA IN PARROCCHIALE 
A SEGUIRE PROCESSIONE PER LE VIE : 

VIA CAVOUR, VIA ROMA, VIA PALAZZO PERTUSATI, VIA 

MINZONI E VIA CAVOUR, PER CONCLUDERSI SUL 

PIAZZALE DELLA CAPPELLA DI FATIMA 

DA GIOVEDI 2 MAGGIO,  
OGNI GIORNO 

ORE 8.10 PREGHIERA   
PER I RAGAZZI  

NELLA CAPPELLA DI FATIMA 
 

APERTURA DEL MESE DI MAGGIO 
MERCOLEDÌ   1 MAGGIO 

 
A COMAZZO: ORE 15.00  

MESSA ALLA MADONNA DELL’ADDA 
 

A LAVAGNA: ORE 17.30 
MESSA  A ROSSATE  
(A SEGUIRE RINFRESCO) 

 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI: 
1A COMUNIONE: 5 MAGGIO, H. 10.30 

CRESIMA: 12 MAGGIO, H 15.30 

1A CONFESSIONE: 19 MAGGIO, H. 10.30 

 
PÜLENTADA 2019 

31 MAGGIO 1,2,7,8,9 GIUGNO A LAVAGNA 
 

Sei date di buona cucina, buona musica, ballo e divertimento! 
 

Anche quest'anno nei primi due weekend di Giugno torna puntuale la sagra La Pulentada! 
Come ormai da tradizione nello stand situato nel cortile della parrocchia sarà possibile gu-
stare ottimi piatti, dai primi piatti al dolce, a base di polenta. Domenica anche a pranzo! 
Approfittane per visitare il nostro territorio, alla scoperta di questo splendido angolo 
dell'alto lodigiano e del gioiello situato a poche centinaia di metri dal borgo di Lavagna, il 
bramantesco oratorio di San Biagio in Rossate. 
 
Alla sera dalle 21,00 ballo liscio 
 
Per info 348 2505202 lapulentada@outlook,it / https://sagralapulentada.webnode.it/ 
 

 



6 
 

  

GONFIABILE  
GRATUITO  

PER I  
PICCOLI 

TORNEO A SQUADRE DI MINIMO 6 GIOCATORI  
(da 0 a99 anni) 

FORMULA DEL TORNEO IN BASE AL NUMERO  
DI SQUADRE 

ISCRIZIONE DELLA SQUADRA ENTRO IL 19 MAGGIO 
QUOTA 15 € A SQUADRA 

 
MODULO ISCRIZIONE AL BAR DELL’ORATORIO 

O  SUL SITO: www.comazzo-lavagna.it 
  

 

GREST 2019 DAL 10 GIUGNO AL 5 LUGLIO 
 

PROSSIMAMENTE TUTTE LE INFORMAZIONI SUL SITO 
www.comazzo-lavagna.it 
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LAMPADE 
 VIVENTI DI 

MAGGIO 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 -  SALMO 141 - 
 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Mandelli - Gallo 
• Ceriani - Arioli 
• Cavalli - Lauria 
• Barsotti - Goia 
 

 
• Busnari - Trevisan 
• Calori - Colombo 
• Busnè - Rasini 
• Terzi 
 

 

PREGHIERA MARIANA MAGGIO 2019 

giorno COMAZZO LAVAGNA 
ora luogo ora luogo 

1 Mercoledì 15.00 Messa alla Madonna dell’Adda 17.30 Rossate – Messa d’apertura  
2 Giovedì 20.30 Messa alla Madonna di Fatima 20.30 Chiesa parrocchiale 
3 Venerdì 20.30 Via Roma 10 (Fam. Manzoni) 21.00 Chiesa parrocchiale 
4 Sabato 20.10 Chiesa parrocchiale prima della messa  17.30 Chiesa parrocchiale 
5 Domenica 10.00 Chiesa parrocchiale prima della messa 8.45 Chiesa parrocchiale 
6 Lunedì 20.30 Via Don Minzoni 7/9/11 21.00 Madonnina dell’Adda 
7 Martedì 20.30 Via Cavour 4 (Fam. Zuccotti) 21.00 Chiesa parrocchiale 
8 Mercoledì 20.30 Chiesa Parrocchiale* 20.10 Rossate prima della messa 
9 Giovedì 20.30 Messa alla Madonna di Fatima 21.00 Chiesa parrocchiale 
10 Venerdì 20.30 Via P. Pertusati 10 (Fam. Spoldi) 21.00 Chiesa parrocchiale 
11 Sabato 20.10 Chiesa parrocchiale prima della messa 17.30 Chiesa parrocchiale 
12 Domenica 10.00 Chiesa parrocchiale prima della messa 8.45 Chiesa parrocchiale 
13 Lunedì 20.30 Messa e processione 21.00 Chiesa parrocchiale 
14 Martedì 20.30 Via P. Pertusati 21 (Fam. Perego)  21.00 Cascina Ghinella 
15 Mercoledì 20.30 Chiesa parrocchiale* 20.10 Rossate prima della messa 
16 Giovedì 20.30 Messa alla Madonna di Fatima 21.00 Chiesa parrocchiale 
17 Venerdì 20.30 Via Don Minzoni 2/4/6 21.00 Cascina Castiona 
18 Sabato 20.10 Chiesa parrocchiale prima della messa 17.30 Chiesa parrocchiale 
19 Domenica 20.30 Via Cavour 24 (fam. Pedrazzini) 17.30 Cascina Gardino 
20 Lunedì 20.30 Via Berlinguer (fam. Martorelli) 21.00 Comunità Giovanni XXIII 
21 Martedì 20.30 Via Roma 63 (Fam. Colombi) 21.00 Via Rossate 4 (fam. Fogliazza) 
22 Mercoledì 20.30 Chiesa parrocchiale* 20.10 Rossate prima della messa 
23 Giovedì 20.30 Messa alla Madonna di Fatima 21.00 Via Marconi (fam. Torresani) 
24 Venerdì 20.30 Via Cavour 28 (Fam. Negri) 21.00 Via San Michele (fam. Vicardi) 
25 Sabato 20.10 Chiesa parrocchiale prima della messa 17.45 Chiesa parrocchiale 
26 Domenica 10.00 Chiesa parrocchiale prima della messa 8.45 Chiesa parrocchiale 
27 Lunedì 20.30 Via S: Pertini 3/B (Fam. Brunetti) 21.00 Chiesa parrocchiale 
28 Martedì 20.30 Via P. Pertusati 17 (fam. Zuccotti) 21.00 C.na San Bartolomeo 
29 Mercoledì 20.30 Chiesa parrocchiale* 20.10 Rossate prima della messa 
30 Giovedì 20.30 Messa alla Madonna di Fatima 21.00 Madonnina della Muzza 
31 Venerdì 20.30 Via Roma 9 (Fam. Bazzoni) 21.00 Sospeso 

 
* = il Mercoledì a Comazzo non sarà presente il parroco 
 
Se qualcuno vuole aggiungersi o cambiare data lo comunichi al parroco che ne darà avviso   
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MESSE DI MAGGIO 2019 
Me 1 Comazzo 15.00 MESSA ALLA MADONNINA DELL’ADDA S. Giuseppe lavoratore 

Rossate 17.30 MESSA AD ONORE DI M. V. DEL ROSARIO - APERTURA MESE MARIANO 
Gi 2 Fatima 20.30 Pro Populo S. Atanasio (m) 
Ve 3 Comazzo 17.00 Pro Populo Ss. Filippo e Giacomo (f) 

Sa 4 

Comazzo 9.30 Confessioni ragazzi e genitori della Prima Comunione S. Antonina 
Lavagna 18.00 Vicardi Angelo, Teresina, Bertacchi Michele e Regina 
Comazzo 17.00 Battesimo 

Comazzo 20.30 Negri Lorenzo e Pisciali Emilia / Marchini Gianbattista e Laura, Rupil 
Anselmo e Isola Rosa 

Do 5 
Comazzo 8.00 Peveralli Rosa e Luigi III DOM. DI PASQUA 
Lavagna 9.15 Corti Rosetta / Manzoni Battista, Alessandra e Bruna 
Comazzo 10.30 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA COMUNIONE 

Lu 6 Lavagna 9.00 Crippa Angela S. Anna Rosa Gattorno 
Ma 7 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Domitilla 
Me 8 Rossate 20.30 Rota Francesco e Maria B.V. Maria di Pompei 
Gi 9 Fatima 20.30 Feneri Giuseppe, Maria, Antonia / Pisciali Pasqua S. Pacomio 
Ve 10 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Cataldo 

Sa 11 

Comazzo 9.30 Confessioni ragazzi e genitori della Cresima S. ignazio da Laconi 

Lavagna 18.00 Valeri Romano /Cornelli Anacleto e Fam./Rossi Isa, Giuseppe, Locatelli 
Pietro 

Comazzo 20.30 Manzoni Giovanni Erminia, Machina Angelo / Terranova Salvatore 

Do 12 

Comazzo 8.00 Lucato Emma e Brunetti Francesco IV DOM. DI PASQUA 
Lavagna 9.15 Carlo, Giovanna, Fam. Guerini – Ferla 
Comazzo 10.30 Vincenzo, Pietro, Corradina 
Comazzo 15.30 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 

Lu 13 Lavagna 9.00 Suor Maria  B.V. MARIA DI FATIMA 
Comazzo 20.30 Messa in chiesa parrocchiale e processione alla Madonna di Fatima 

Ma 14 Comazzo 17.00 Amelia, Battista, Anita, Angelo / Fam. Pezzi S. Mattia (f) 
Me 15 Rossate 20.30 Oreglio Maria, Erba Natale, Fam. Ardemani, Civeni, Erba S. Severino della Marche 

Gi 16 Fatima 20.30 Fam. Zuccotti – Gerini, / Fam. Spoldi – Pedrazzini / don Angelo, don 
Antonio, don Giulio / Bassi Valeria 

S. Luigi Orione 

Ve 17 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Pasquale Baylon 

Sa 18 Lavagna 18.00 Brochieri Costantina, Renzo, Colombo Erminio  Fusar Poli Luigi / 
Diruttiliano Alda / Saccagi Bruno / Lorini William 

S. Giovanni I 

Comazzo 20.30 Fam. Cavalli 

Do 19 

Comazzo 8.00 Ceriani Peppino / Guerini Agostino e Maria / Alloni Palmiro e Caterina / 
Baccalli Giovanni, Fam. Corea, Falcone, Pistoia 

V DOM. DI PASQUA 

Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Calori, Colombo, Brioschi 
Comazzo 10.30 Schiabel Cesira e Figli, Marco e Paolo / Tambani Pierino / Feneri Luigi 
Comazzo 15.30 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE 

Lu 20 Lavagna 9.15 Rizzo Nando e Nuccia S. Lidia 
Ma 21 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Giulia 
Me 22 Rossate 20.30 Coniugi Cantoni S. Rita da Cascia 

Gi 23 Fatima 20.30 Fam. Bonalumi, De Fendenti, Bianchi, Testa / Fam. Zanaboni e Vannini / 
Arrigoni Pierino, Gnesi Lino, Cassani Renato 

S. Desiderio 

Ve 24 Comazzo 17.00 Magni Carlo e Pavesi Maria  B.V. Maria Auliatrice 

Sa 25 
Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angelina, Rosa / Torresani Rosalia S. Beda 

Comazzo 20.30 Coniglio Pasquale, Guglielmina, Tullio / Prinetti Pietro, Lucato Antonia / 
Fam. Bertulli - Scalvini 

Do 26 

Comazzo 8.00 Inzadi Carolina e Enrica  Barsotti Tina e Franco / Lauria Gaetano e 
Alizzi Grazia 

VI DOM. DI PASQUA 

Lavagna 9.15 Merzario Andrea, Carla, Sergio / Corti Rosetta, Manzoni frà Mauro e 
Lorenzo 

Comazzo 10.30 Parini Luigia, Luigi, Peveralli Rosa, Pedrazzini Piera 
Lu 27 Lavagna 9.00 Casaletti Germano, Giovanni, Bruna S. Agostino di Canterbury 
Ma 28 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Germano 
Me 29 Rossate 20.30 Trevisan Silvano e c., Olinda e Giacchino S. Massimino 
Gi 30 Fatima 20.30 Perego Enrico e Angela / Pisciali Pasqua, Lorenzo, Caterina, Giacomo S. Giovanna d’Arco 
Ve 31 Comazzo 17.00 Pro Populo Visitazione B.V. Maria (f) 

 

 
Per eventuali errori, dimenticanze o cambiamenti contattare direttamente Don Paolo 


