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NON UNA, MA DUE MADRI!
preti della 
mia gene-
razione e 

quelli con qual-
che anno in più, 
sicuramente con-
servano un bel 
ricordo di padre 
Ferdinando Baj, 
direttore spiritua-
le nei nostri semi-
nari, confessore, 
prete dalla voce 
tonante, dagli 
occhi vispi e dal 
cuore gioioso. 
Soprattutto un 
grande innamo-
rato di Maria.

Ricordo che da 
ragazzo, in un passaggio al mio pae-
se, ci invitò a scrutare le palme delle 
nostre mani e a riconoscere nelle li-
nee delle pieghe una “M” nella mano 
sinistra e un’altra nella mano destra. 
Due “M” che sono scolpite e visibi-
li dall’inizio alla fine della nostra vita 
per ricordarci -ci diceva- le due pre-
senze fondamentali di un’esistenza: 
la nostra Mamma e Maria.

La mamma, richiamo costante del 
dono della vita, e Maria, che ci richia-
ma il dono della fede: quei due doni 
di cui ogni mattina e sera rendere 

grazie nella bel-
lissima preghie-
ra del “Ti adoro"
(Ti ringrazio di 
avermi creato e 
fatto cristiano).

Il mese di Mag-
gio, da poco ini-
ziato, ce le fa ce-
lebrare insieme 
con la festa della 
mamma e con i 
suoi giorni intera-
mente dedicati a 
Maria.
La nostra mam-
ma, anzitutto: il 
grembo che ci ha 
accolto, nutrito, 
cullato e introdot-

to alla vita. Mamma: il nome che ab-
biamo imparato a dire per primo, e che 
spesso viene invocato anche in età 
avanzata –anche una volta scompar-
sa da questa terra- come implorazione 
di aiuto, di conforto e di consolazione.
Ai nostri giorni, quando rispetto ad al-
tre epoche sembra che la femminilità 
non vada più a braccetto con la mater-
nità, che bello vedere madri che fanno 
sacrifici enormi e si spendono instan-
cabilmente per la propria famiglia, 
e sono contente di farlo. Che grazia 
incontrare mamme che educano alla 
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fede i propri figli, madri che insegna-
no 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 ave-
re ancora accanto la propria mam-
ma, 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, guar-
dando 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 di-
scepolo amato, ha potuto sperimen-
tare 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, sboccia-
ta ai piedi della croce, Maria l’ha pre-
sa 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.

Le due madri, una giovane e l’altra 
anziana, come le altre due donne su-
bito dietro, a rappresentare le età del-
la vita: le mamme di questo mondo e 
quella del cielo sempre pronte a ge-
nerare, 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 inten-
so colloquio la trepidazione e l’atte-
sa, la gioia per la rispettiva materni-
tà e l’esperienza di essere coinvolte 
nello stesso disegno divino.

I due grembi sono gonfi di vita, ep-
pure 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 Giovan-
ni nel grembo della madre anziana.

L’esperienza di sentirci figli accolti e 
amati dalla mamma della terra e dalla 
mamma del cielo è sempre esprien-
za consolante, gioiosa e festosa.

Infine le due donne dietro le due madri 
-quasi una loro ripetizione speculare-, 
fissano l’osservatore con sguardi dol-
ci e misteriosi, e nello stesso tem-
po 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 costante-
mente visitati da Dio e dal suo Spiri-
to: 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 amo-
revole della mamma del cielo.

Don Fulvio

Domenica  Ore   8.00: s. Messa (GALBIATI DANIELE e ENRICA) don Gabriele 
2 maggio  Ore   9.30: s. Messa (FAM. POGLIANI GIUSEPPE,  don Fulvio 
V di Pasqua CARLA e MARIA) 
I sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Gabriele 

Ore 16.30: s. Messa don Fulvio 
Ore 18.30: s. Messa (DEFUNTI DI APRILE) don Giacomo 

Lunedì 3 Ore 8.30:  s. Messa (BONGINI LUIGIA e FRANCESCO; PATRIZIA 
S. Filippo e Giacomo e Anime del Purgatorio; GAVIRAGHI RUGGERO)
Martedì 4 Ore 8.30:  s. Messa (FAM. BARRO e RAIMONDI; ROMANO’ FABIO; 

PAPALE FRANCESCA e VITTORIO)
Mercoledì 5 Ore 8.30:  s. Messa (TERREVAZZI BATTISTINA, Fratelli e Sorelle; 

ROBBIATI ANGELO e FAM.; Suor FRANCESCA ASTERITI)
Giovedì 6 Ore 8.30:  s. Messa (MANZONI GIOVANNI BATTISTA; Suor Lucia 

FERRINI; CARLO, ROSALBA e GIUDITTA) 
Venerdì 7 Ore 8.30:  s. Messa (MANZONI CATERINA e TERESA; 

 Suor CECILIA VITTORIA VENIERI)
Sabato 8 Ore 10.00: Messa concelebrata su YouTube 
S. Vittore Ore 18.00: s. Messa (FAM. SOZZI e MAGGIONI; NEGRI ADELE; 

Per le persone ammalate)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (FAM. PIAZZA e ACQUANI) don Fulvio 
9 maggio  Ore   9.30: s. Messa (NESPOLI GIANBATTISTA) don Giacomo 
VI di Pasqua 
II sett. del salterio 

Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube Card. Coccopalmerio 
Ore 15.00: S. Cresima  su YouTube Card. Coccopalmerio 
Ore 18.30: s. Messa  (FAM. DELLA FOGLIA e VERGA;  don Gabriele 

CATTOZZO LUISA) 

CALENDARIO LITURGICO 2021

n	Lunedì 3 maggio: ore 20.15 cate-
chesi per i 18/19enni in olr.
n	Mercoledì 5 maggio: ore 20.30 ca-
techesi giovani in olr.
n	Venerdì 7 maggio: ore 17.00 con-
fessioni per i cresimandi e prove della 
celebrazione.

In Oratorio

Appuntamenti di MAG. 2021
• Lunedì 3: Incontro Battesimi maggio
e giugno.
• Martedì 4: ore 20.30 Rosario Grotta Asilo.
• Sabato 8 maggio: ore 10.00 Messa
solenne presieduta dal Vescovo Mons. 
Luca Raimondi.
• Domenica 9 maggio: ore 11.00
Messa solenne e ore 15.00 Cresime 
presiedute dal card. Francesco Coc-
copalmerio. Offerte Opere parrocchiali.
• Martedì 11: ore 20.30 Rosario Grotta Asilo.
• Martedì 18: ore 20.30 Rosario Grot-
ta Asilo.
• Martedì 25: ore 20.30 Rosario Grot-
ta Asilo.
• Domenica 30: Messe di Prima Co-
munione.

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
46. Acquaviva Riccardina (anni 84);
47. Tonizzo Giovanna (anni 88).



PROGRAMMA
FESTA PATRONALE

SABATO 8  MAGGIO
Ore 10.00: S. Messa solenne concelebrata 
dai sacerdoti nativi ed ex parroci e coadiu-
tori e presieduta da S. Ecc. Luca Raimondi, 
Vescovo Ausiliare e Vicario Episcopale del-
la Zona di Rho

DOMENICA 9 MAGGIO
Ore 11:00: S. Messa solenne presieduta 
dal Card. Francesco Coccopalmerio
Ore 15.00: Cresime amministrate dal card. 
Coccopalmerio

LUNEDI’ 10 MAGGIO
Ore 20.30: S. Messa in suffragio 
dei defunti della Parrocchia 
(da Ottobre 2020 
ad Aprile 2021)
Sabato 8 e domenica 9 
sarà in vendita sul sagrato 
il Dolce 
di san Vittore 
“Amor polenta”

MESE DI APRILE 2021
Opere Parrocchiali: € 4.788; Funerali: € 
1.100. Bonifici Restauro Chiesa: € 1.700. 
Offerte Carità di Quaresima: € 5.702. 
Offerte Cristiani di Terra Santa: € 751.

OFFERTE per la Parrocchia

Il nostro campanile: 
un po’ di storia

La torre campanaria 
fu iniziata nel 1887 e 
terminata nel 1889; 
realizzata per volere 
del parroco don Gae-
tano Garzoli. Il 3 aprile 
1887 faceva istanza al 
consiglio comunale per 
ottenere “il permesso 
di poter compiere la 

costruzione del campanile della chiesa par-
rocchiale ... e di provvederlo delle necessa-
rie campane indispensabili ... per chiamare 
a raccolta i cittadini nei casi di soccorso per 
gravi sventure pubbliche, per chiamare il 
consiglio dei rappresentanti del comune, 
per avvertire l’ora di chiusura degli esercizi 
pubblici ... per riunire i fedeli ad intervenire 
alla funzioni religiose ...”. L’amministrazio-
ne comunale accordò il permesso conce-
dendo un contributo di Lire 10.000. La spe-
sa complessiva fu di Lire 49.060.

Il campanile è a pianta quadrata di dimen-
sioni di circa m 5,50 x m 5,50 e con un’al-
tezza di circa m 44,00.

Una s. Messa domenicale 
anche alle 16.30

Da domenica 2 maggio fino a dome-
nica 6 giugno verrà aggiunta una s. 
Messa festiva alle ore 16.30 per favori-
re una partecipazione all’Eucaristia più 
distribuita nei vari orari, stante il nume-
ro massimo di presenze in Chiesa.  Al 
contempo sempre dal 2/5 al 6/6 la s. 
Messa vespertina viene spostata di 
mezz’ora alle 18.30.

MAGGIO: domenica 16 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 3 maggio ore 21.00
GIUGNO: domenica 6 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 3 maggio ore 21.00
LUGLIO: domenica 18 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 12 luglio ore 21.00

Date Battesimi 
MAGGIO 
LUGLIO 2021

Ricerca disponibilità 
raccolta viveri

Per SABATO 15 MAGGIO Il CONAD Lombar-
dia organizza, presso i suoi punti vendita 
e con la collaborazione delle Associazioni 
locali, 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 responsa-
bili delle Caritas parrocchiali o il Centro di 
Ascolto (tel 3317993731), segnalando la pro-
pria disponibilità per una fascia oraria: mat-
tino –pausa pranzo– primo pomeriggio–tardo 
pomeriggio. Grazie per la disponibilità.




