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Il mese di maggio è il mese contrassegnato da una 

particolare devozione alla Madonna. Un tempo in 

cui si moltiplicano i Rosari, sono frequenti  i pel-

legrinaggi ai santuari, si sente più forte il bisogno 

di preghiere speciali alla Vergine. Un bisogno che 

si avverte con particolare urgenza nel tempo che 

stiamo vivendo. Lo sottolinea il Papa Francesco. 

Un invito caldo e affettuoso a riscoprire la bellez-

za di pregare il Rosario a casa. Lo si può fare in-

sieme o personalmente, ma senza mai perdere di 

vista l’unico ingrediente davvero indispensabile: 

la semplicità. Contemplare il volto di Cristo con il 

cuore di Maria, aggiunge papa Francesco, che pro-

pone ai fedeli i testi di due preghiere alla Vergine, 

“ci renderà ancora più uniti come famiglia spiri-

tuale e ci aiuterà a superare questa prova”. L’indi-

cazione di maggio come mese di Maria lo dob-

biamo però a un padre gesuita: Annibale Dio-

nisi. Un religioso di estrazione nobile, nato a Ve-

rona nel 1679 e morto nel 1754 dopo una vita, a 

detta dei confratelli, contrassegnata dalla pazien-

za, dalla povertà, dalla dolcezza. Nel 1725 Dioni-

si pubblica a Parma con lo pseudonimo di Ma-

riano Partenio "Il mese di Maria o sia il mese 

di maggio consacrato a Maria con l’esercizio di 

vari fiori di virtù proposti a’ veri devoti di lei". 

Tra le novità del testo l’invito a vivere, a praticare 

la devozione mariana nei luoghi quotidiani, nell’-

ordinario, non necessariamente in chiesa «per san-

tificare quel luogo e regolare le nostre azioni co-

me fatte sotto gli occhi purissimi della Santissima 

Vergine». In ogni caso lo schema da seguire, pos-

siamo definirlo così, è semplice: preghiera 

(preferibilmente il Rosario) davanti all’immagine 

della Vergine, considerazione vale a dire medita-

zione sui misteri eterni, fioretto o piccolo sacrifi-

cio, giaculatoria. Il resto è storia recente. La devo-

zione mariana passa per la proclamazione del 

Dogma dell’Immacolata concezione (1854) cresce 

grazie all’amore smisurato per la Vergine di santi 

come don Bosco, si alimenta del sapiente magiste-

ro dei Papi. Nell’enciclica Mense Maio datata 29 

aprile 1965, Paolo VI indica maggio come «il 

mese in cui, nei templi e fra le pareti domesti-

che, più fervido e più affettuoso dal cuore dei 

cristiani sale a Maria l’omaggio della loro pre-

ghiera e della loro venerazione. Ed è anche il 

mese nel quale più larghi e abbondanti dal suo 

trono affluiscono a noi i doni della divina miseri-

cordia». Nessun fraintendimento però sul ruolo 

giocato dalla Vergine nell’economia della salvez-

za, «giacché Maria – scrive ancora papa Montini – 

è pur sempre strada che conduce a Cristo. Ogni 

incontro con lei non può non risolversi in un in-

contro con Cristo stesso». Un ruolo, una presenza, 

sottolineato da tutti i santi, specie da quelli mag-

giormente devoti alla Madonna, senza che questo 

diminuisca l’amore per la Madre, la sua venera-

zione. Nel "Trattato della vera devozione a Ma-

ria" san Luigi Maria Grignion de Montfort 

scrive: «Dio Padre riunì tutte le acque e le chia-

mò mària (mare); riunì tutte le grazie e le chia-

mò Maria»  



 

L’ANGOLO DELLA  

PASTORALE GIOVANILE 
 

CORSO ANIMATORI 
Prosegue il corso degli animatori con gli incontri dalle 20:30 alle 22:30 in via Legnani: Lunedì ci sarà 

l'incontro dei ragazzi di terza e quarta superiore, Martedì quelli di prima e Mercoledì quelli di seconda. 

Sono circa 300 i ragazzi che si sono messi a disposizione per fare gli animatori. 

GIOVANI 

 Domenica Primo Maggio incontro dei giovani in via Legnani. 
 

VACANZE ESTIVE 
Sono aperte le iscrizioni alle vacanze estive per i turni di quarta elementare (27 Giugno-2 Luglio), di 

quinta elementare (2-8 Luglio), di prima e seconda media (9-16 Luglio), di terza media (16-23 luglio) e 

delle superiori (23-30 luglio). Già più di 200 ragazzi si sono iscritti e quindi conviene affrettarsi: le i-

scrizioni sono in segreteria di via Legnani da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18:30. 

OGNI PARROCCHIA  PROPONE NELLE PAGINE INTERNE  

LE PROPRIE ATTIVITA’  

Per TUTTA LA CITTA’ PROPONIAMO: 

 1 MAGGIO ORE 21 partendo dal Monumento del viale del SANTUARIO: 

CAMMINO PREGANDO IL ROSARIO e arrivo in Santuario dove si conclude. 

 

 Martedì 31 maggio - festa della Visitazione della B.V. Maria alle ore 21.00  

in  SANTUARIO CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO per tutta la città 

(con indulgenza plenaria) 

2° appuntamento:  
MARTEDI’ 10 MAGGIO con 

E.PORFIDIO . Dir. Gen ASST Valle Olo-
na 
C.ARICI - Dir Sanitario ASST Valle Olo-
na 
M.BENEGGI - Comitato Salvaguardia 
Osp Saronno  
Conducono: Sara Giudici (IlSaronno) 
Agostino Masini (Radiorizzonti) 


