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L’indicazione di maggio 
come mese di Maria lo 
dobbiamo però a un padre 
gesuita: Annibale Dionisi. 
Un religioso di estrazione 
nobile, nato a Verona nel 
1679 e morto nel 1754 
dopo una vita, a detta dei 
confratelli, contrassegnata 
dalla pazienza, dalla 
povertà, dalla dolcezza. Nel 1725 Dionisi pubblica a 
Parma con lo pseudonimo di Mariano 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 
santificare quel luogo e regolare le nostre azioni come 
fatte sotto gli occhi purissimi della Santissima 
Vergine».  
In ogni caso lo schema da seguire, possiamo definirlo 
così, è semplice: preghiera (preferibilmente il Rosario) 
davanti all’immagine della Vergine, considerazione 
vale a dire meditazione sui misteri eterni, fioretto o 
ossequio, giaculatoria.  
Il resto è storia recente. La devozione 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 magistero 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 domestiche, più fervido e più affettuoso 
dal cuore dei cristiani sale a Maria l’omaggio della loro 
preghiera 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 misericordia». 
Nessun fraintendimento però sul ruolo giocato dalla 
Vergine nell’economia della salvezza, «giacché Maria 
– scrive ancora Papa Montini – è pur sempre strada 
che conduce a Cristo. Ogni incontro con lei non può 
non risolversi in un incontro con Cristo stesso».  
Un ruolo, una presenza, sottolineato da tutti i Santi, 
specie da quelli maggiormente devoti alla Madonna, 
senza che questo diminuisca l’amore per la Madre, la 
sua venerazione.  
Nel "Trattato della vera devozione a Maria" San Luigi 
Maria Grignion de Montfort scrive: «Dio Padre riunì 
tutte le acque e le chiamò mària (mare); riunì tutte le 
grazie e le chiamò Maria» 

Abbiamo descritto 
che cos’è il 

Sinodo, 
perché è stato 

convocato, le sue 
tappe e modalità di 
svolgimento, ora in attesa 
delle consultazioni siamo 
invitati a pregare.  
Sul tavolino presso la 
porta centrale della chiesa 
sono in distribuzione 
depliant informativi con la 
‘Preghiera del Sinodo ’. 
Utilizziamola spesso. 
Dal Sinodo si avrà uno 
slancio pastolale nuovo.  

 

 
 

La celebrazione dei 

Sacramenti nella Comunità 

è sempre un fatto che in 

qualche misura ci deve 

coinvolgere. 

Sabato 12 maggio, 17 

nostri bambini di 4a 

Primaria celebreranno per la prima volta il Sacramento 

della Penitenza o Confessione 

Il nostro contributo soprattutto dei genitori è di importanza 

vitale: senza questo aiuto il cammino dei nostri bambini è 

incompleto, la preparazione è carente.  

Ecco allora una proposta su ciò che dobbiamo sapere e 

vivere. 

Il Sacramento della Penitenza è il meraviglioso 

Sacramento del perdono, della gioia e della pace che Dio 

dona ai suoi amici. Dobbiamo scegliere sempre ciò che 

Dio ci dona e imparare a compiere scelte d’amore per 

crescere bene, nella pace e nella felicità vera. Senza regole 

non si va da nessuna parte; una famiglia, una Comunità 

non può funzionare. La Legge di Dio è frutto del suo 

Amore. Il peccato è la libera scelta di fare ciò che 

sappiamo che è sbagliato e scegliamo di farlo.  

Il pentimento è dettato dalla consapevolezza che Dio ci 

perdona sempre. La Chiesa insegna che il Sacramento del 

Perdono ha conseguenze meravigliose in chi lo accoglie: la 

riconciliazione con Dio, con la Chiesa, con i fratelli; la 

remissione della pena in cui si incorre con il peccato; la 

pace della coscienza; la gioia interiore; la crescita della 

forza spirituale. Il dispiacere per aver commesso un 

peccato è impegno a non peccare più.  

 



Domenica 6 maggio. Giornata 
nazionale di sensibilizzazione 

dell’8xmille alla Chiesa Cattolica.  
Ti suggeriamo di destinare 
l’ 8xmille alla Chiesa Cattolica e  
il 5xmille al nostro Oratorio ‘ Pier 

Giorgio Frassati ’ trascrivendo il C.F. riportato sotto 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio : 

TRECCANI ANDREA e PAGANI FEDERICA 

il 27 aprile  

APPUNTAMENTI  
per la VITA della COMUNITA' 

�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 

�Lunedì 7 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Borbino 

ore 20.45 : Incontro Genitori 2a Primaria in Oratorio 

�Martedì 8 maggio 

Supplica alla Madonna del S. Rosario di Pompei 

ore   8.30 : S. Messa a San Rocco 

�Mercoledì 9 maggio 

ore   8.30 : S. Messa a Linzanico 

�Giovedì 10 maggio: B. Enrico Rebuschini (1938) 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Venerdì 11 maggio 

ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

�Sabato 12 maggio 

ore 15.00 : Celebrazione della Prima Confessione per la 

                   classe 4a Primaria del Catechismo in chiesa 

ore 17.15 : Percorso di preparazione al matrimonio 

                  cristiano presso Istituto S. Antida in Mandello. 

                  Ultimo incontro 

ore 18.00 : S. Messa prefestiva in San Lorenzo 

�Domenica 13 maggio: Ascensione del Signore 

 Memoria della apparizione della Madonna a Fatima 
ore   8.30 : S. Messa in San Lorenzo 

ore 10.30 : S. Messa della Comunità in San Lorenzo 

                  Testimonianza del cammino compiuto dai 

                  bimbi di 2a Primaria 

ore 17.00 : S. Messa ai Piani dei Resinelli 

 

 

il Codice fiscale  92.06.29.60.130 

Marcia non competitiva 
Trofeo  

Valli Giuseppe e Forni Luigi 
in solidarietà per  

Il Grest è ormai alle porte.  
E’ risaputo l’interesse, la 
partecipazione e l’entusiasmo che suscita.  
Siamo in possesso del materiale utile. 
Ora l’appello agli Animatori per il loro necessario 
servizio. 
Possono diventare Animatori tutti gli alunni delle 
Scuole Superiori. 
E’ opportuno un incontro con il Parroco e che 
frequentino il Corso di Formazione (obbligatorio ) 
previsto per il Vicariato presso l’Oratorio del Sacro 
Cuore a Mandello. 

 
 

 

�Domenica 13 maggio 

ore 20.00 : Invito a partecipare alla S. Messa  
                 nella chiesa del S. Cuore 
ore 21.00 : Primo incontro con gli Educatori  
                 della Pastorale Giovanile di Como 

�Domenica 20 maggio 

ore 17.00 : Organizzazione del Grest 2018  
                 in Oratorio 
ore 19.00 : Cena insieme 
ore 20.00 : S. Messa nella chiesa del S. Cuore. 
ore 21.00 - 22.30 : Secondo incontro con gli 
                 Educatori della Pastorale Giovanile  
                 di Como 

�Sabato 26 maggio: a Sondrio 

Festa Animatori Grest  
ore 16.00 : Inizio 
ore 22.00 : Conclusione 
 

N.B. Verrà comunicato in seguito il mezzo di  
       trasporto  

 
 

Il bimbo nato in Italia da coppia che in Danimarca 
ha eseguito la fecondazione eterologa (cioè ha 
ricevuto il gamete maschile di un donatore 
anonimo, il padre biologico del bambino) è stato 
registrato dalla Sindaca di Torino come figlio di entrambe. 
“Registrare legalmente come "famiglia" due donne o due uomini 
con un bambino, rappresenta una grave apertura all'abominevole 
pratica, che è reato, dell'utero in affitto, oltre che alla fecondazione 
eterologa indiscriminata. In questo modo si condannano i nascituri 
ad essere oggetto del desiderio degli adulti ”.  


