
Maggio
Maria, un membro laico della comunità
La presenza di Maria nella comunità che attende la Pentecoste testimonia, dopo tutte le
vicissitudini  di  Gesù,  la  sua  fedeltà  a  quella  povera  umanità.  Non  si  è  isolata,  ne
esaltata ma ha iniziato a svolgere il suo ruolo di “membro della chiesa”, di quella debole
comunità.  Li  svolge il  ruolo di ”immagine” che riflette nella sua vita quello che ogni
cristiano deve essere. In questa luce, si rivaluta la sua realtà di donna laica, che vive
come i laici la sua vocazione a “consacrare il mondo a Dio”, rimanendo nelle strutture
terrene in cui vivono le persone. La sua non è una immagine irraggiungibile, idealizzata
“sopra” la chiesa. È rimasta nella realtà quotidiana vivendo le dimensioni del ministero
laicale: - quello “regale” aderendo alla volontà del Padre con attenzione alle difficoltà
umane: va da Elisabetta,  è attenta agli  invitati  di  Cana, è solidale con i  poveri,  nel
Magnificat;  - “quella profetica”, ancora il  Magnificat  dove annuncia le grandi opere di
Dio;  - quella “sacerdotale”, accettando, come dono dello Spirito da offrire al Padre, le
attività,  le  preghiere,  la  vita  coniugale  e  familiare,  il  lavoro  giornaliero,  il  sollievo
spirituale e materiale … e anche le molestie della vita sopportate con pazienza. 

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

22 – 29 maggio 2022

Il Vangelo e la vita: 
Il Vangelo di oggi ricorda una cosa importante per i cristiani: la missione della chiesa è
quella di tradurre, di rendere leggibili, con l’intelligenza le verità di fede, e questo a tutti
gli uomini e le donne di ogni tempo, impiegando il loro linguaggio, la loro cultura, le
loro  immagini,  il  loro  modo  di  pensare.  È  una impresa difficile  e  delicata,  perché
inevitabilmente accompagnata da tensioni e malintesi, ma indispensabile e che può
essere portata felicemente a compimento perché “nella chiesa è presente lo Spirito
della verità” che anima Cristo. Quindi, non dobbiamo ripiegarci sul passato, non avere
paura, ne sguardi pessimisti; fidiamoci dello Spirito guardando ai suoi frutti: “amore,
gioia, pace, pazienza, benevolenza … e lavoriamo là dove mancano.

VI di Pasqua
 

Letture:   
 Atti cap.  15,1-2.22-29

     Salmo        66
     Apocalisse cap.  21,10-14.22-23
     Giovanni cap. 14,23-29



CAMMINANDO CON MARIA
REGINA della PACE

Preghiamo per la Pace tra i popoli

Ascoltiamo
“Buona cosa il sale; ma se il sale diventa senza sapore, con che cosa
lo salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli
altri” (Mc 9,50)  

Meditiamo
dal discorso di Papa Francesco per la cerimonia finale dell’incontro di preghiera per
la Pace (7 ottobre 2021)
[...] anche oggi si assiste alla violenza e alla guerra, al fratello che uccide il 
fratello quasi fosse un gioco guardato a distanza, indifferenti e convinti che 
mai ci toccherà. Il dolore degli altri non mette fretta. E nemmeno quello dei 
caduti, dei migranti, dei bambini intrappolati nelle guerre, privati della spen-
sieratezza di un’infanzia di giochi. Ma con la vita dei popoli e dei bambini non 
si può giocare. Non si può restare indifferenti.[...]  No, la vita dei popoli non è 
un gioco, è cosa seria e riguarda tutti; non si può lasciare in balia degli inte-
ressi di pochi o in preda a passioni settarie e nazionaliste.
È la guerra a prendersi gioco della vita umana. È la violenza, è il tragico e
sempre prolifico commercio delle armi, che si muove spesso nell’ombra, ali-
mentato da fiumi di denaro sotterranei. Voglio ribadire che «la guerra è un
fallimento della politica e dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di
fronte alle forze del male» (Lett. enc. Fratelli tutti, 261). Dobbiamo smettere di
accettarla con lo sguardo distaccato della cronaca e sforzarci di vederla con
gli occhi dei popoli.  [...] Due anni fa, ad Abu Dhabi, abbiamo invocato la fra-
tellanza umana per la pace, parlando «in nome dei popoli che hanno perso la
sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime delle distruzioni,
delle rovine e delle guerre» [...] Vorrei dunque esprimere nuovamente l’esor-
tazione che feci ad Abu Dhabi sul compito non più rimandabile che spetta alle
religioni  «in  questo  delicato  frangente  storico: smilitarizzare  il  cuo-
re dell’uomo». È nostra responsabilità, cari fratelli e sorelle credenti, aiutare
a estirpare dai cuori l’odio e condannare ogni forma di violenza. Con parole
chiare incoraggiamo a questo: a deporre le armi, a ridurre le spese militari
per provvedere ai  bisogni  umanitari,  a convertire  gli  strumenti  di  morte in
strumenti di vita. Non siano parole vuote, ma richieste insistenti che eleviamo
per il bene dei nostri fratelli, contro la guerra e la morte, in nome di Colui che
è pace e vita. Meno armi e più cibo, meno ipocrisia e più trasparenza, più vac-
cini distribuiti equamente e meno fucili venduti sprovvedutamente. I tempi ci



chiedono di farci voce di tanti credenti, persone semplici, disarmate, stanche
della violenza, perché chi detiene responsabilità per il bene comune si impegni
non solo a condannare guerre e terrorismo, ma a creare le condizioni perché
essi non divampino.
Perché i popoli siano fratelli, la preghiera deve salire incessante al Cielo e 
una parola non può smettere di risuonare in terra: pace. [...]

il Testimone
“Spero  solo  che  si  rafforzi  la  convinzione,  in  coloro  che
decideranno di leggere queste pagine, che le guerre, tutte le
guerre sono un orrore. E che non ci si può voltare dall’altra
parte, per non vedere le facce di quanti soffrono in silenzio
Così scriveva Gino Strada,  fondatore di  Emergency, nelle  prime pagine del
suo  “Pappagalli  verdi“,  denunciando  il  dramma  delle  mine  anti-uomo  che
continuavano la tragedia della guerra anche dopo la sua fine formale.
E contro la guerra Gino Strada si è sempre battuto, mettendosi dalla parte delle
vittime, degli innocenti che subiscono le conseguenze di guerre decise da altri,
dai  potenti,  “dai  signori  della  guerra”  e  dai  guerrafondai,  dai  “dilettanti
dell’umanitarismo”.
E si è battuto non solo a parole, ma con i fatti degli ospedali da campo, che
hanno soccorso tutti  nel  fuoco dei conflitti.  Regalando all’umanità  intera  la
straordinaria realtà di Emergency: ovvero, come stare dalla parte delle vittime
di tutte le guerre.
In Libia come in Afghanistan, in Kosovo come in Libano, e in tutti i luoghi del
mondo dove umani muoiono a causa di altri umani.
E ha lavorato duro anche nel suo Paese per alleviare l’emergenza sanitaria da-
vanti al dramma del Covid, intervenendo laddove la nostra sanità è più debole e
carente. Sempre dalla parte degli ultimi, dei vulnerabili.
 https://www.youtube.com/watch?v=VGbX8SsQ3no

Preghiamo

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

In quest’ora di inaudita violenza e di inutili stragi,
accogli, Padre,

l’implorazione che sale a te da tutta la Chiesa,
orante con Maria, Regina della pace:

effondi sui governanti di tutte le nazioni
lo Spirito dell’unità e della concordia,

dell’amore e della pace,
perché giunga presto a tutti i confini
l’atteso annuncio: è finita la guerra!

E, ridotto al silenzio il fragore delle armi,
risuonino in tutta la terra canti di fraternità e di pace.

https://www.youtube.com/watch?v=VGbX8SsQ3no


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 servizi 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!
Gita comunitaria! San Rossore 2 giugno 2022  -  il programma
h. 7,45 ritrovo in cortile – h. 8,00 partenza – h. 8,30, con il trenino del parco alla foce del
fiume Morto per attività di pulizia del parco – h. 11,30 ritorno al centro visite – pranzo al
sacco – giochi  e relax nel  pomeriggio.  Per  chi  non può partecipare alla  pulizia del
parco, ritrovo alle h. 11,00 presso il Centro Visite.

Con l’estate cambiano gli orari delle S. Messe festive
da giugno ad agosto: Sabato h. 19,00; Domenica h. 8,00 – h. 10,30 – h. 19,00

A V V I S I
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)
Lunedì 23 maggio
h. 21,00 in cortile oratorio, Rosario sotto le stelle
Martedì 24 maggio Festa di Maria Ausiliatrice

n.b. la Messa vespertina sarà celebrata alle ore 19.00 
h. 21,00 nel quartiere, Processione di Maria Ausiliatrice
Giovedì 26 maggio
h. 15,30, in cortile, “diamo un calcio alla solitudine” : uno spazio di incontro
e accoglienza fraterna per gli anziani del territorio
h. 19,30 in chiesa,  Vespri, cena condivisa,  segue 150esimo Fondazione FMA, il
racconto 
Sabato 28 maggio
h. 15,00 in oratorio, si incontrano i gruppi di Catechesi
Domenica 29 maggio   Ascensione del Signore
Celebrazioni orario festivo
h,  18,00  Assemblea  della  Comunità:  verifica  del  cammino  di  quest’anno,  cena
insieme e momenti di fraternità e animazione per tutti


