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L’angolo della  
 
 
 
 

 

QUESTO  VI  COMANDO.  CHE  VI   
AMIATE  GLI  UNI  GLI  ALTRI   

         (Gv. 15, 17) 

Signore Gesù,  
mi è difficile interiorizzare l’amore 
così come ce l’hai mostrato Tu, 
sia con le parole, sia con gesti 
di amabilità e di carità. 
Allora mi ripeto, quasi come un ritornello  
 
che a poco a poco diventa in me  

carne e sangue da portare ai fratelli: 
 
“La carità è magnanime,  
benevola è la carità, non è invidiosa, 
non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, 
non manca di rispetto, 
non cerca il proprio interesse, 
non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, 
non gode dell’ingiustizia, 
ma si rallegra della verità. 
Tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta”. (1 Cor. 13, 4 – 7) 
Amen. 

MARIA, MODELLO DI PREGHIERA  

Maria poi è modello di preghiera che è alla base di ogni beatitudine, perché 
soltanto nella preghiera si può vivere il progetto di Dio.  

Mai scopriremo a sufficienza l’importanza della preghiera e la sua necessità. 
Essa non è soltanto un dire parole—anche se diventano succo della nostra 
vita, sentimenti del nostro cuore—ma soprattutto un dialogo con Dio per    
conoscerne la volontà, un affidare a lui la nostra vita, un bisogno di avere  
gli stessi sentimenti suoi.  

Come ci insegna Maria, l’atteggiamento fondamentale nella preghiera è la 
meditazione continua, vita all’ombra di Cristo in costante ascolto per fare 
proprie le sue parole.  

Chi non ha il coraggio di inginocchiarsi davanti a Dio non ha capito nulla 
della preghiera. Solo chi riconosce in Dio il tutto della  sua vita riesce a      
vivere la preghiera e le beatitudini.  

Nel dialogo filiale e amoroso con il Padre in Cristo Gesù con l’aiuto dello 
Spirito, noi possiamo fare questa esperienza. Pensiamo a Maria, figlia del 
Padre, sposa dello Spirito, madre di Gesù, riflettiamo al suo rapporto unico con la Santissima Trinità:  
in continua adorazione ed attesa della grazia—lei, la piena di grazia—per essere a sua volta mediatrice 
di grazia. Chi vive la grazia e l’amore, chi prega ed è in comunione con Dio, trasfonde questa ricchezza 
agli altri come un tutto ricevuto da Dio, ricco di una prorompente capacità di espansione.  

La logica della preghiera è la logica dell’umiltà : “Eccomi, sono la serva del Signore” (Lc 1,38).  

Nella nostra superbia spesso ci arroghiamo il diritto di considerare nostra proprietà ciò che invece è  
dono di Dio e di servircene male: non c’è preghiera senza umiltà.  

Lo stupore dell’amicizia con Dio—Vincenzo Macchioda in Una corona di rose  
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Mese di  
MAGGIO  
RECITA  

COMUNITARIA  
del   SANTO RO-
SARIO 

 Dal   Lunedì  al  Venerdì 
alle ore 20,30  in  CHIESA  

A V V I S O  

Appuntamenti per i ragazzi e ragazze 
di  4° elementare che il 22 Maggio 2022  
riceveranno la PRIMA COMUNIONE: 

15 Maggio RITIRO: 
Ore  9.30  ritrovo 
Ore  9.45  i genitori incontrano   
Don Vincenzo e i ragazzi/e  con le catechiste. 
Ore 11.00  Santa Messa  
(durante il ritiro verrà consegnata la Tunica) 

20 Maggio dalle ore 17 alle ore 18  
Don Vincenzo incontra i ragazzi e le ragazze 
20 Maggio alle ore 21  
CONFESSIONE per  i ragazzi e genitor i 

 

22 Maggio alle ore 11  SANTA MESSA 
 DI PRIMA COMUNIONE 

(indossare la Tunica e la Croce) 

27 Maggio dalle ore 17 alle ore 18 in-
contro  di catechismo e riconsegna della Tu-
nica  

29 Maggio alle ore 11 Santa Messa a  
 conclusione di Catechismo 
 

08/05/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
Teresina e Angelo e  

Def. Fam. Arlati e Bosisio 
Ore 11.00 S. Messa 

 

09/05/2022 
Lunedì  

Ore  9.00 S. Messa  
 

10/05/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Maria Madonna 

11/05/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

13/05/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa 
 

14/05/2022 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa 
Mattia Vendramin -  

Def. Fam. Benedan e Lattuada - 
Antonietta Lattuada -  

Rosina e Cesarino -  
Nicotera Maria -  

Gruppo Ciclisti della  
Cassina Ferrara  

(Vedi Elenco sul Foglietto) 

15/05/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
 
 
 

Ore 11.00 S. Messa 
Savio - Gilda - Vittoria -  

Gianna e Ugo Chiti 

12/05/2022 
Giovedì  

Ore   9.00 S. Messa  
 

 


