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ORARIO S. MESSE 
 
 
 

Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì ore 
18 nella chiesetta “Madonna di Fatima” 
in Caviana;  
- Mercoledì ore 20.30 in Parrocchia 

DOMENICA 10 MAGGIO: V DOMENICA DI PASQUA: 
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 
14,21-24 Grandi sono le opere del Signore 

LUNEDI’ 11 MAGGIO: At 21,17-34; Sal 121; Gv 8,21-30  
Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore 
MARTEDI’ 12 MAGGIO: S. Nereo e Achilleo – memoria 
facoltativa: S. Pancrazio - memoria facoltativa:  At 
22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42  Sei tu la mia lode, Signore, 
in mezzo alle genti 
MERCOLEDI’ 13 MAGGIO: B. V. Maria di Fatima – me-
moria facoltativa:  At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-
28  Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

GIOVEDI’ 14 MAGGIO: S. MATTIA: Festa: At 1,15-26; 
Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 Il Signore mi ha scel-
to tra i poveri 

VENERDI’ 15 MAGGIO: At 25,13-14a.23; 26,1-9-18.22-32; 
Sal 102; Gv 12,44-50  La misericordia del Signore è grande 
su tutta la terra 
SABATO 16 MAGGIO: S. Luigi Orione – memoria facol-
tativa:  At 27,1-11,14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1 Cor 
13,1-13;  Gv 13,16-20  A te la gloria, o Dio, re dell’universo 

DOMENICA 17 MAGGIO: VI DOMENICA DI PASQUA:  
At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 La pie-
tra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 
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Carissimi, 
una dimensione presente nei Vangeli Pasquali e non solo è il cammino, la 
strada: “Il primo giorno della settimana, di buon mattino le donne andarono 
al sepolcro”; “In quello stesso giorno due di loro erano in cammino verso 
Emmaus - Che discorsi state facendo tra voi durante il cammino? - E par-
tirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme” (Lc 24). 
Pietro e Giovanni corrono al sepolcro (Gv 20). Noto è il dipinto a tal propo-
sito di Eugéne Burnand.  
“Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea; là 
mi vedranno” (Mt 28,10) 
Sembra proprio che il discepolo, come il Maestro, è un uomo che è sempre 
in cammino sia fisico che spirituale. 
S. Pietro nella prima sua lettera dice che noi siamo pellegrini: 
“Comportatevi con timore nel tempo del vostro pellegrinaggio”.  
La strada è ciò che congiunge, permette di arrivare alla meta. La strada 
però ha una sua “spiritualità”: la gioia di camminare insieme, la fatica condi-
visa, la sobrietà del bagaglio, l’abbigliamento adeguato. Una cosa è certa: un 
popolo in cammino, come in cammino lo è stata Maria: dalla visita alla cugina 
Elisabetta, all’andare a Betlemme; l’andata e ritorno dall’Egitto, il Pellegri-
naggio a Gerusalemme. Facciamo nostre le parole e l’insegnamento di don 
Tonino Bello a tal proposito: 
 
Santa Maria, donna della strada, come vorremmo somigliarti nelle nostre 
corse trafelate, ma non abbiamo traguardi. Siamo pellegrini come te, ma 
senza santuari verso cui andare. Camminiamo sull'asfalto, e il bitume can-
cella le nostre orme.  
Donaci, ti preghiamo, il gusto della vita. Facci assaporare l’ebbrezza delle 
cose. Offri risposte materne alle domande di significato circa il nostro in-
terminabile andare. E se sotto i nostri pneumatici violenti, come un tempo 
sotto i tuoi piedi nudi, non spuntano più i fiori, fa’ che rallentiamo almeno le 
nostre frenetiche corse per goderne il profumo e ammirarne la bellezza. 
Santa Maria, donna della strada, fa’ che i nostri sentieri siano, come lo 
furono i tuoi, strumento di comunicazione con la gente, e non nastri isolanti 
entro cui assicuriamo la nostra aristocratica solitudine. 
Santa Maria, donna della strada, «segno di sicura speranza e di consola-
zione per il peregrinante popolo di Dio», facci capire come, più che sulle 
mappe della geografia, dobbiamo cercare sulle tavole della storia le carova-
niere dei nostri pellegrinaggi. È su questi itinerari che crescerà la nostra 
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fede. 
Prendici per mano e facci scorgere la presenza sacramentale di Dio sotto il 
filo dei giorni, negli accadimenti del tempo, nel volgere delle stagioni umane, 
nei tramonti delle onnipotenze terrene, nei crepuscoli mattinali di popoli nuo-
vi, nelle attese di solidarietà che si colgono nell’ aria. 
Se ci vedi allo sbando, sul ciglio della strada, fermati, Samaritana dolcissima, 
per versare sulle nostre ferite l’olio della consolazione e il vino della spe-
ranza. E poi rimettici in carreggiata. Dalle nebbie di questa “valle di lacri-
me”, in cui si consumano le nostre afflizioni, facci volgere gli occhi verso i 
monti da dove verrà l’aiuto. E allora sulle nostre strade fiorirà l’esultanza del 
Magnificat.  
Buon cammino! 
 
Locali dell’oratorio chiusi sì, ma non l’attività educativa con diverse iniziative 
che sono state sviluppate in questi quasi 3 mesi e per le quali ringraziamo. 
Ora ci aspetta una proposta nuova. 

 
 

AVVISI 
 

• Mercoledì 13: Madonna di Fatima 
 

• Venerdì 15: Ultimo incontro dei Gruppi di Ascolto tramite youtube e/o 
videochiamata 

 
 

 

8Xmille 
Questa Domenica, 10 Maggio, è la giornata nazionale di sensibilizzazione 
dell’8xmille alla chiesa cattolica. Forse abbiamo visto qualche pubblicità. 
Ciò che è certo è che una firma può contribuire a fare la differenza. 
L’8xmille alla Chiesa Cattolica accoglie, protegge, realizza, conforta. 
Sostiene la chiesa per servire tutti. Bisogna però che ogni anno noi confer-
miamo questa scelta con una semplice firma sulla dichiarazione dei redditi. 

ORATORIO ESTIVO 
Carissimi parrocchiani, la nostre Diocesi ci sta chiedendo di non rinun-
ciare a pensare ad una proposta per i ragazzi delle elementari e delle 
medie per il prossimo tempo estivo, tenendo presente l'attuale situa-
zione d'emergenza. 
Per avviare questa riflessione però, abbiamo bisogno di adulti e di ani-
matori che si rendano disponibili per l'attuazione della proposta stessa. 
Per saperne di più o per dare la propria disponibilità occorre contattare 
don Gregorio (3475067446) o l'ausiliaria Elena (3331350360). 
Grazie cordiale fin d'ora a tutti coloro che si renderanno disponibili.  

Preghiera a Maria 
(P. Maior) 

 

O Maria, piena di grazia, 

madre di Cristo e madre nostra, 

insegnaci il raccoglimento, 

il silenzio e la meditazione. 

 

Tu sei stata povera di parole 

ma ricca di opere, 

povera di cose umane 

ma ricca di Dio. 

 

Tu ci inviti ogni giorno 

all'ascolto della parola di Dio, 

ad accogliere la sua salvezza, 

a prendere sul serio la vita, 

ad essere coerenti con la fede. 

 

O Maria, 

tu che sei la vita di umiltà che piace a Dio, 

la via di semplicità che porta a lui, 

la vita di servizio per i fratelli, 

guarda il nostro mondo che manca di Dio, 

manca di pace, manca di amore; 

guarda la nostra povera vita 

e assistici sempre con la tua materna protezione. 


