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la nostra settimana
30 domenica
Festa patronale alla chiesa di S.Giuseppe
al Matteotti
1 lunedì
ore 21 alle ACLI Rosario inizio mese di Maggio
4 giovedì
ore 16-17 - Adorazione eucaristica per le
Vocazioni in S. Francesco
5 venerdì
Primo venerdì del mese
ore 21 - in Santuario: Il “mio” Cenacolo di
Leonardo, incontro con Pinin
Brambilla, la restauratrice nota in
tutto il mondo
6 sabato
ore 18 - Professione di Fede dei
Quattordicenni della città
ore 21 in Santuario - Rassegna/Concerto Coro
ALPE
7 domenica - Giornata per le Vocazioni
Speciale AVVENIRE su Saronno
ore 15,30 - Battesimi

la Parola di Dio
30 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
III DOMENICA Dl PASQUA
At 19,1 b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34
Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo
1 lunedì
S. Giuseppe lavoratore; S. Riccardo Pampuri
At 5,27-33; Sal 33; Gv 5,19-30
Sei tu, Signore, la forza dei deboli
2 martedì
S. Atanasio
At 5,34-42; Sal 26; Gv 5,31-47
In te, Signore, è la nostra speranza
3 mercoledì
Ss. FILIPPO e GIACOMO AP.
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
4 giovedì
At 6,8-15; SaI 26; Gv 6,16-21
Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore
5 venerdì
At 7,55-8,1a; Sal 30; Gv 6,22-29
Alle tue mani, Signore, affido la mia vita
6 sabato
At 8,1b-4; Sal 65; 1Cor 15,21-28; Gv 6,30-35
Grandi sono le opere del Signore
7 domenica
IV DOMENICA Dl PASQUA
At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18
Benedite il Signore, voi tutti suoi servi

Rosari nei cortili
Rosario di apertura: lunedì 1 maggio ore 21: ACLI, Vicolo S.
Marta, 7.
Villaggio Frua: tutti di giorni della settimana (sabato e domenica
compresi) ore 20,30.
Via Monza 26 / Via Monte Grappa 23: tutti i martedì ore 20,45.
Via Ramazzotti 12: tutti i giovedì ore 20,45.
Oratorio Via Legnani: dal lunedì al venerdì ore 20,45.
Suore Sacro Cuore Via Cavour: dal lunedì al venerdì ore 20,45.
Rosario di chiusura: mercoledì 31 maggio ore 21 in Santuario.

La Madonna
che scioglie i nodi
La venerazione della
Vergine Maria “che scioglie i
nodi” ha origine da un dipinto
votivo risalente agli inizi del
1700, opera del pittore
tedesco Johann Georg Melchior
Schmidtner,
conservato
attualmente nella chiesa di
Sankt Peter am Perlach, ad
Augsburg in Baviera. Padre
Bergoglio la scoprì durante il
suo soggiorno in Germania
negli
anni
’80
e,
innamoratosene, la “trapiantò” in Argentina. Cominciò
così, in quelle terre una grande diffusione, che ha avuto
un nuovo e vigoroso impulso internazionale da quando
padre Bergoglio, dopo essere diventato Arcivescovo di
Buenos Aires, è ora il nostro amato Papa Francesco.
Il quadro originale rappresenta Maria Immacolata - la
piena di grazia (è sovrastata dallo Spirito Santo) che
sconfigge il Male e il peccato (schiaccia il serpente), la Donna
dell’Apocalisse, la Regina dell’Universo (è attorniata
dagli angeli ed è “vestita di sole, con la luna sotto i suoi
piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle”: Ap 12,1) nell’atto di sbrogliare un lungo nastro bianco aggrovigliato
apparentemente inestricabile, che le viene porto da un
angelo; il nastro sciolto e senza nodi è poi presentato,
quasi con orgoglio, da un altro angelo ai fedeli osservatori.
La concentrazione e l’impegno di Maria nell’operazione
(così come è raffigurata nel dipinto) manifestano la sua
tenera cura, la sua passione sincera e la sua materna
misericordia per lenire le difficoltà e le sofferenze di tutti
i suoi figli.
Una scena minore, nella parte inferiore, completa il
quadro: l’arcangelo Raffaele accompagna e guida il
giovane Tobia. Il motivo dell’ex voto, il nastro e il
riferimento alla vicenda biblica di Tobia rimandano a gravi
problemi coniugali nella famiglia del committente
dell’opera che vide, nell’intercessione amorevole ed
efficace della Madonna, la risoluzione felice della disperata
situazione. Per questo motivo Maria Knotenlòserin (che
scioglie i nodi) è invocata soprattutto perché intervenga
poderosamente nei casi più complicati e gravi di problemi
matrimoniali e famigliari.

Molti sono i nomi
con cui è invocata
la Madonna, come molti
sono i santuari a Lei
dedicati, quasi una litania
di invocazioni alla sua
premura di madre e alla
sua intercessione presso
Gesù.
Lei è davvero “il cuore
umano di Dio, intessuto
della tenerezza di donna,
di sposa e di madre;
limpida e generosa come
intatta sorgente”!
Quest’ultima “che scioglie
i nodi” esprime bene tutta
la simpatica tenerezza di
papa Francesco verso ogni
miseria e povertà, e ci
spinge ad avere il suo
medesimo cuore nei
confronti dei bisogni di
condivisione che stanno
attorno a noi.
E’ forse questo il miglior
“fioretto” che s’usa offrire
alla Madonna in questo bel
mese di maggio.
Invitiamo anche i bambini
a conoscere e a vivere
questo rapporto di
confidenza e di preghiera
con la nostra Madre del
cielo che è anche Madre di
Gesù.

