
 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA  
 

«Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, perché, ricolme della pienezza 

di Dio, si radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo». 

Mons. Mario Delpini 
 

 

Con Maria nel cuore 
 

Quante braccia hanno avvolto la tua vita, quante mani calde ti hanno accarezzato il 

volto; per tanto amore ricevuto, devi essere grato! Eppure, nessuno può dimenticare 

le braccia materne, quelle forti e tenere braccia che ti hanno accolto dal tuo primo 

vagito, ti hanno afferrato nei momenti più impervi della vita, ti hanno fatto da scudo 

quando le lacrime solcavano il volto e il pianto dava sfogo alle tue paure. Queste 

braccia, a qualsiasi età, le senti sempre vicine, come il primo giorno… a volte le 

stesse carezze della tua donna, fidanzata o sposa, ti rimandano a quelle che hanno 

sfiorato il tuo volto bambino e ne provi gioia ancor più profonda. Penso che sia 

naturale vivere un legame speciale ed unico con chi ti ha portato nel seno, ti ha 

generato, prima nella mente e poi nel corpo. Un legame che nessuno può cancellare, 

né la lontananza più dura, né un abbandono prematuro. Le foto, forse ingiallite dal 

tempo, ti riportano alla tua infanzia, ai giochi felici sui prati e a questa presenza 

discreta e materna di cui hai tanto bisogno. Ora sei adulto, hai la tua famiglia, altre 

braccia ti avvincono nel calore dell’amore, mentre protendi te stesso verso i tuoi 

figli e trasmetti quell’amore che hai imparato per primo.  
 

Ma a volte la vita ti appare diversa, difficile, complessa e forse nemica. Allora, 

come da fanciullo, cerchi un rifugio sicuro, un seno materno che ti ripari, un segno 

di luce che diradi la notte del cuore. Improvvisa si staglia allora la Madre, Maria, 

colei che tra tutte è stata prescelta, da sempre, per il parto di un unico Figlio. A Lei, 

con tremula voce ti rivolgi, ripetendo parole infantili che forse proprio tua madre ti 

ha messo nel cuore: “Ave Maria…”.  
 

E il cuore allora si apre, la speranza risplende più forte, il caldo abbraccio 

dell’amore vince le tue ancestrali paure e ritrovi il sorriso dopo il pianto, il sereno 

dopo le tempeste dell’anima. “Ave Maria…” ripeti allora con slancio e comprendi 

il valore di un bacio materno, forse a lungo dimenticato, ma ora più che mai 

necessario, quasi un viatico per un nuovo tratto di strada che ti si spalanca dinnanzi. 

Riparti sereno, sicuro di esser seguito dal Suo sguardo di affetto, come quando 

bambino ti voltavi, muovendo i primi passi incerti e cercavi consenso e sostegno 

nel volto della tua mamma che sempre era con te.  
 

“Ave Maria…” Madre di Gesù e Madre nostra, accompagna i nostri passi incerti 

con l’abbraccio del tuo sguardo e la tenera forza del tuo soccorso. Tu che hai 
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sperimentato la gioia e il travaglio del parto e il grande dolore della croce, ben 

conosci le nostre piccole attese e i nascosti travagli dell’anima: a te ricorriamo, 

“esuli figli di Eva”, certi che pur abitando quaggiù la vita dell’uomo, in Te possiamo 

sempre vedere uno specchio di terso cielo, con “gli occhi tuoi misericordiosi” che 

ci accompagnano sempre, nei quali rifletti il caro Tuo Figlio Gesù. E allora di nuovo 

le labbra si schiudano in una accorata: “Ave Maria…” 
Don Walter 

Mese di maggio e culto mariano 
Il mese di maggio sarà dedicato a una "maratona" di preghiera per invocare la fine della 
pandemia. "L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale trenta santuari rappresentativi, 
sparsi in tutto il mondo, guideranno la preghiera mariana, che verrà trasmessa in diretta 
sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 ogni giorno". Papa Francesco aprirà la 
preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. 

 

Iniziative mariane condivise insieme dalle nostre comunità parrocchiali: 

San Paolo: 
Da lunedì a giovedì: Ore 18.00:  
Recita del S. Rosario in san Paolo prima della S. Messa feriale 
Venerdì ore 20.30: recita del S. Rosario a turno, in una delle nostre quattro chiese, 
all’esterno: venerdì 7 maggio: Santa Maria Maddalena alla Ponzella 

venerdì 14 maggio: San Paolo 
venerdì 21 maggio: San Bernardino 

venerdì 28 maggio: San Giovanni 
In caso di pioggia in chiesa a san Giovanni 

 

B. Cardinal Ferrari: 
Da lunedì a giovedì: Ore 18.00: Recita del S. Rosario in chiesa 
Venerdì ore 20.30: Recita del S. Rosario alla Madonnina della Luce in oratorio 

In caso di pioggia in chiesa 
 

SS. Martiri: 
Tutti i giorni: Ore 17.30: Recita del S. Rosario in chiesa prima della S. Messa 
Lunedì 3 maggio: Inizio del mese di maggio: ore 20.30: Rosario in chiesa 
 

 

 
 

*** AVVISI *** 
  
 

 
 

***************** Tesseramento pro-oratorio ******************* 
Al termine delle celebrazioni festive di oggi domenica 2 maggio, gli incaricati 
saranno presenti in zona sacrestia per l’appuntamento mensile del tesseramento.   
 

****************** Professione di Fede ******************** 
Oggi domenica 2 maggio 2021, durante la S. Messa delle ore 10.00, celebriamo la 
Professione di Fede dei ragazzi della comunità dell’Oltrestazione, che hanno 
frequentato il cammino di fede di Sirio. Accompagniamoli con la preghiera. 

 
 

****************** Anniversari di Matrimonio ******************** 



Oggi domenica 2 maggio 2021, durante la S. Messa delle ore 12.00, celebreremo gli 
Anniversari di Matrimonio degli anni 2020 e 2021. Un caloroso augurio a tutti i festeggiati 

e ai loro famigliari. 
 

******************** Anno di San Giuseppe ********************* 
Per sottolineare questo anno speciale, che Papa Francesco ha indetto per venerare la 
grande figura di San Giuseppe, Protettore di Gesù, Maria e della Chiesa, sarà possibile, in 
segreteria o in sacrestia, offrire la cera, per tenere sempre accese le lampade votive, 
dell’altare di san Giuseppe, per tutto l’anno. 
 
 
 

***************** Prime Comunioni a San Paolo ***************** 
Domenica, 9 maggio alle ore 11.30 e 16.00 si celebreranno due turni di Prime Comunioni, 
nella chiesa di San Giovanni dei ragazzi di 4° elementare. Accompagniamoli con la 
preghiera. Durante queste SS. Messe, causa Covid, possono entrare in chiesa solo le 
persone munite di pass, per evitare sovraffollamento.   

*************** Cooperativa Sociale Santi Martiri **************** 
Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno devolvere, 
attraverso la denuncia dei redditi il 5 per mille ad una associazione del 
Terzo settore. Ci auguriamo possiate scegliere le Cooperativa Sociale 
Santi Martiri. Nella casella riservata a questa opzione suoi modelli di 

dichiarazione, inserite il codice fiscale 12383090151 

************ Festa della Mamma – Iniziativa benefica ******** 
 

Iniziativa benefica: un regalo che aiuta. Progetto del COE a sostegno del progetto spose 
bambine del Bangladesh. Scegli il tuo regalo speciale e fai la tua donazione su 
www.coeweb.org/sostienici/festa.della-mamma. Vedi il manifesto in fondo alla chiesa. 

**************** Oratorio Feriale 2021- Hurra! ************* 
Quando: Da lunedì 14 giugno – al venerdì 9 luglio (4 settimane) 
Dove: Un solo oratorio per le tre parrocchie dell’Oltrestazione; non si è ancora deciso 
quale, ma sarà uno dei due che offrono spazi al coperto e all’aperto (San Paolo o C. Ferrari) 
Come: Verrà fatta una proposta tipo summerlife dell’anno scorso. Norme Covid come lo 
scorso anno: ragazzi divisi per piccoli gruppi, ciascuno con un responsabile adulto, 
mascherina sempre indossata, distanziamento etc… La proposta coprirà solo mezza 
giornata. Stiamo provando ad organizzare dei laboratori nella mezza giornata libera (per 
il momento niente di certo). In ogni caso non sarà previsto il pranzo. 
Quanti: Ci sarà un numero limitato di posti: quanti dipenderà dalle disponibilità dei 
volontari adulti 
Abbiamo bisogno di aiuto: Per dare la tua disponibilità come volontario (anche solo 
qualche ora alla settimana sarebbe prezioso) o come animatore o per maggiori 
informazioni compila il modulo di adesione sul sito della parrocchia. 
 

************** Ca...seggio Passo del Tonale 2021 *************** 
Attualmente, da parte delle autorità sanitarie e diocesane, non ci sono novità normative 
circa i gruppi vacanza. La volontà delle nostre parrocchie rimane quella di organizzare 
l'esperienza del “caseggio” secondo le date e i costi già indicati (una piccola variazione: la 
III media sarà accorpata al 3° turno dal 17 al 24 luglio), ma dobbiamo pazientare ancora 
qualche settimana e attendere indicazioni più precise. Speriamo di poter raccogliere le 
iscrizioni dopo la metà di maggio. Vi teniamo aggiornati! 
 
 
 

http://www.coeweb.org/sostienici/festa.della-mamma


CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 

2 maggio 
 

QUINTA 
DOMENICA  
DI PASQUA 

Giornata di  
sensibilizzazione 
 per il sostegno 

 economico della 
Chiesa Cattolica 

ore 8 Legnani Nicola 

ore 10 Professione di fede 

ore 12 
Anniversari di Matrimonio 
Ada Carolina Tipian, Roman Torre  
Sanchez, Carlos Jabier, Tobres Tipian 

ore 18 Edmondo Bettoni 

3 maggio 
 

LUNEDI’  
Santi Filippo e 

 Giacomo, Apostoli 

ore 8 Emilia, Rosa Mezzenzala 

ore 18 Pantano Michele (legato) 

  

4 maggio 
 

MARTEDI’  
 

ore 8  

ore 18  
 

 

5 maggio 
MERCOLEDI’  

ore 8 Padre Guido Franceschina 

ore 18  

 

6 maggio 
GIOVEDI’ 

ore 8  

ore 18  

     

7 maggio 
VENERDI’  

ore 8 Leidi Luigia e Fornara Giovanni 

ore 18 
Calini Angelo, Visconti Giulia,  
Coletta Giovanni, Lillo Giuseppe 
Bucceri Loredana 

 

8 maggio 
SABATO 
San Vittore, 

 martire  

ore 8 Def. Maria e famiglia Esposito 

ore 18 

Famiglia Bassani 
Famiglia Pozzobon Paleari e Giuliana 
Bottelli Emilio e Zeni Giuseppina 
Cavallaro Salvatore 
Alberto Ceola 

 

9 maggio 
 

SESTA 
DOMENICA 
DI PASQUA 

ore 8 Def. Famiglia Martinetti 

ore 10 ---- 

ore 12 ---- 

ore 18 
Corsaro Domenica, Giovanni e Lucia  
Gioffrè Rosina  
Panzitta Carmelo 
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