
 

 
 
 
 
 
 

 
Maggio 

Maria oggi 
Nel mese dedicato a Lei, vogliamo ricordare i criteri con cui dobbiamo leggere oggi la 
Madre di Dio e il ruolo che occupa nella nostra vita. E sono: a) la necessità di partire 
sempre dalle Scritture per confrontarsi con Maria; b) l’esigenza di guardare il mistero di 
Maria in relazione al mistero dell’amore del Padre; c) il legame intimo tra Maria e la 
chiesa di cui lei è membro, oltre che “madre”, “immagine”, e modello; d) la riscoperta 
della prevalenza di essere donna di Nazaret che “ha vissuto una vita comune a tutti, 
piena di sollecitudini familiari e di lavoro” (cfr. don T. Bello, Maria donna dei nostri giorni), 
sui tentativi di esaltarla troppo al di sopra della creatura umana. È così che oggi noi, 
aiutati dai teologi e dal senso della fede, che guida i cristiani ad accogliere la 
rivelazione, espressa anche nella devozione, comprendiamo in modo nuovo i contenuti 
del mistero di Maria, il ruolo che ha avuto, la sua vicinanza alla vita quotidiana di ogni 
persona. Cosi Maria ci appare: una creatura in relazione con la Trinità; un membro 
(laico) della comunità cristiana; una donna pienamente emancipata; una donna povera 
del sud del mondo e mediterranea; una donna bella, chiamata Maria. 

Vita della comunità s. cuore 
La Settimana 

8 – 15 maggio 2022 

 

Il Vangelo e la vita:  

C’è una immagine ancora presente nella iconografia cristiana, quella del Cristo con 
una pecora sulle spalle o con intorno il gregge. È Gesù, il Pastore buono che ci 
conduce al pascolo della vita, quella abbondante; è il buon pastore, illustrato dalla 
parabola del Vangelo di Luca, che va alla ricerca della pecora smarrita. Il “buon 
pastore” di cui parla Giovanni è però diverso, non ha nulla a che vedere con questa 
immagine dolce e tenera. Qui si presenta come l’uomo duro, forte, deciso, che si batte 
contro i banditi e gli animali feroci che assaltano e vogliono rapire il gregge. Qui Gesù 
è buon pastore perché non ha paura di lottare fino a dare la propria vita per coloro che 
ama. La salvezza dunque, non dipende dalla nostra docilità e dalla nostra fedeltà, ma 
dalla sua iniziativa, dal suo coraggio, dal suo amore gratuito e senza condizione. 
 

 

 
 

IV di Pasqua 
  

Letture:    

 Atti   cap.  13,14.43-52 

  -   Salmo         99 

      Apocalisse cap.  7,9.14-17 

      Giovanni cap. 10,27-30 

 



     CAMMINANDO CON MARIA 

     REGINA della PACE 

 

     Preghiamo per la Pace in famiglia 

 

Ascoltiamo 

I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 

Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; ma 

trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo 

Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero […] Dopo 

tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li 

ascoltava e li interrogava […] Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli 

disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 

cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io 

devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che 

aveva detto loro. (Lc2,41-42.46.48-50) 

Meditiamo 

Papa Francesco alla recita dell’Angelus del 26 dicembre 2021  

[…] a essere famiglia si impara ogni giorno. Nel Vangelo vediamo che anche 

nella Santa Famiglia non va tutto bene: ci sono problemi inattesi, angosce, 

sofferenze. Non esiste la Santa Famiglia delle immaginette. Maria e Giuseppe 

perdono Gesù e angosciati lo cercano, per poi trovarlo dopo tre giorni. E 

quando, seduto tra i maestri del Tempio, risponde che deve occuparsi delle 

cose del Padre suo, non comprendono. Hanno bisogno di tempo per imparare 

a conoscere il loro figlio. Così anche per noi: ogni giorno, in famiglia, bisogna 

imparare ad ascoltarsi e capirsi, a camminare insieme, ad affrontare conflitti e 

difficoltà.[…] Diventa pericoloso quando, invece di ascoltarci, ci rinfacciamo 

gli sbagli. Quando, anziché avere gesti di cura per gli altri, ci fissiamo nei 

nostri bisogni; quando, invece di dialogare, ci isoliamo con il telefonino. 

Quando ci si accusa a vicenda, ripetendo sempre le solite frasi, inscenando 

una commedia già vista dove ognuno vuole aver ragione e alla fine cala un 

freddo silenzio. Un terribile silenzio tagliente. Ripeto un consiglio: alla sera, 

dopo tutto, fare la pace. Mai andare a dormire senza aver fatto la pace, 

altrimenti il giorno dopo ci sarà la guerra fredda. 

Quante volte, purtroppo, tra le mura domestiche da silenzi troppo lunghi e da 

egoismi non curati nascono conflitti. A volte si arriva persino a violenze fisiche 

e morali. Questo lacera l'armonia e uccide la famiglia. Convertiamoci dall'io 

al tu. E ogni giorno, per favore, pregare un po' insieme, per chiedere a Dio il 

dono della pace. E impegniamoci tutti - genitori, figli, Chiesa, società civile - a 

sostenere, difendere e custodire la famiglia. Parlare in famiglia, a tavola, tra 

genitori e figli, ci aiuta. Il dialogo con i nonni. Ogni giorno, in famiglia, 



bisogna imparare ad ascoltarsi e capirsi, a camminare insieme, ad affrontare 

conflitti e difficoltà. Questa è la sfida quotidiana, e si vince con il giusto 

atteggiamento, con le piccole attenzioni, con gesti semplici, curando i dettagli 

delle nostre relazioni". 

 

il Testimone 

“Solo adesso sorridiamo ricordandoci tutte le aspettative che avevamo messo 

su nostro figlio. Lo avevamo cresciuto perché fosse felice, perché si 

realizzasse. Perché seguisse le orme del nonno. Sì, forse, avremmo voluto per 

lui una vita diversa. Una famiglia, un lavoro, dei figli, dei nipoti. Insomma la 

“normalità”. Avevamo già vissuto la sua vita al posto suo. E invece sei arrivato 

Tu e hai sconvolto tutto. Hai distrutto i nostri sogni per qualcosa di più grande. 

Hai fatto in modo che la sua vita non seguisse la logica del “si è sempre fatto 

così” e lo hai chiamato a Te. Ma come? Perché proprio lui? Perché proprio 

nostro figlio? All’inizio non l’abbiamo presa bene. Lo abbiamo contrastato. Lo 

abbiamo abbandonato. Credevamo che la nostra freddezza lo avrebbe fatto 

tornare sui suoi passi. Abbiamo provato a insinuare nella sua testa il dubbio che 

stesse sbagliando tutto. Come due malfattori. Ma abbiamo capito che non si 

può lottare contro di Te. Noi siamo un vaso e Tu sei il mare. Noi siamo una 

scintilla e Tu sei il fuoco. E allora, come il buon ladrone, anche noi ti 

chiediamo di ricordarti di noi quando entrerai nel tuo Regno”.  

Testimonianza tratta dalla Via Crucis al Colosseo del 15 aprile 2022 

https://www.vatican.va/news_services/liturgy/2022/documents/ns_lit_doc_202

20415_via-crucis-meditazioni_it.html 

 

Preghiamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre nostro… 

Ave Maria… 

Gloria al Padre... 

Signore Gesù Cristo, 

tu che conosci la profondità del nostro cuore, 

la capacità di bene e di male che è in ogni uomo, 

insegnaci a perdonare e a chiedere perdono, 

ad avere pietà di noi stessi e degli altri. 

Ricordati delle nostre famiglie, 

benedette dal tuo amore, 

ma spesso segnate dalle divisioni, 

dai risentimenti e dall'odio. 

Dona alle nostre case pace e risurrezione, custodiscile 

nel tuo Cuore, 

e mantienile unite con la forza del tuo amore. 

Aiutaci a fare della nostra famiglia un'altra Nazareth 

dove regnano l'amore, la pace e la gioia, 

anche quando è presente il dolore. Amen 

 

https://www.vatican.va/news_services/liturgy/2022/documents/ns_lit_doc_20220415_via-crucis-meditazioni_it.html
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/2022/documents/ns_lit_doc_20220415_via-crucis-meditazioni_it.html


Volontari in oratorio 
Per il mese di maggio c’è bisogno di volontari per il doposcuola (h. 15,00 – 17,00) e 
l’assistenza in cortile (h. 17,00 – 19,00). Vi aspettiamo! 

Domenica 8 e 15, la S. Messa delle h. 10,30 è anticipata alle h. 10,00: a chi 
partecipa abitualmente a questa celebrazione chiediamo, se possibile, di orientarsi su 
altre messe per favorire la partecipazione dei parenti dei ragazzi di prima comunione. 

A V V I S I 

Domenica 8 maggio                  IV Domenica di Pasqua C  

Celebrazioni orario festivo h. 8,00 – 10,00 – 12,00 – 18,00 
h. 10,00 e h.16,00 in chiesa, Prime comunioni di 22 ragazzi ( gruppo Tabor) 

Lunedì 9 maggio     
h. 21,00 in cortile oratorio, Rosario sotto le stelle 

Martedì 10 maggio 
h. 21,00 nel quartiere, Rosario e Santa Messa all’I.M.A, via don Bosco 57 

Giovedì 12 maggio 
h. 15,30, in cortile, riprende “diamo un calcio alla solitudine” : uno spazio di incontro 
e accoglienza fraterna per gli anziani del territorio 
h. 21,00 in chiesa, preghiera comunitaria Adorazione 

Sabato 14 maggio  
h. 15,00 in oratorio, si incontrano i gruppi di Catechesi 

Domenica 15 maggio                  V Domenica di Pasqua C  

Celebrazioni orario festivo h. 8,00 – 10,00 – 12,00 – 18,00 
h.10,00 e h. 16,00 in chiesa, Prime comunioni: 10 ragazzi (gr. Tabor) e 9 Lupetti. 

h. 9,30 – 17,30, Incontro di amicizia attraverso lo Sport  - Tornei di Volley, Basket 
e Calcetto a 5 al Parco Masini (largo Masera) e in Oratorio, (pranzo al sacco): 

partecipano giovani dalla terza media agli universitari  

Estate Ragazzi 2022 – del buono in te c’è 
dal 13 giugno al 15 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle h. 8,00 alle h. 16,30 

dalla prima elementare alla terza media 
dal 16 maggio sarà possibile fare le iscrizioni – il modulo su pagina FB dell’oratorio 

Con la tua firma per l’8xmille dell’Irpef alla Chiesa cattolica potrai sostenere 
progetti caritativi, di culto e pastorale in Italia e nel mondo 

Salesiani per il sociale Codice Fiscale 5 x 1000 97099620581 

Ce.i.s. tre ponti Codice Fiscale 5 x 1000 92066850493 

Venerdì 20 maggio h. 21,15 – cinema/teatro 
Don Alessandro Ricci: L’educazione nell’era delle Serie TV e dei media 

Aperto a tutti, in particolare genitori, insegnanti, educatori, animatori 

Domenica 29 maggio: Terza Assemblea Comunitaria (dalle h. 18,00) 
Tema: Verifica del cammino dell’anno 


