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Non una, ma due madri!
PER INIZIARE BENE IL MESE DI MAGGIO

I

preti della mia generazione e quelli
con qualche anno in più, sicuramente
conservano un bel ricordo di padre
Ferdinando Baj, direttore spirituale nei
nostri
seminari,
confessore, prete dalla
voce tonante, dagli
occhi vispi e dal cuore
gioioso. Soprattutto un
grande innamorato di
Maria.
Ricordo che da ragazzo,
in un passaggio al mio
paese, ci invitò a
scrutare le palme delle
nostre mani e a
riconoscere nelle linee
delle pieghe una “M”
nella mano sinistra e
un’altra nella mano
destra. Due “M” che
sono scolpite e visibili
dall’inizio alla fine della
nostra
vita
per
ricordarci -ci diceva- le due presenze
fondamentali di un’esistenza: la nostra
Mamma e Maria.
La mamma, richiamo costante del dono
della vita, e Maria, che ci richiama il dono

della fede: quei due doni di cui ogni
mattina e sera rendere grazie nella
bellissima preghiera del “Ti adoro” (Ti
ringrazio di avermi creato e fatto
cristiano).
Il mese di Maggio, da
poco iniziato, ce le fa
celebrare insieme con la
festa della mamma e
con i suoi giorni
interamente dedicati a
Maria.
La nostra mamma,
anzitutto: il grembo che
ci ha accolto, nutrito,
cullato e introdotto alla
vita. Mamma: il nome
che abbiamo imparato a
dire per primo, e che
spesso viene invocato
anche in età avanzata –
anche
una
volta
scomparsa da questa
terracome
implorazione di aiuto, di conforto e di
consolazione.
Ai nostri giorni, quando rispetto ad altre
epoche sembra che la femminilità non
vada più a braccetto con la maternità, che

bello vedere madri che fanno sacrifici
enormi e si spendono instancabilmente
per la propria famiglia, e sono contente di
farlo. Che grazia incontrare mamme che
educano alla fede i propri figli, madri che
insegnano teneramente le prime
preghiere, o che nel silenzio piangono
lacrime e invocano squarci di speranza.
C’è solo da ringraziare per queste
mamme; e per chi ha la grazia di avere
ancora accanto la propria mamma, c’è
solo da abbracciarla e da dirle grazie, dal
profondo del cuore.
Maria: è stata l’eredità più bella e più
preziosa di Gesù. Sulla croce, guardando
lei e al contempo Giovanni, le ha detto:
“Ecco tuo figlio”. Cioè: fagli da mamma,
custodiscilo, insegnagli la strada del bene
e della gioia. Ed è bello pensare che
Giovanni, il discepolo amato, ha potuto
sperimentare la continuità dell’amore del
suo Signore e Maestro nella compagnia
della Madonna.
E Maria ha fatto davvero da mamma a
Giovanni e fa da mamma ad ogni uomo,
non solo a chi crede nel suo Figlio.
Per chi anche oggi va ad Efeso e sale sulla
“Collina degli usignoli”, dove la tradizione
fissa la casa di Maria e di Giovanni, è facile
incontrare famiglie musulmane che
corrono a venerare la Madre: la sentono
loro, una di famiglia.
La sua seconda vocazione, sbocciata ai
piedi della croce, Maria l’ha presa sul
serio: dal cielo continua la sua maternità
verso tutti i Giovanni della storia. Ci
considera tutti suoi figli.
C’è una bellissima opera d’arte che
raccoglie insieme le due madri: si tratta
della “Visitazione” del pittore Pontormo.
Questo dipinto è un inno straordinario alla
maternità, alle due madri.
La scena è quella dell’incontro tra Maria e
la cugina Elisabetta, il cui grembo sterile è
diventato, per opera di Dio, fecondo di
vita.
enta.it

Le due madri, una giovane e l’altra
anziana, come le altre due donne subito
dietro, a rappresentare le età della vita: le
mamme di questo mondo e quella del
cielo sempre pronte a generare, a portare
fecondità di bene, di vita, di speranza per i
loro figli.
Maria fissa negli occhi la madre del
Battista: prima ancora delle parole, sono
gli sguardi a fissare in un intenso colloquio
la trepidazione e l’attesa, la gioia per la
rispettiva maternità e l’esperienza di
essere coinvolte nello stesso disegno
divino.
I due grembi sono gonfi di vita, eppure le
forme piene e rotonde delle figure non
comunicano pesantezza.
Entrambe sembrano lievi, leggere sulla
punta dei piedi, quasi danzanti, in sintonia
con l’esultanza di Giovanni nel grembo
della madre anziana.
L’esperienza di sentirci figli accolti e amati
dalla mamma della terra e dalla mamma
del cielo è sempre esperienza consolante,
gioiosa e festosa.
Infine le due donne dietro le due madri quasi una loro ripetizione specularefissano l’osservatore con sguardi dolci e
misteriosi, e nello stesso tempo lo
interpellano in modo diretto. Chi guarda la
scena viene così coinvolto non solo
nell’esperienza estetica, ma anche in
un’esperienza spirituale.
Anche noi siamo partecipi dell’evento
rappresentato,
e
veniamo
costantemente visitati da Dio e dal suo
Spirito: quel passaggio del mistero e della
grazia che ci ha toccato nell’essere frutto
di un amore che ci ha generato e che ci ha
custodito come figli, nel calore e nelle
premure della nostra mamma, e che
sempre ci visita e ci accompagna con la
presenza amorevole della mamma del
cielo.
Don Fulvio

pastorale giovanile

Gli incontri per preadolescenti e
adolescenti si svolgono in Oratorio in
presenza nei giorni e orari stabiliti.



Lunedì 3 maggio ore 20.15
catechesi per i 18/19enni in OLR

Mercoledì 5 maggio ore 20.30
catechesi giovani in OLR

VITA DELLA COMUNITA’

Continua
l’appello
alla
disponibilità per l’Oratorio Feriale, per
poterci organizzare al meglio. È necessario
avere la disponibilità di maggiorenni (ultimi
anni della Superiori, universitari e adulti)
che garantiscano la sorveglianza, oltre a
quelli che vorranno occuparsi dei vari servizi.

E’ iniziato il mese di Maggio,
dedicato alla Madonna e alla preghiera del
Rosario. Le indicazioni sono sul Settimanale.

Il 7 Maggio è il Primo venerdì del
Mese. Oltre a quella della sera, anche al
mattino alle 8 viene proposta l’Adorazione
Eucaristica


Sabato 8 Maggio è la Festa di San
Vittore Martire, patrono della parrocchia di
Lainate e di tutta la Città. Non possiamo
partecipare alla Messa in centro a causa dei
posti limitati ma possiamo unirci
spiritualmente alla nostra “parrocchia
madre” che festeggia il suo patrono.

Domenica 9 Maggio ore 15.30:
Battesimi comunitari

Sabato 15 maggio: la Caritas
cittadina sostiene l’iniziativa “Dona una
spesa” presso il punto vendita Conad

15 maggio: “dona una spesa” con conad
Per SABATO 15 MAGGIO Il CONAD
Lombardia organizza, presso i suoi punti
vendita e con la collaborazione delle
Associazioni locali, l’iniziativa DONA UNA
SPESA, una raccolta straordinaria di beni di
prima necessità, lungo tutta la giornata.
Il Conad di Grancia ha aderito all’iniziativa
coinvolgendo la Caritas cittadina. Abbiamo

bisogno di volontari! Per dare la propria
disponibilità basta contattare i responsabili
delle Caritas parrocchiali o il Centro di
Ascolto (tel 3317993731), segnalando la
propria disponibilità per una fascia oraria:
mattino – pausa pranzo – primo pomeriggio
– tardo pomeriggio. Grazie per la
disponibilità.

MESE MARIANO
Ci uniamo all’invito del Papa a pregare
insieme il Rosario in questo mese di Maggio,
pregando per la fine della pandemia e
perché, insieme a Moria e seguendo l suo
esempio, sappiamo fare la volontà del
Signore vivendo con responsabilità e
operando la carità.
È possibile pregare insieme il Rosario in
questi momenti:
dal lunedì al venerdì: alle 8.30 in Chiesa
Parrocchiale prima della S.Messa e alle 15.00
nella chiesa di S.Giuseppe

ogni sera alle 20.30
sarà possibile pregare insieme il Rosario in
Chiesa Parrocchiale o davanti alla grotta
della Madonna in Oratorio, a seconda delle
condizioni atmosferiche.
Il venerdì sera il Rosario sarà sempre in
chiesa prima della Messa.
Il Rosario della domenica sera sarà
trasmesso su Youtube (canale di don Carlo)

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus: 4^ sett
CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali)
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine)
Dove appare il simbolo y la celebrazione è trasmessa sul canale youtube di don Carlo

2 MAGGIO – V DOMENICA DI
PASQUA
Gv 17,1b-11
Lodate il Signore
e proclamate le sue meraviglie

7.45: Per la Comunità
y 9.30: ROBERTP
y 11.00: NOBILE ERMINIO
17.30: Defunti di Aprile: RAUSEO ANTONIA;
LEONARDI MARIO; FERRARO VINCENZO;
ILARE GIUSEPPA MARIA; ACITO
DOMENICA; PROVERBIO FILIPPO;
CATTAPAN DIVINA.
y 20.30: S.Rosario in chiesa parrocchiale

LUNEDI’ 3 MAGGIO
Gv 14,1-14 9.00: MANGERI DANILO
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio
MARTEDI’ 4 MAGGIO Gv 10,31-42 9.00: FELICE e SILVIA
Feria del tempo pasquale
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio
MERCOLEDI’ 5 MAGGIO Gv 12,20-28 9.00: BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI;
Feria del tempo pasquale
ANTONIETTA, CONCETTA e DOMINGA
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio
GIOVEDI’ 6 MAGGIO Gv 12,37-43 9.00: ANGELO e fam. CRIBIU’
Feria del tempo pasquale
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio
VENERDI’ 7 MAGGIO Gv 12,44-50 9.00: LUIGIA e CAROLINA
Feria del Tempo Pasquale
20.30: Rosario, S.Messa e Adorazione:
Intenzione Libera
SABATO 8 MAGGIO
S.Vittore, martire

Gv 7,32-36 18.00: CIA EDDA
20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio

9 MAGGIO – VI DOMENICA DI
PASQUA
Gv 15,26-16,4
A te la mia lode, Signore,
nell’assemblea dei fratelli

7.45: Intenzione libera
y 9.30: Intenzione libera
y 11.00: Per la Comunità
17.30: DANIELE e GIAMPIETRO COLOMBI
y 20.30: S.Rosario in chiesa o in oratorio

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784
dal martedì al giovedì, dalle 17 alle 19
CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 alle 11
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento previo contatto al 3317993731
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi

