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La narrazione ci porta al 
Medio Evo, ai filosofi di 
Chartres nel 1100 e 
ancora di più al XIII 
secolo, quando Alfonso X 
detto il saggio, re di 
Castiglia e Leon, in "Las 
Cantigas de Santa Maria" 
celebrava Maria come: 
«Rosa delle rose, fiore 
dei fiori, donna fra le donne, unica signora, luce dei 
santi e dei cieli via». Di lì a poco il beato domenicano 
Enrico Suso di Costanza, mistico tedesco vissuto tra 
il 1295 e il 1366, nel Libretto dell’eterna sapienza si 
rivolgeva così alla Madonna: «Sii benedetta tu aurora 
nascente, sopra tutte le creature, e benedetto sia il 
prato fiorito di rose rosse del tuo bel viso, ornato con 
il fiore rosso rubino dell’Eterna Sapienza!».  
Ma il Medio Evo vede anche la nascita del Rosario, il 
cui richiamo ai fiori è evidente sin dal nome.  
Siccome alla amata si offrono ghirlande di rose, alla 
Madonna si regalano ghirlande di Ave Maria. 
Le prime pratiche devozionali, legate in qualche 
modo al mese di maggio risalgono però al XVI 
secolo.  
In particolare a Roma San Filippo Neri, insegnava ai 
suoi giovani a circondare di fiori l’immagine della 
Madre, a cantare le sue lodi, a offrire atti di 
mortificazione in suo onore.  
Un altro balzo in avanti e siamo nel 1677, quando il 
noviziato di Fiesole, fondò una sorta di confraternita 
denominata "Comunella".  
Riferisce la cronaca dell’archivio di San Domenico 
che «essendo giunte le feste di maggio e sentendo 
noi il giorno avanti molti secolari che incominciava a 
cantar e fare festa alle creature da loro amate, 
stabilimmo di volerlo cantare anche noi alla 
Santissima Vergine Maria».  
Si cominciò con il Calendimaggio, cioè il primo giorno 
del mese, cui a breve si aggiunsero le domeniche e 
infine tutti gli altri giorni.  
Erano per lo più riti popolari semplici, nutriti di 
preghiera in cui si cantavano le litanie, e 
s’incoronavano di fiori le statue mariane. 
Parallelamente si moltiplicavano le pubblicazioni.  
Alla natura, regina pagana della primavera, iniziava a 
contrapporsi, per così dire, la regina del cielo.  
E come per un contagio virtuoso quella devozione 
cresceva in ogni angolo della penisola, da Mantova a 
Napoli.                                      (segue prossimo numero) 

Carissimi 
Azzurra Astorino, 
Caterina Azzoni,  
Aurora Ciappesoni,  
Samuele Colombo, 
Giada Dell’Oro, 
Valeria Elia,  
Maria Esposito, 
Sebastian Faraone, 
Enea Galli,  
Federico Gianno,  
Anna Gianola,     

 Raffaele Gnecchi,  Lia Redaelli, Lorenzo Riva, 
 Cesare Rossani, Michele Scarpino, Ludovica 
Tavecchio, Ginevra Valsecchi e Aurora Winkler, 
  i giorni della celebrazione dei Sacramenti della 
Cresima e dell’Eucaristia stanno ormai arrivando.  
Certamente avete atteso con gioia e trepidazione 
questi eventi: per voi dovranno trattarsi dei giorni 
più belli del 2018.  
 In molti pregano per voi; con i vostri Genitori, le 
Catechiste e la Comunità tutta vi abbiamo 
accompagnato in questi anni con costanza e 
passione.  
 Il nostro cordiale desiderio è che la vita di Dio 
possa crescere sempre più in voi e rendervi 
testimoni e amici di Gesù.  Quando, dopo la 
Conferma della vostra appartenenza a Dio e alla 
Chiesa, per la prima volta, domenica, potrete 
parlare a tu per tu con Gesù presente nel vostro 
cuore, non abbiate paura di chiederGli le cose più 
importanti e più belle per la vostra vita e per la 
vostra famiglia. Soprattutto, non dimenticate di 
domandarGli di stare sempre con voi e di indicarvi 
la strada da seguire.  In questo modo Gesù 
diventerà il vostro Amico, da cercare soprattutto 
attraverso la preghiera di ogni giorno, la Messa 
di ogni domenica, l’adempimento dei vostri doveri 
e l’attenzione ai poveri. Cari ragazzi lasciatevi 
amare da Gesù.  
Lui ha sempre dimostrato di amare i bambini 
benedicendoli e imponendo le Sue mani su di loro.  



APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�Domenica 29 aprile: 5a di Pasqua 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

�Lunedì 30 aprile 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

�Martedì 1 maggio: S. Giuseppe lavoratore 

ore 10.30 : S. Messa presso la chiesetta - Santuario  

                   in località Campelli. 

ore 20.30 : Apertura del ‘Mese di Maggio’ con la recita 

                  del S. Rosario presso l’Asilo Infantile. 

�Mercoledì 2 maggio: S. Atanasio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

ore 20.45 : Incontro a Mandello Sacro Cuore 

                  per Genitori, Padrini e Madrine  

                  dei Cresimandi.  

                  Riflessione di Mons. Ambrogio Balatti  

                  sull’importanza dei Sacramenti della 

                  Iniziazione cristiana. 

• Possibilità per le SS. Confessioni.  

�Giovedì 3 maggio: SS. Filippo e Giacomo 

In mattinata Eucaristia agli Anziani ed Ammalati 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 15.30 : SS. Confessioni per i Cresimandi. 

                  Istruzioni cerimonia Prima Comunione. 

ore 21.00 : Prove per la celebrazione della Cresima  

                  presso la chiesa del S. Cuore a Mandello. 

                  Devono partecipare con i Cresimandi anche i  

                  Padrini e le Madrine 

�Venerdì 4 maggio 

In mattinata Eucaristia agli Anziani ed Ammalati 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 5 maggio 

ore 17.00 : Amministrazione della Cresima  

                   a Mandello Sacro Cuore  

                   da parte del Vescovo Mons. Oscar Cantoni. 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo  

�Domenica 6 maggio: 6a di Pasqua 

Festa di Prima Comunione 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa solenne di Prima Comunione 

                   in San Lorenzo. 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

il Codice fiscale  92.06.29.60.130 

 
 

all’ Oratorio  
“Pier Giorgio Frassati ” 

 
 

L’Oratorio offre valori di 
crescita integrale, autentica.  
Aiutalo! Metti la tua firma 
sulla dichiarazione dei redditi e inserendo    

 

 

 

La recita quotidiana comunitaria 
del Santo Rosario, inizierà come 
di consueto il primo di maggio alla 
grotta della Madonna di Lourdes 
presso l’Asilo Infantile alle 20.30.  
Nei giorni della settimana, 
eccettuato il Sabato, il Rosario 
verrà proposto alle ore 20.30 nelle 
chiese di Borbino, San Rocco  e 
di Linzanico. 
Si concluderà il Mese con la celebrazione della Santa 
Messa presso l’Asilo Infantile, il 31 Maggio alle ore 
20.30.  

  Il tempo di   
preparazione del Sinodo è 

prezioso per il suo buon esito.  
Nella fase preparatoria si 
cerca di favorire, in un clima di 
preghiera e di ascolto dello 
Spirito, il senso di Chiesa, la 
presa di coscienza dei 
problemi e la raccolta di 
proposte attraverso le 
consultazioni.  
La Commissione preparatoria, 
formata da una quarantina di 
membri ci fornirà quanto prima 
uno ‘Strumento per la 
consultazione del popolo di 
Dio’: un vero e proprio 
questionario declinato sugli 
ambiti nei quali si articolerà il 
lavoro sinodale. 

 

Giornata nazionale  
di sensibilizzazione 
dell’8xmille  
alla Chiesa Cattolica 
 

Si richiama l’importanza 
all’atto della dichiarazione 
dei redditi di mettere la 
propria firma sulla casella 
dell’8x1000 alla Chiesa 

Cattolica. La firma offre la possibilità alla Chiesa 
Cattolica di avere dei fondi utili alle varie necessità.  
Grazie ai fondi raccolti infatti con questa modalità 
molte chiese e ambienti parrocchiali si sono potuti 
restaurare e soprattutto si sono sostenute molte 
iniziative di solidarietà attuate dalla Caritas nazionale 
(vedi in internet: http://www.chiediloaloro.it/ oppure 
https://www.8xmille.it/ ).  
 

Possono apporre la firma anche coloro che non sono 
tenuti alla compilazione della dichiarazione dei redditi 
sul modello che si trova scaricabile anche dal nostro 
sito parrocchiale.  


