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* Oggi festa patronale a S. Giuseppe
al Matteotti. Ore 10.30 Messa solenne
con gli anniversari di matrimonio. Segue
processione per il quartiere con la statua
di San Giuseppe accompagnati dalla Banda
Cittadina. Ore 12.30 pranzo: libero pic nic
sul prato o self service. Nel pomeriggio
giochi e sorprese.
* Sabato 12 ore 15,30 in prepositurale
Sante Cresime per i ragazzi del Santuario
e di S. Giuseppe.
* “Pomeriggi Milanesi e... Gite Fuori
Porta”. Sono aperte le iscrizioni per la
gita di un giorno – venerdì 8 giugno –
all’Eremo di S.Alberto di Butrio –
Zavattarello – Fortunago

Santa Maria, donna feriale
Santa Maria, donna feriale, forse tu sola puoi capire

che questa nostra follia di ricondurti entro i confini
dell’esperienza terra terra, che noi pure viviamo, non è il
segno di mode dissacratorie.

Se per un attimo osiamo toglierti l’aureola, è perché
vogliamo vedere quanto sei bella a capo scoperto.

Se spegniamo i riflettori puntati su di te, è perché ci
sembra di misurare meglio l’onnipotenza di Dio, che dietro
le ombre della tua carne ha nascosto le sorgenti della luce.

Sappiamo bene che sei stata destinata a
navigazioni di alto mare. Ma se ti costringiamo a veleggiare
sotto costa, non è perché vogliamo ridurti ai livelli del nostro
piccolo cabotaggio. E’ perché, vedendoti così vicina alle
spiagge del nostro scoraggiamento, ci possa afferrare la
coscienza di essere chiamati pure noi ad avventurarci, come
te, negli oceani della libertà.

Santa Maria, donna feriale, aiutaci a comprendere
che il capitolo più fecondo della teologia non è quello che ti
pone all’interno della Bibbia, della spiritualità o della liturgia,
dei dogmi o dell’arte. Ma è quello che ti colloca all’interno
della casa di Nazaret, dove tra pentole e telai, tra lacrime e
preghiere, tra gomitoli di lana e rotoli della Scrittura, hai
sperimentato, in tutto lo spessore della tua naturale
femminilità, gioie senza malizia, amarezze senza
disperazioni, partenze senza ritorni.

Santa Maria, donna feriale, liberaci dalle nostalgie
dell’epopea, e insegnaci a considerare la vita quotidiana
come il cantiere dove si costruisce la storia della salvezza.

Allenta gli ormeggi delle nostre paure, perché
possiamo sperimentare come te l’abbandono alla volontà
di Dio nelle pieghe prosaiche del tempo e nelle agonie lente
delle ore.

E torna a camminare discretamente con noi, o
creatura straordinaria innamorata di normalità, che prima di
essere incoronata Regina del cielo hai ingoiato la polvere
della nostra povera terra.

Mese di maggio, mese di
Maria, cui affidare la nostra
preghiera, col Rosario in famiglia e
in molti punti della città.

Ci introduciamo con la
bella preghiera di mons. Tonino
Bello, vescovo di Molfetta, morto
25 anni fa, che ha lasciato una
traccia di santità e di grande
apertura ai poveri e alla pace. Il
papa Francesco è andato a
pregare sulla sua tomba venerdì 20
aprile.

Pellegrinaggio diocesano a LOURDES
guidato dall’Arcivescovo Delpini 14-16
settembre, per i 160 anni dell’Apparizione e i
60 anni dal pellegrinaggio voluto
dall’Arcivescovo Montini dopo la Missione di
Milano.. Iscrizioni DuomoViaggi tel. 027259931.
Per malati rivolgersi a CVS, Unitalsi, Oftal.

Corso di Storia della Musica, a
cura del maestro Giulio Mercati, Sala
Capitolare del Santuario da lunedì 7
maggio per altri cinque lunedì alle ore
21. L’età di Vivaldi:  la  Musica
Sacra t ra  Seicento Settecento .
Iscrizioni Segreteria prepositurale, costo
euro 25.

Martedì 8 maggio a Venegono
tradizionale Festa dei Fiori dove vengono
presentati i Candidati che riceveranno
l’ordinazione sacerdotale il prossimo 8 giugno.
Sono 23 (lo scorso anno erano 9), un piccolo
respiro per il Clero Diocesano. Seguiamoli
questo mese con la preghiera che il Signore li
faccia sacerdoti santi secondo il Cuore di Gesù.

I restauri in S. Francesco
proseguono intensi. Un
dépliant distribuito in questi
giorni spiega i modi per
partecipare ad “accendere la
luce” di questi affreschi col
proprio contributo.

TERZA MEDIA
I  ragazzi di terza media

parteciperanno all’incontro con
l’Arcivescovo al Sacro Monte sabato 12
maggio prossimo.
PRIMA MEDIA A SAN SIRO

Sono aperte le iscrizioni per
l’incontro di san Siro con l’Arcivescovo
il 26 maggio per i ragazzi di prima
media che hanno ricevuto la S.
Cresima.
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