
 
 
 
 
 
 

 
 

05 Maggio 2019 – III Domenica di Pasqua 
  At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 

 

Maria, madre della speranza 
 

Cari fratelli e sorelle abbiamo appena iniziato il mese di 

Maggio. Anche quest’anno pregheremo il Rosario fermandoci 

all’ingresso dei condomini della nostra Parrocchia. 

Inoltre quest’anno ci fermeremo a pregare anche nelle 

Contrade della nostra Parrocchia, san Domenico e san Martino 

e in Piazza Ferrè. Vogliamo essere una Chiesa in uscita come 

dice papa Francesco che desidera pregare per tutti, ma anche 

farsi vicina a tutti.  

Io penso che la Chiesa oggi rischi di essere relegata dentro le 

sue mura o diventi utile quando si occupa di qualcosa di 

sociale. L’uomo di oggi corre dietro tante cose da fare e spesso 

si accontenta di sopravvivere senza sapere dove stia andando. 

Se non capita un momento di difficoltà, una malattia o una 

morte sembra che non si ponga quasi mai domande sul senso 

della vita. Invece è così bello ricercare e vivere una vita in 

pienezza, raggiunti dall’amore e dalla pace del Signore. 

Eppure mi ha fatto impressione vedere come nel venerdì santo 

la Chiesa aperta e il Crocifisso hanno invitato tanta gente a 

fermarsi per una preghiera. 

Desideriamo allora metterci in pellegrinaggio per le vie 

della Parrocchia portando la nostra Madonna e 

fermandoci a pregare perché qualcuno possa essere 

raggiunto da qualche domanda e mettersi con noi in 

cammino verso Gesù. 

Papa Francesco parla di Maria come Madre della speranza 

perché apre gli orizzonti alla vera speranza che è solo 

l’incontro con Gesù. Questo è il titolo che abbiamo dato al 

nostro cammino del mese di Maggio di quest’anno. 

“Maria ha attraversato più di una notte nel suo cammino di 
madre. Non era semplice rispondere con un “sì” all’invito 
dell’angelo: eppure lei, donna ancora nel fiore della giovinezza, 
risponde con coraggio, nonostante nulla sapesse del destino 
che l’attendeva. Maria in quell’istante ci appare come una delle 
tante madri del nostro mondo, coraggiose fino all’estremo 
quando si tratta di accogliere nel proprio grembo la storia di un 
nuovo uomo che nasce.  
Quel “sì” è il primo passo di una lunga lista di obbedienze che 
accompagneranno il suo itinerario di madre. Così Maria appare 
nei vangeli come una donna silenziosa, che spesso non 
comprende tutto quello che le accade intorno, ma che medita 
ogni parola e ogni avvenimento nel suo cuore.  
In questa disposizione c’è un ritaglio bellissimo della psicologia 
di Maria: non è una donna che si deprime davanti alle 
incertezze della vita, specialmente quando nulla sembra 
andare per il verso giusto. Non è nemmeno una donna che 

protesta con violenza, che inveisce contro il destino della vita 
che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una donna che 
ascolta: non dimenticatevi che c’è sempre un grande rapporto 
tra la speranza e l’ascolto, e 
Maria è una donna che ascolta. 
Maria accoglie l’esistenza così 
come essa si consegna a noi, 
con i suoi giorni felici, ma anche 
con le sue tragedie che mai 
vorremmo avere incrociato. 
Fino alla notte suprema di 
Maria, quando il suo Figlio è 
inchiodato al legno della croce. 
I vangeli soltanto dicono: lei 
“stava”. Stava lì, nel più brutto 
momento, nel momento più 
crudele, e soffriva con il figlio. 
“Stava”. Maria “stava”, semplicemente era lì. Eccola 
nuovamente, la giovane donna di Nazareth, ormai ingrigita nei 
capelli per il passare degli anni, ancora alle prese con un Dio 
che deve essere solo abbracciato, e con una vita che è giunta 
alla soglia del buio più fitto. Maria “stava” nel buio più fitto, ma 
“stava”. Non se ne è andata. Maria è lì, fedelmente presente, 
ogni volta che c’è da tenere una candela accesa in un luogo di 
foschia e di nebbie. Nemmeno lei conosce il destino di 
risurrezione che suo Figlio stava in quell’istante aprendo per 
tutti noi uomini: è lì per fedeltà al piano di Dio di cui si è 
proclamata serva nel primo giorno della sua vocazione, ma 
anche a causa del suo istinto di madre che semplicemente 
soffre, ogni volta che c’è un figlio che attraversa una passione. 
Le sofferenze delle madri: tutti noi abbiamo conosciuto donne 
forti, che hanno affrontato tante sofferenze dei figli! 
La ritroveremo nel primo giorno della Chiesa, lei, madre di 
speranza, in mezzo a quella comunità di discepoli così fragili: 
uno aveva rinnegato, molti erano fuggiti, tutti avevano avuto 
paura. Ma lei semplicemente stava lì, nel più normale dei modi, 
come se fosse una cosa del tutto naturale: nella prima Chiesa 
avvolta dalla luce della Risurrezione, ma anche dai tremori dei 
primi passi che doveva compiere nel mondo.  
Maria stava con la comunità e ha continuato ad essere un 
riferimento per il cammino verso Gesù. A lei affidiamo le 
nostre famiglie, i nostri bambini e giovani, gli anziani e gli 
ammalati perché ciascuno possa rivolgere lo sguardo a 
Gesù. A lei affidiamo chi ha perso la strada della fede 
perché possa ritrovare la vera speranza.  
Buon cammino 
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Torte Caritas: 
In occasione della festa della mamma la Caritas organizza una vendita di torte, il ricavato andrà per le famiglie bisognose 
della Parrocchia. Al termine delle Messe di Sabato 11 e Domenica 12 Maggio sul sagrato della Chiesa potrete contribuire 
acquistando un dolce. 

Anniversario Monastero Carmelitane: 
Martedì 7 Maggio alle ore 20.30 il vicario episcopale celebra la Santa Messa per i 70 anni della fondazione del Carmelo. 

Ritiro Decanale terza età 
La mattina di giovedì 9 maggio - come ormai consuetudine - c\o la parrocchia dei santi Martiri si terrà un momento di ritiro 
per la terza età. Quest’anno la predicazione sarà tenuta da don Franco Cecchin, alle ore 10.00 ora media, riflessione e 
silenzio, alle ore 11.45 s. messa a cui segue il pranzo. 

Rosario Decanale: 
Mercoledì 15 Maggio alle ore 20.45 il rosario sarà organizzato con il Decanato al Santuario della Madonna dei Miracoli a 
Saronno. La Parrocchia organizza un pullman. Ritrovo ore 20.00 in Largo Tosi. Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro 
Sabato 11 Maggio. Costo € 5,00. 

Campeggio Estivo: 
Ricordiamo che il saldo della quota per i tre turni (elementari, medie e superiori) del Campeggio Estivo va versato entro la 
fine del mese di Maggio, in segreteria dell’Oratorio. 

Domenica 05 
 

Olgiate Olona 
 

In San Domenico 
 

Parrocchia S.Pietro 

III DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 Comunità di Sichem. Incontro gruppo famiglie e gruppo sposi primi passi. 
Testimonianza, Messa e pranzo insieme. 

ore 10.00 2^ Comunione dei bambini/e di 4^ Elementare.  

ore 19.00 Catechesi cittadina giovani sul tema dell’affettività. 
 

Lunedì 06 

Via Mazzini 1  

Oratorio s.Magno 

 
ore 20.45 Rosario: Maria guida verso Gesù organizzato dai ministri straordinari dell’Eucarestia. 

ore 21.00 Corso animatori (riservato al gruppo adolescenti). 
 

Martedì 07 

Via Nino Bixio 6  
 

Rescaldina 

 
ore 20.45 Rosario al  maniero  di san Domenico: Maria  donna dell’accoglienza  organizzato   

dall’associazione sportiva OLC. 
ore 21.00 “Accompagnare la vita per generare”: quarto  e  ultimo  incontro di  formazione  per 

adulti, promosso dall’Azione cattolica, presso il Centro pastorale di via Don Caspani 
a Rescaldina. 

 

Mercoledì 08 

Ex Telecom 

Parr. Santi Magi 

 
ore 08.00 Partenza del gruppo Calicanto per la gita a Bergamo Alta. 

ore 21.00 Cammino Valle di Acor: “Tempesta e naufragio” (Atti 27,9-44). 
 

Giovedì 09 

Via Q. Sella 36 

 
ore 20.45 Rosario: Maria donna che porta la gioia, organizzato dal gruppo chierichetti. 

 

Venerdì 10 
 

In Oratorio 
 

Oratorio s.Magno 

 
ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Padre Jean Jacques presenta il suo libro di storie africane 

Zongo e i suoi “strani” amici bianchi. 
ore 21.00 Riunione organizzativa per i genitori dei bambini e ragazzi iscritti al Campeggio. 

 

Sabato 11 

 

 
 

ore 09.00 in poi. Raccolta sacchi caritas per le vie della Parrocchia – porre i sacchi fuori dal 
proprio condominio o casa. 

 

Domenica 12 
 

In San Domenico 

 

IV DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 11.30 S. Messa con la celebrazione degli anniversari di matrimonio. Segue aperi-pranzo 
in oratorio. 

ore 15.30 Incontro di preparazione per i genitori dei bambini che saranno battezzati. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

