
Maggio
Maria una creatura in relazione con le persone divine
In primo luogo Maria ci fa riscoprire la centralità della nostra fede: la Trinità di Dio,
spesso dimenticata o considerata dottrina astratta. Lei apre al dialogo con la Trinità,
partendo  dall’incarnazione.  Luca  lo  narra  nell’annuncio  alla  Vergine,  frutto
dell’iniziativa di Dio Padre, che entra nella sua vita, inviandole l’angelo Gabriele, per
comunicarle che il Figlio nascerà al mondo nella carne per opera dello Spirito del
Padre, che così realizza il rapporto di Maria con Gesù. E Maria entra in dialogo con
Dio  che  le  chiede  il  consenso  e  i  chiarimenti  sul  Suo  progetto  e  poi  dà  il  suo
consenso libero, attivo e responsabile alla volontà di Dio. Anche sotto la croce, nel
Vangelo  di  Giovanni,  Maria esprime la sua vicinanza al  Figlio,  che “consegnò lo
spirito”  sulla  piccola  comunità  che  sta  con  lei,  ancor  prima  della  Pentecoste;  e
accetta  l’invito  di  Gesù ad accompagnare  il  discepolo  amato,  immagine  di  tutti  i
fedeli. Negli Atti, infine, Luca menziona Maria nel gruppo dei discepoli e discepole
che vive l’attesa dello Spirito. Maria è dunque “Madre del Figlio di Dio e perciò Figlia
prediletta del Padre e Tempio dello Spirito (LG 53).
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Il Vangelo e la vita: 
Gesù se ne va; lascia fisicamente questa terra e inizia così la nostra ricerca di lui:
come incontrarlo? Ce lo dice ancora lui: attraverso l’amore, mediante il quale il
discepolo può incontrare il suo Signore. Ognuno di noi abita dove ama: sta dove
è il  suo cuore. La sua non è una legge che “lega”, ma un “co-mando” che ci
“manda-insieme” verso la libertà del figlio che ama. Gesù ci dà un comandamento
nuovo, non un’imposizione ma un dono che ci fa per vivere la nostra realtà di figli
e fratelli; ed è nuovo perché per la prima volta vediamo un Dio che ci lava i piedi e
ci dà se stesso. Quando dice di amarci come lui ci ha amato, quel “come” indica
non solo il modo: il suo amore per noi, oltre che un modello, è fonte del nostro
amore reciproco. Amatevi gli uni gli altri con lo stesso amore con il quale io amai
voi.

V di Pasqua
 

Letture:   
 Atti cap.  14,21-27

     Salmo        144
     Apocalisse cap.  21,1-5
     Giovanni cap. 13,31-35



CAMMINANDO CON MARIA
REGINA della PACE

Preghiamo per la Pace nella società

Ascoltiamo
“Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a
causa dei suoi sorveglianti; conosco, infatti, le sue sofferenze. Sono sceso per
liberarlo dalla mano dell’Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un
paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele” (Es 3,7-8)  

Meditiamo
dal  messaggio di Papa Francesco per la 49a Giornata Mondiale della Pace (1°
gennaio 2016)
Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio non l’abbandona! [...]
l’atteggiamento dell’indifferente, di  chi chiude il  cuore per non prendere in
considerazione  gli  altri,  di  chi  chiude  gli  occhi  per  non vedere  ciò  che  lo
circonda o si scansa per non essere toccato dai problemi altrui, caratterizza
una tipologia umana piuttosto diffusa e presente in ogni epoca della storia.
Tuttavia, ai nostri giorni esso ha superato decisamente l’ambito individuale
per  assumere  una  dimensione  globale  e  produrre  il  fenomeno  della
“globalizzazione  dell’indifferenza”.  [...]  L’indifferenza  nei  confronti  del
prossimo assume diversi volti. C’è chi è ben informato, ascolta la radio, legge i
giornali o assiste a programmi televisivi, ma lo fa in maniera tiepida, quasi in
una  condizione  di  assuefazione:  queste  persone  conoscono  vagamente  i
drammi che affliggono l’umanità ma non si sentono coinvolte, non vivono la
compassione.  Questo  è  l’atteggiamento  di  chi  sa,  ma  tiene  lo  sguardo,  il
pensiero  e  l’azione  rivolti  a  sé  stesso  [...]  In  altri  casi,  l’indifferenza  si
manifesta  come  mancanza  di  attenzione  verso  la  realtà  circostante,
specialmente quella più lontana. Alcune persone preferiscono non cercare, non
informarsi  e  vivono il  loro  benessere  e  la  loro  comodità  sorde al  grido di
dolore  dell’umanità  sofferente.  Quasi  senza  accorgercene,  siamo  diventati
incapaci  di  provare  compassione  per  gli  altri,  per  i  loro  drammi,  non  ci
interessa  curarci  di  loro,  come  se  ciò  che  accade  ad  essi  fosse  una
responsabilità estranea a noi, che non ci compete.
In questo senso l’indifferenza, e il disimpegno che ne consegue, costituiscono
una grave mancanza al dovere che ogni persona ha di contribuire, nella misu-
ra delle sue capacità e del ruolo che riveste nella società, al bene comune, in
particolare alla pace, che è uno dei beni più preziosi dell’umanità
Quando  poi  investe  il  livello  istituzionale,  l’indifferenza  nei  confronti
dell’altro, della sua dignità, dei suoi diritti fondamentali e della sua libertà,
unita a una cultura improntata al profitto e all’edonismo, favorisce e talvolta
giustifica azioni e politiche che finiscono per costituire minacce alla pace. […]



il Testimone
Quando nel 2010 muore a Livorno Italo Piccini, il Console
del Porto, comunista e anticlericale, che aveva saputo stabilire
una rispettosa convivenza e – occasionalmente – una qualche
collaborazione col vescovo Ablondi, il “vescovo emerito” sa-
luta così il vecchio amico-nemico con un articolo sul Tirreno:
Come non ricordare il gentilissimo gesto con cui alla vigilia
di Natale dello scorso anno, alle nove di sera, mi invitavi a una celebrazione
non precisata. Vincevi la mia resistenza e il giorno dopo mi sono ritrovato al
porto, dove dirigenti e portuali, nella sala presidenziale, mi offrivano la Meda-
glia d’oro del porto. Il gesto mi ha commosso per la fraternità che esprimeva
da parte di chi lavora su «barche diverse», ma sempre per gli uomini e per il
Signore. Ma voglio anche tradurre questo gesto, in un modo che mia mamma
mi ha insegnato. Quando il governo di allora le richiese l’offerta delle fedi del
matrimonio, mia mamma non volle consegnare la sua, ma ne comprò un’altra.
Anche io, ispirandomi al gesto di mia madre, voglio tradurre il valore di quella
medaglia che allora mi hai donato, tenendo questa per me, e dando il suo valo-
re ai poveri. Anche questo è un segno consistente di carità, tradurre il valore di
un oggetto in beneficenza, senza perdere il ricordo di chi lo ha donato. Sono
proprio contento che questo sia l’ultimo gesto che facciamo insieme, perché
giunge a coronamento di un altro.
Ti ricordi, Italo, quando per la prima volta apristi a un vescovo le porte del
porto, chiudendo un’epoca di lontananza e aprendo nuovi orizzonti di collabo-
razione fra la Chiesa e gli uomini? Tu sei stato protagonista con un saluto che
poteva destare perplessità,  ma voleva essere offerta di  quella vicinanza che
avrebbe caratterizzato il nostro rapporto. Dalla tolda della nave, chiamavi gli
amici a salutare il vescovo con un gesto, dicendo «è lo sceriffo!».
Questi sono i sentimenti che hanno la forza di raggiungere anche i cari fami-
liari e coloro che hanno condiviso con te preoccupazioni e trionfi, che ti hanno
sostenuto nelle gioie e nelle fatiche di quanti si amano. 
Alberto Ablondi vescovo emerito

Preghiamo

Padre 
nostro…
Ave Maria…
Gloria al 
Padre...

O Dio, nostro Creatore, tu hai cura paterna di tutti
e hai voluto che gli uomini formassero una sola famiglia

e si trattassero tra loro come fratelli
e dividessero nella giustizia i beni della terra.

Donami la forza del tuo Spirito perché non mi chiuda in me
stesso unicamente preoccupato dei fatti miei,

ma senta viva la responsabilità sociale e la eserciti attivamente.
Rendimi aperto e sensibile alle necessità altrui,

pronto a sacrificare qualcosa di me stesso
per collaborare alla riedificazione di una società più giusta

in cui l'uomo possa essere uomo.
L'esempio di Cristo, tuo Figlio, sia la sorgente del mio impegno.



Processione di Maria Ausiliatrice
Martedì 24 maggio, dopo due anni di assenza, torniamo per le strade del quartiere
con la statua di Maria Ausiliatrice per chiedere la sua protezione, la sua intercessione
per i bisogni della nostra gente e del mondo. Le vie che toccheremo sono: via Anna
Frank, via Bonaventura, via Ferraris, via Milano, via Torino, via Napoli, via Ferraris,
via Anzillotti, Piazza D. Chiesa, via Menasci, via Badaloni, viale Risorgimento.
Una richiesta: 
abbiamo bisogno di Volontari per portare a spalla la statua della Madonna  nel
percorso indicato. Facciamo appello a tutti, chi si sente di svolgere questo servizio
(anche i  genitori  dei ragazzi  di  prima comunione) può telefonare al  cell.  331 111
5043, risponde Cosimo. Grazie.
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!

A V V I S I
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 
Lunedì 16 maggio
h. 21,00 in cortile oratorio, Rosario sotto le stelle
Martedì 17 maggio
h. 21,00 nel quartiere, Rosario e Santa Messa in via Catalani 32
Giovedì 19 maggio
h. 15,30, in cortile, “diamo un calcio alla solitudine” : uno spazio di incontro
e accoglienza fraterna per gli anziani del territorio
h. 21,00 in chiesa, preghiera comunitaria Lectio divina 
Venerdì 20 maggio 
h. 21,15  cinema/teatro, incontro col Prof Alessandro Ricci: L’educazione nell’era
delle  Serie  TV e  dei  media  -  Aperto  a  tutti,  in  particolare  genitori,  insegnanti,
educatori, animatori

Sabato 21 maggio
h. 15,00 in oratorio, si incontrano i gruppi di Catechesi
Domenica 22 maggio    VI Domenica di Pasqua C - Festa di Santa Giulia
Celebrazioni orario festivo
h. 17,30 cattedrale,  celebrazione della  Festa di Santa Giulia,  poi processione al
Porto.
n.b. questa domenica non sarà celebrata la Messa vespertina (h. 18,00)


	L'esempio di Cristo, tuo Figlio, sia la sorgente del mio impegno.

