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(V DI PASQUA)

“MARIA, UNA MAMMA SPECIALE PER TUTTI”
INTERVISTA AL CARDINAL ANGELO COMASTRI
Eminenza, cosa ha di speciale questa donna, Maria, la madre di Gesù,
tanto da aprire i cuori più chiusi?

I

mmaginiamo il momento della
crocifissione. Gesù guarda la
madre e vede questa donna che
ha un cuore straordinario. Le può affidare una missione. La guarda e le
dice: “Donna”. Questa parola significa:
tu sei il vertice della femminilità e della
maternità. “Donna”: è un complimento,
un elogio. “Ecco tuo figlio”: cioè fagli
da mamma; tu sai qual è la strada della
felicità, tu sai cosa sono venuto a portare sulla terra. Insegnalo a Giovanni e
a tutti i Giovanni che appariranno nella
storia. E Maria fa da mamma.
Noi non siamo sempre figli grati e non
sempre queste
carezze delle
nostre mamme
ce le sentiamo
su di noi? Maria cosa fa? Se
ne va? Aspetta?
Ricordo che il
mistero di Maria l’ho capito
quando ero ricoverato all’O-

spedale Gemelli dopo un intervento
al cuore. Mi lamentavo la notte e mia
mamma era accanto a me. A un certo punto mi uscì dalle labbra, senza
cattiveria: “Mamma, non puoi capire
quanto soffro!”.
Mia mamma non disse nulla, ma
dopo alcuni secondi interminabili, mi
sussurrò: “Attento, figlio. Quando soffre un figlio la mamma soffre il doppio”. Dissi: “Mamma, che lezione mi
hai dato!”.
Lei ha scritto un libro sulla vita di diversi convertiti attraverso la figura di
Maria.
Queste esistenze, come tante altre,
sono la prova della maternità attiva
di Maria.
Madre Teresa
mi disse una
volta:
“Non
immaginare il Paradiso come un
pensionato.
In
Paradiso
si lavora. In
Paradiso
il
primo comandamento
è
l’Amore, è lì è

vissuto. Per cui i santi, e Maria, che
è la Regina dei santi, sono rivolti alla
terra per aiutarci e darci una mano,
perché sanno bene cos’è che conta,
lì capiscono cos’è che vale e fanno di
tutto per aiutarci.
Eminenza, ci sono tante madri con figli
in carcere, con figli sbandati, o anche
loro con situazioni tremende: come è
possibile ricucire il legame con Maria
anche quando sembra spezzato?
Io credo che la donna oggi stia attraversando un momento particolarmente difficile. Oggi è difficile trovare
vere donne e vere madri, ma quando
si incontra una vera donna e una vera
mamma si incontra il profumo di Dio.
Questa affermazione è dura, lo so,
ma è così. Me lo disse Madre Teresa, una donna vera! Quando ricevette il premio Nobel per la Pace ha fatto
un appello anche alle donne. Disse:
“Siate donne, siate madri!”.
Perché la missione educativa nei
confronti dell’umanità spetta in modo
particolare alla donna. La donna è
la grande educatrice. Se non lo fa, il
mondo intero sbanda.
Cosa fa Maria per agganciare tante
esistenze lontane dalla fede?
Quando si è negli abissi della disperazione, se c’è un piccolo atto di umiltà
la Madre entra dentro, e la disperazione diventa subito speranza. Ci vuole
un atto di umiltà. Il grande nemico che
ci impedisce l’incontro con Dio è l’orgoglio. Quando c’è l’umiltà allora Dio
immediatamente si vede, si sente.
Maria ci porta a Dio?
La Madonna non ha altro scopo: portarci al Signore. Maria è strumento di Dio.

Quando nell’annunciazione l’angelo le
presenta il progetto di Dio, la risposta di
Maria è un capolavoro. Noi la traduciamo in modo imperfetto; diciamo: Ecco
sono la serva del Signore. In greco è:
“Io sono la schiava. Avvenga per me!”.
Maria si consegna totalmente: non sapeva cos’è l’orgoglio. Maria si consegna
totalmente nelle mani di Dio e per questo può fare cose meravigliose.
Lei ha un anello episcopale molto
particolare.
Sì, porto sull’anello da vescovo la
medaglia miracolosa, che mi è stata donata da madre Teresa. Quando
l’ha vista fissata sull’anello mi ha detto: “Bene. Quando le persone baceranno il tuo anello penseranno alla
Madonna, e non penseranno a te!”.
Trascrizione di un’intervista
al Cardinal Comastri su TV2000
Appuntamenti di

MAGGIO

2022

Martedì 17: ore 20.30 Rosario alla
•Grotta
dell’Asilo Adele.
Giovedì
19: ore 21.00 Incontro geni•tori Prima Comunione.
21: Pellegrinaggio ad Oropa
•e aSabato
Varallo Sesia.
Martedì 24: ore 20.30 Rosario alla
•Grotta
dell’Asilo Adele.
• Giovedì 26: Consiglio Pastorale.
Sabato 28: ore 18 Messa con prima
•Comunione.
29: ore 9.30 e 11.00 Mes•saDomenica
con prima Comunione.
Martedì 31: ore 20.30 Rosario alla
•Grotta
dell’Asilo Adele.

ORATORIO ESTIVO 2022 -

BATTICUORE

Il tema del prossimo oratorio estivo 2022
sono le emozioni. Quest'anno proponia-

mo cinque settimane di oratorio estivo
da lunedì 13 giugno a venerdì 15 luglio.
Mercoledì 18 maggio alle ore 21.00
presso l’oratorio S. Giovanni Bosco si
terrà la presentazione ai genitori di
tutta la Comunità Pastorale.
Ecco gli appuntamenti per gli animatori in vista dell’oratorio estivo. Venerdì 20 maggio; venerdì 27 maggio;
martedì 31 maggio (20.45-22:15). I
superiore a Lainate; II superiore a Pagliera; III-IV superiore a Barbaiana.
Domenica 5 giugno in oratorio a Barbaiana corso con la Croce Rossa. Ore
18:30 S. Messa con mandato.

Festa Patronale 2022

Anche quest’anno ha avuto una bella
partecipazione la nostra Festa patronale domenica 8 maggio. Grazie davvero a
chi ha curato i diversi momenti liturgici.
Un plauso e un grazie grande vanno a
chi ha collaborato, dal Comitato a quanti
hanno organizzato, preparato e servito il
pranzo comunitario in Oratorio, e a quanti hanno venduto il dolce “Amor polenta”.
Grazie anche alla Corale Lirica Ambrosiana, all’Accademia Dimensione Musica
e a Ilas per la bella serata con il concerto
per la pace e la solidarietà di sabato 7:
sono state raccolte € 2.100 per la Caritas per l’assistenza dei profughi minori
ucraini.

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (PRAVETTONI LUIGIA e SIGNO’ CLEMENTE) don Stefano
15 maggio		
Ore 9.30: s. Messa (LUIGI,MARGHERITA,ANGELO e CARMELA;
V di Pasqua			
Intenzione Offerente)
I sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube don Giacomo
Ore 18.00: s. Messa (MONZA MARIA e FAM.; CONTI
don Fulvio
			
GIANCARLO, ANTONIO ANTONIETTA e VITTORIO)
Lunedì
16
Ore 8.30: s. Messa (DELIA e GIUSEPPE; BELLONI GIUSEPPE;
S. Luigi Orione		
FAM. PEDRINI, CASTOLDI e GERMANA’)
Martedì
17
Ore 8.30: s. Messa (FAM. RESTELLI AMBROGIO; DELL’ACQUA
				
AMBROGIO e RIMOLDI VITTORINA)
Mercoledì 18
Ore 8.30: s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO;
			
RUDI LUIGI; DON ERNESTO COMBI)
Giovedì
19
Ore 8.30: s. Messa (ROSSI SANTE, GIORGINA, GIUSEPPE
			
e PADOVAN ROSA; ELLERO BASILIO, LUIGIA e LUIGI)
Venerdì
20
Ore 8.30: s. Messa BAZZI PIERINA e BOLGIANI ARNALDO; FAM
		
TOSINI e VERGA CARLO; COSTA ANTONELLA, MONTOLI MICAELA e FAM.)
Sabato

21

Ore 11.00: s. Messa Matrimonio Ferrara Mirko e Campi Marta
Ore 18.00: s. Messa (ESANI GINO e CHIMENTI LUCIA;
			
MARIA BETTINELLI e ROBERTO VERONELLI)
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (LINA e MICHELE)
don Stefano
22 maggio		
Ore 9.30: s. Messa (TONINELLI BENIAMINO
don Giacomo
VI di Pasqua			
e BOTTURI ROSA)
II sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (VINCINI ROBERTO su YouTube don Fulvio
				
e POLDINA; LUCINI LUIGI)
Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
don Fulvio

INIZIATIVA MENSILE GRUPPI REGIONALI
I Gruppi regionali che nelle feste patronali fino al 2019 preparavano prodotti delle proprie
regioni di origine con il prossimo giugno proporranno la vendita di piatti di asporto su prenotazione. La prima proposta è per domenica 5 giugno con la pasta al forno (€ 5 alla porzione).

Date Battesimi
GIUGNO A
SETTEMBRE

2022

GIUGNO: domenica 5 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 2 maggio ore 20.45
LUGLIO: domenica 3 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 27 giugno ore 20.45
SETTEMBRE: domenica 11 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4 settembre ore 20.45

Sono previsti due incontri di preparazione: uno in famiglia (previo accordo)
e uno plenario in oratorio in cappellina
(via Redipuglia) nei giorni che precedono la celebrazione. È bene prendere contatto per tempo con il parroco
don Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:

54. Cornio Saverio (anni 75);
55. Colnago Giorgio (anni 66);
56. Bazzi Maria Teresina (anni 94);
57. Cupertoi Tosca (anni 93).

PELLEGRINAGGIO

AI SANTUARI DI

OROPA E VARALLO
Sabato 21 Maggio

PROGRAMMA:
Ore 7.00:
Partenza da via Redipuglia
angolo via don Bollini
Arrivo ad Oropa:
visita del Santuario e s. Messa
Pranzo in ristorante; Partenza per il Sacro
Monte di Varallo (salita in funivia) e visita; Ritorno per le 18.30 circa.
Iscrizioni in Segreteria parrocchiale (€
53,00) fino a completamento posti disponibili sul pullman.
NB: Obbligo mascherina FFP2 sul pullman.

OFFERTE DETRAIBILI
2022 PER SISTEMAZIONE
CENTRO CARITAS

Lunedì 2 maggio sono partiti i lavori di sistemazione del cortile del campanile e della
struttura adiacente che diventerà il Polo Caritativo della nostra parrocchia con la sede del
Centro d’Ascolto e della Caritas parrocchiale.
Avendo ottenuto il benestare della Curia diocesana e della Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifici finalizzati a questi
lavori di restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024). Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?

Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Centro Caritas
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M. - CREDIT AGRICOLE
AGENZIA DI LAINATE

(NUOVO IBAN DAL 26 APRILE 2022: IT84W0623033220000015022178)

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

