
Maggio

Maria, una donna pienamente emancipata
L’immagine tradizionale di Maria come donna ha proposta quasi sempre le sue virtù
passive: la docilità, il silenzio, l’obbedienza, l’accoglienza … e nelle sue “funzioni” di
sposa e madre, che definiscono la donna in relazione ad altri (il marito, il figlio). Nella
seconda metà  del  secolo  scorso,  il  magistero  di  Giovanni  XXIII  (donna segno dei
tempi) e Paolo VI (esortazione apostolica Marialis Cultus) ha superato questo modello
per proporre una lettura della Vergine che, collocandola nel suo tempo, la propone
come “vera nostra sorella”, la cui vicenda sprigiona una carica rivoluzionaria che crea
una  nuova  coscienza  della  forza  femminile.  Così  la  maternità  verginale  diventa
espressione di autonomia: riceve l’annuncio dell’angelo e nonostante sia una giovane
ragazza palestinese, esprime il suo consenso a Dio senza consigliarsi con il padre o
con  il  futuro  sposo.  Si  mostra  una  madre  premurosa,  coraggiosa,  che  si  assume
pesanti  responsabilità  e  iniziative  decisive;  capace  di  comunicare  con  l’anziana
Elisabetta; maestra nel dire si ma anche dei no a soprusi e ingiustizia. Aperta alla vita
nello Spirito, presente nella chiesa primitiva. Oggi, accanto alle categorie di sposa e
madre della Chiesa, emerge il suo essere sorella che condivide la storia dei credenti e
impone alla comunità dei credenti la prassi di accoglienza e di compagnia verso ogni
persona.

Vita della comunità s. cuore
La Settimana

29 maggio – 5 giugno 2022

Il Vangelo e la vita: 
Tutti  ricerchiamo  il  senso  delle  cose  che  accadono;  molti  ci  riescono,  mettendo
insieme intelligenza e intuito, studio e perspicacia. Quando si tratta dei segreti di Dio
invece ci sfuggono. Ripercorriamo le tappe della vita di Gesù, ma le nostre capacità
sono insufficiente: brancoliamo nel buio. Gli stessi discepoli e Maria ripensando la sua
vita, non riescono a unire tutti i tasselli per ricomporre il puzzle del Signore. Il Risorto
risponde oggi  nel  Vangelo:  “così  sta  scritto”  e  apre l’intelligenza  dei  discepoli  alla
comprensione della scrittura. Gesù ci invita dunque a leggere la scrittura facendoci
aiutare dallo Spirito nel comprendere, solo lui può farci comprendere il disegno che
Dio ha su di noi. È il messaggio di Gesù mentre sale al cielo.  

Ascensione del Signore C
 

Letture:   
 Atti cap.  1,1-11

     Salmo        46
     Ebrei cap.  9,24-28;10,19-23
      Luca cap. 24,46-53



CAMMINANDO CON MARIA
REGINA della PACE

Preghiamo per la Pace nella Chiesa

Ascoltiamo
In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregava dicendo: “Padre santo,
non prego solo  per questi,  ma anche per  quelli  che per  la  loro parola
crederanno in me; perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei in
me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda
che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro,
perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano
perfetti nell’unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati
come hai amato me. (Gv 17,20-23) 

Meditiamo
dal discorso di Papa Francesco ai partecipanti alla sessione plenaria del Pontificio
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani (6 maggio 2022)
[...] oggi per un cristiano non è possibile, non è praticabile andare da solo con la
propria confessione. O andiamo insieme, tutte le confessioni fraterne, o non si cam-
mina. Oggi la coscienza dell’ecumenismo è tale che non si può pensare di andare
nel cammino della fede senza la compagnia dei fratelli e delle sorelle di altre Chie-
se o comunità ecclesiali. E questa è una grande cosa. Soli, mai. Non possiamo. È
facile, infatti, dimenticare questa profonda verità. Quando ciò accade alle Comuni-
tà cristiane, ci si espone seriamente al rischio della presunzione di autosufficienza e
della autoreferenzialità, che sono gravi ostacoli per l’ecumenismo. E noi lo vedia-
mo. In alcuni Paesi ci sono certe riprese egocentriche – per così dire – di alcune
comunità cristiane che sono un tornare indietro e non potere avanzare. Oggi, o si
cammina tutti insieme o non si può camminare. È una verità e una grazia di Dio
questa coscienza.[…] Nel secolo scorso, la consapevolezza che lo scandalo della
divisione dei cristiani avesse un peso storico nel generare il male che ha avvelenato
il mondo di lutti e ingiustizie aveva mosso le comunità credenti, sotto la guida dello
Spirito Santo, a desiderare l’unità per cui il Signore ha pregato e ha dato la vita.
Oggi, di fronte alla barbarie della guerra, questo anelito all’unità va nuovamente
alimentato. Ignorare le divisioni tra i cristiani, per abitudine o per rassegnazione,
significa tollerare quell’inquinamento dei cuori che rende fertile il terreno per i
conflitti. L’annuncio del vangelo della pace, quel vangelo che disarma i cuori prima
ancora che gli eserciti, sarà più credibile solo se annunciato da cristiani finalmente
riconciliati in Gesù, Principe della pace; cristiani animati  dal suo messaggio di
amore e fraternità universale, che travalica i confini della propria comunità e della
propria nazione. Torniamo su quello che ho detto: oggi, o camminiamo insieme o
rimarremo fermi. Non si può camminare da soli. Ma non perché è moderno, no:
perché lo Spirito Santo ha suscitato questo senso dell’ecumenismo e della fratellan-
za. […] Camminare come fratelli, nella preghiera insieme, nelle opere di carità,
nella ricerca della verità. Come fratelli. E questa fratellanza è per tutti noi.



il Testimone
Chiara  Lubich (1920-2008)  è  fondatrice  del  Movimento
dei Focolari diffuso in 182 Paesi e portatore della spirituali-
tà dell’unità. Lo scopo è contribuire all’attuazione della pre-
ghiera di Gesù: “Perché tutti siano una cosa sola”. Grande
figura carismatica dei nostri tempi, è nota per la sua infatica-
bile azione in favore  della comunione, della fraternità e
della pace tra persone di Chiese diverse, fedeli di molte reli-
gioni e anche tra quanti non si riconoscono in un preciso credo religioso. Ma lei
non se lo immaginava, dapprincipio. Sette anni dopo l’inizio del Movimento un
episodio lo conferma. A Roma, Charles Boyer, gesuita, ecumenista, le chiese se
il Movimento si occupasse dell’unità dei cristiani. Chiara, ignara, rispose sempli-
cemente: “No”. Il 14 gennaio 1961 a Darmstadt (Germania) Chiara fu invitata a
parlare della sua spiritualità a delle suore evangeliche e a dei pastori luterani. Essi
ebbero una reazione molto positiva, inattesa. Iniziò una collaborazione così stret-
ta con gli evangelico-luterani da fondare insieme nel 1968 una cittadella ecume-
nica in Germania. il 24 maggio 1961, Chiara fondava a Roma il Centro “Uno”
per l’unità dei cristiani, segreteria ecumenica dei Focolari. Dirà: “La volontà di
Dio  è  l’amore  scambievole.  Perciò  per  suturare  questa  rottura  è  necessario
amarsi… È necessario agitare, cioè tener vivo fra i cristiani il problema dell’uni-
tà fra tutti mentre è in preparazione il Concilio. Noi non sappiamo quando ci
sarà un altro Concilio perciò è necessario fare adesso questo lavoro”. Nel 1996
a Londra, incontrando un migliaio fra anglicani, cattolici, metodisti, battisti e di
Chiese libere, Chiara sente che la spiritualità dell’unità, il Vangelo vissuto “insie-
me”, dà vita a una comunità legata da un vincolo che offre qualcosa di più al per-
corso dell’ecumenismo: è il “dialogo della vita”, il “dialogo del popolo”!
https://www.youtube.com/watch?v=G1HOf4qU2h4

Preghiamo

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

O Dio, a Te che riunisci tutto ciò che è disperso,
chiediamo di infondere con clemenza la tua grazia sul

popolo cristiano, affinché respinga ogni divisione
e viva unito a te,

Buon Pastore, amando in Te ciascuno dei tuoi figli,
nella tua santa Chiesa.

Ti preghiamo per le divisioni nella Chiesa e nelle Chiese;
nelle Diocesi e nelle Parrocchie,
nelle Famiglie e nella Società. 
Donaci la passione dell’Unità, 

la sapienza di riconoscere gli altri
e la pazienza di attendere,

credendo sempre che tu, Signore sei fedele
e farai di noi l’unico tuo Popolo.  AMEN

https://www.youtube.com/watch?v=G1HOf4qU2h4


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 29 maggio   Ascensione del Signore
Celebrazioni orario festivo
h, 18,00 Assemblea della Comunità: verifica del cammino dell’anno, cena insieme e
momenti di fraternità e animazione per tutti

Lunedì 30 maggio
h. 21,00 in cortile oratorio, Rosario sotto le stelle

Martedì 31 maggio CONCLUSIONE del mese Mariano
h. 21,00  in oratorio, Rosario e Santa Messa.  Preghiamo per la pace  affidando a
Maria  il  mondo  diviso  dall’odio  e  travolto  dalla  guerra,  in  comunione  con  papa
Francesco che, a conclusione del mese mariano desidera offrire un segno di speranza
al mondo, sofferente per il conflitto in Ucraina, e profondamente ferito per la violenza
dei tanti teatri di guerra ancora attivi.

Giovedì 2 giugno Festa della Repubblica
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.
Domenica 5 giugno   Pentecoste
Celebrazioni orario festivo

Sabato 11 giugno Festa del GRAZIE
Conclusione dell'Anno catechistico/formativo e inizio delle attività estiva

Ore 19 - Messa di ringraziamento con mandato per gli Animatori di ERa
Cena comunitaria - Prenotazioni in Oratorio o tramite gli Animatori e Educatori, 
entro mercoledì 8 giugno, contributo Euro 7 ciascuno
Lancio del tema di ERa 2022 e Animazione
Ore 22 - Buonanotte

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
iscrizioni ancora aperte – 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


