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MARIA, DONNA DEI NOSTRI GIORNI
Maria, la vogliamo sentire così. Di casa. Esperta di tradizioni antiche e di usanze popolari.
Che, attraverso le coordinate di due o tre nomi, ricostruisce il quadro delle parentele, e
finisce col farti scoprire consanguineo con quasi tutta la città.
Vogliamo vederla così. 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. Donna di ogni età: a cui tutte le figlie di Eva, quale che sia la stagione della loro
vita, possano sentirsi vicine.
Vogliamo immaginarla adolescente, mentre nei meriggi d'estate viene a casa dalla piscina,
in bermuda, bruna di sole e di bellezza, portandosi negli occhi limpidi un frammento di
freschezza. E d'inverno, con lo zaino colorato, va in palestra anche lei. E passando per
corso Vercelli, saluta la gente con tenerezza. E ispira in chi la guarda nostalgie di castità. E
conversa nel cerchio degli amici, su via Osoppo, la sera. E rende felici gli interlocutori, che
la ripagano con sorrisi senza malizia. E va a braccetto con le compagne, e ne ascolta le
confidenze segrete, e le sprona ad amare la vita.
Vogliamo darle uno dei nostri cognomi... e pensarla come alunna di un nostro liceo, o
come operaia in un ufficio della nostra città, o dattilografa nello studio del commercialista
di fronte, o commessa in una boutique di corso Magenta.
Vogliamo sperimentarla mentre passa per le strade del centro storico e si ferma a
conversare con le donne. O incontrarla al cimitero, la domenica, mentre depone un fiore ai
suoi morti. O mentre il giovedì si reca al mercato, e tira sul prezzo anche lei. O quando alle
16.30, con tutte le altre madri davanti alla scuola, attende che il suo bambino esca da
scuola per portarselo a casa e ricoprirlo di baci.
Non la vogliamo ospite. Ma concittadina. Interna ai nostri problemi comunitari.
Preoccupata per il malessere che scuote Milano. Ma contenta anche di condividere la
nostra esperienza spirituale, contraddittoria ed esaltante. Fiera per lo spessore culturale
della nostra città: per le sue chiese, per la sua arte, per la sua musica, per la sua storia. E
gioiosa di appartenere al nostro popolo.
Maria, la vogliamo sentire così. Tutta nostra, ma senza gelosie.
Che a Natale canta la "Santa Allegrezza", e in Quaresima il Vexilla Regis: con le stesse
cadenze delle nostre donne che sfilano in processione.
La vogliamo nelle nostre liste anagrafiche. 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 licenziamenti e bollette da pagare. Profumi di forno e di bucato. Lacrime di
partenze e di arrivi.
Come una vicina di casa, dei tempi antichi. O come dolcissima inquilina che si affaccia sul
pianerottolo del nostro condominio. O come splendida creatura che ha il domicilio sotto il
nostro stesso numero civico. E riempie di luce tutto il cortile.
Da: Tonino Bello, Maria donna dei nostri giorni

+ LA PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Fratelli, entriamo nella gioia del giorno del
Signore, la Pasqua settimanale. Ascoltiamo la parola di
Gesù che preannuncia per tutti i credenti il dono pasquale
dello Spirito Santo.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

S. Annuncio della Risurrezione del Signore
Nostro Gesù Cristo secondo Giovanni.
1Il

primo giorno della settimana, Maria di Màgdala (…)
andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che
Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal
sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».
Cristo Signore è risorto! Alleluia. Alleluia!
Rendiamo Grazie a Dio! Alleluia. Alleluia!

SALMELLO
Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente,
che era, che è e che viene. Alleluia.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
lode al nostro Dio,
che era, che è e che viene. Alleluia.
GLORIA
LETTURA At 1, 6-13a

Lettura degli Atti degli Apostoli.
In quei giorni. 6Quelli che erano con lui
domandavano a Gesù: «Signore, è questo il tempo
nel quale ricostituirai il regno per Israele?». 7Ma
egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o
momenti che il Padre ha riservato al suo potere,
8
ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino
ai confini della terra».
9
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in
alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. 10Essi
stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava,
quand’ecco due uomini in bianche vesti si
presentarono a loro 11e dissero: «Uomini di Galilea,
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che
di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo
stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo».
12
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte
detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme
quanto il cammino permesso in giorno di sabato.
13
Entrati in città, salirono nella stanza al piano
superiore, dove erano soliti riunirsi. Parola di Dio.
SALMO Sal 46 (47)

Ascende il Signore tra canti di gioia.

Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio con
grida di gioia, 3perché terribile è il Signore,
l’Altissimo, grande re su tutta la terra. R.
6
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono
di tromba. 7Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate inni al nostro re, cantate inni. R.
8
Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte. 9Dio regna sulle genti,
Dio siede sul suo trono santo. R.
2

EPISTOLA Ef 4, 7-13

Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini.
Fratelli, 7a ciascuno di noi è stata data la grazia
secondo la misura del dono di Cristo. 8Per questo è
detto: Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri,
ha distribuito doni agli uomini.
9
Ma cosa significa che ascese, se non che prima era
disceso quaggiù sulla terra? 10Colui che discese è lo
stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli,
per essere pienezza di tutte le cose.
11
Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri
di essere profeti, ad altri ancora di essere
evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, 12per
preparare i fratelli a compiere il ministero, allo
scopo di edificare il corpo di Cristo, 13finché
arriviamo tutti all’unità della fede e della
conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto,
fino a raggiungere la misura della pienezza di
Cristo. Parola di Dio.
Alleluia.
Andate e fate discepoli tutti i popoli,
dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni,
sino alla fine del mondo.
Alleluia.
VANGELO Lc 24, 36b-53

Lettura del Vangelo secondo Luca.
In quel tempo. Il Signore 36Gesù in persona stette in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 37Sconvolti e
pieni di paura, credevano di vedere un fantasma.
38
Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché
sorgono dubbi nel vostro cuore? 39Guardate le mie
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come
vedete che io ho». 40Dicendo questo, mostrò loro le
mani e i piedi. 41Ma poiché per la gioia non
credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse:
«Avete qui qualche cosa da mangiare?». 42Gli
offrirono una porzione di pesce arrostito; 43egli lo
prese e lo mangiò davanti a loro. 44Poi disse: «Sono
queste le parole che io vi dissi quando ero ancora

con voi: bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e
nei Salmi». 45Allora aprì loro la mente per
comprendere le Scritture 46e disse loro: «Così sta
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, 47e nel suo nome saranno predicati a tutti i
popoli la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. 48Di questo voi siete
testimoni. 49Ed ecco, io mando su di voi colui che il
Padre mio ha promesso; ma voi restate in città,
finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».
50
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le
mani, li benedisse. 51Mentre li benediceva, si staccò
da loro e veniva portato su, in cielo. 52Ed essi si
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a

Gerusalemme con grande gioia 53e stavano sempre
nel tempio lodando Dio. Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO Cfr Gv 20, 17; 16, 7

Io salgo al Padre mio e Padre vostro,
al Dio mio e Dio vostro,
e vi manderò lo Spirito santo, alleluia, alleluia.
PROFESSIONE DI FEDE
ALLO SPEZZARE DEL PANE Sal 3, 5. 7a

Con la mia voce ho gridato al Signore e dal suo
monte santo mi ha ascoltato. Non temerò
l’assalto neppure di mille nemici, alleluia.

+ VITA DELLA COMUNITA’
PARLIAMONE INSIEME
Domenica 13 alle 11.00 ultima domenica
denominata “Parliamone insieme” con un
dialogo sulla domanda nella preghiera: perché

pregare se Dio sa già cosa ci serve? Perché
pregare se poi si deve fare la volontà di Dio?

ORATORIO
ESTIVO FERIALE
Dio ci ha voluto nel mondo e
ci ha affidato un compito: ci
ha creati perché ci mettessimo tutti “allOpera”.
Sarà questo lo slogan dell’Oratorio estivo 2018.

Le iscrizioni sono aperte dal 7 al 17 maggio
per i parrocchiani; e dal 21 al 24 maggio per
chi è fuori parrocchia. Orario 16-18
CONCLUSIONE RASSEGNA TEATRALE
Sabato 12 alle 21.00 e
Domenica 13 alle 16.00
spettacolo in dialetto:
EL DELITT DE VIA SPIGA
CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 14 alle 21.15 (dopo il rosario)
CINEFORUM
Lunedì e martedì alle 15.30 e
21.00 DEEPWATER di Peter Berg
OVER 60
Giovedì alle 16.00 incontro sui “fioretti”
“TRA” NOI E DIO

Venerdì dalle 16.00 alle 18.00, in Chiesa
esposizione e benedizione eucaristica.
ALLE 16.30 LECTIO DIVINA
Alle 21.00 Rosario in piazza Velasquez

ANIMATORI GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 18 dopo il Rosario, incontro in sala blu.
CAMMINO DI SANTIAGO PER FAMIGLIE
Sabato 19 maggio alle 15.00 incontro organizzativo
PRIME COMUNIONI
Domenica 20 alla Messa delle 11.30

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 3 giugno alle 11.30 festa degli
anniversari di matrimonio. Faremo una
Messa apposta per loro cui seguirà un lauto
rinfresco nel Bar Esagono. Tutti coloro che
ricordano quest’anno un anniversario significativo
(1 anno; 5 anni; 10 anni; 15 anni; 20 anni; 25
anni; 30 anni; 35 anni; 40 anni; 45 anni; 50 anni;
55 anni; 60 anni; 65 anni; 70 anni; eccetera….!)
diano il nome in segreteria al più presto, per poter
ben organizzare il tutto.

GRUPPI VANGELO
Questo mese, a causa dei Rosari nelle piazze, i
Gruppi del Vangelo si terranno venerdì 25
maggio (in quella settimana non faremo i
Rosari nelle piazze perché Domenica 27 ci sarà
già la processione mariana dalla nostra Chiesa
all’Addolorata).
PARTITE SPES
domenica 13/5
11:30 Under 11 2007 vs San Luigi Bovisa
15:00 Big Small 2010 vs AURORA OSGB
18:00 Under 12 2006 vs CSRB
sabato 19/5
17:00 Ragazzi 2004 vs Gentilino 2004
18:30 Top Junior AG vs Virtus Sedriano
PROCESSIONE MARIANA
Domenica 27 alle 21.00
Processione mariana dalla nostra Chiesa
all’Addolorata.
GITA A MONTECARLO
DA SUOR ALFONSINA
Stiamo organizzando per sabato 16 giugno una
gita di un giorno col pullman a Montecarlo.
Prima di prenotare i pullman dobbiamo sapere
quanta gente vuole venire.
Occorre dare il nome in segreteria entro e
non oltre il 25 maggio.

Costi:
1 posto euro 40,00
2 posti euro 70,00
3 posti euro 95,00
4 posti euro 120,00
Se la gita non si dovesse fare per
mancanza di iscritti, i soldi vengono
restituiti.

