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Mese di Maggio 2022
QUALI “ARMI” FERMERANNO LA GUERRA?
«Recitate il Rosario
tutti i giorni per ottenere
la pace nel mondo
e la fine della guerra»

S

embrano parole illusorie e lontane dalla realtà alle quali forse facciamo fatica a credere anche
noi cristiani. Eppure è il preciso e forte appello pronunciato
dalla Madonna ai tre pastorelli
a Fatima nel 1917 nel mezzo di una guerra
sanguinosa che il papa di allora aveva etichettato come “l’inutile strage”. L’“arma” della preghiera, che a nessuno viene in mente di considerare e talvolta qualcuno pensa addirittura di
piegarla sconsideratamente ai propri fini.
Nel contesto odierno con negli occhi l’orrore della guerra attuale, alle porte dell’Europa,
dove per risolvere questo conflitto non si fa
altro che parlare e decidere di aumentare l’arsenale bellico e inviare e utilizzare sempre più
armi, forse bisogna che almeno i cristiani - tutti
e di qualunque confessione - tornino a parlare
di un altro tipo di “armi” e a credere molto di
più nella loro “potenza” che è quella spirituale.
Visto che abbiamo citato Fatima dovremmo
considerare il fatto che, se le apparizioni del
passato avevano carattere di consolazione spirituale, le grandi apparizioni moderne, quelle
di questi ultimi secoli, intervengono nel vivo
della storia e nel cammino del mondo.
Gli eventi drammatici e crudeli del secolo
scorso e dell’inizio di questo terzo millennio
della Chiesa hanno costretto tutti ad andare alle
fondamenta della nostra convivenza. Sembra
addirittura ironico e paradossale che in questo
contesto di una “terza guerra mondiale a pezzetti”, ma non si è nemmeno troppo lontani da
un conflitto globale, un papa scriva una lette-

ra enciclica come “Fratelli tutti”
dal titolo e dai contenuti che
suonano addirittura beffardi,
derisi e ignorati benchè ora più
che mai opportuni e profetici.
Per tornare alle apparizioni
e non solo quella di Fatima, è
un po’ come se il divino volesse continuamente rompere
la crosta della nostra indifferenza. Le apparizioni entrano
nel vivo delle vicende umane e accompagnano il cammino del mondo,
spiazzando credenti e non credenti. Riconsiderando con attenzione certi contenuti di
queste apparizioni facilmente si può constatare come contro le forze del male, che sembrano coalizzarsi in certi momenti della storia, si
oppone un’altra forza, una risorsa di amore
che capovolge il corso degli eventi, li fa, per
così dire, «deragliare». E una forza che sembra
vincente perché è in realtà vincente! C’è un
fiuto nel popolo di Dio, un “sensus fidei” che
non bisogna banalizzare.
Fatima - e non solo - comunque continua anche oggi a interpellare e intrigare, responsabilizzandole, le coscienze. Le prime parole rivolte
dalla Madonna ai pastorelli di Fatima il 13 maggio 1917 sono state: «Non abbiate paura». Due
mesi dopo, alla terza apparizione a Cova da Iria,
il 13 luglio, la Vergine Maria «consegna» a quei
tre ragazzini un’inquietante profezia: un secolo
straziato da immani tragedie, che travolgono il
mondo intero senza risparmiare la Chiesa. Il secolo delle due guerre mondiali e di tanti martiri
cristiani. E il secolo successivo, quello che si è
appena aperto, non è da meno! Eppure le sue
prime parole erano state: «Non abbiate paura».
Una madre premurosa non punta a spaventare né vuole alimentare timori e preoccupazioni
ma avverte, mette in guardia, consiglia, sostiene,
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accompagna, prende per mano, illumina la strada, preoccupata esclusivamente del bene dei figli.
Davanti all’allarme suscitato nei
cuori e nelle coscienze e del timore di un peggio che può ancora
accadere, facciamo bene a non lasciarci alle spalle il significato profondo e il messaggio di quelle apparizioni. Il fortissimo appello al ritorno a Dio
e alla conversione, ripetuto con veemenza tre
volte dall’angelo che ha preceduto l’apparizione della Madonna a Fatima - «Penitenza, penitenza, penitenza,» resta di drammatica attualità.
Nel mondo rimane la minaccia del peccato e
del male, rimangono le sofferenze e le persecuzioni da qualsiasi parte provengano.
Oggi il rifiuto di Dio - benchè spesso si usi a
sproposito il suo nome - e il materialismo pratico stanno inaridendo nei cuori ogni desiderio
all’amore e alla verità. Persa la dimensione soprannaturale, le coscienze si sono assopite. Se la
causa profonda dei mali che affliggono l’umanità è il distacco dell’uomo da Dio, compito di Maria è indicarci la via per tornare a Lui. Prima che
sia troppo tardi. La vergine ha chiesto con decisione le nuove “armi” - quelle di sempre - della
conversione e della preghiera in un momento
mai così difficile per la storia dell’umanità.
La manifestazione visibile e concreta della Vergine a Cova da Iria, secondo la testi-

monianza dei tre pastorelli è anche e soprattutto una profezia di
promessa, perché proclama apertamente la vittoria del Cuore Immacolato di Maria, finalizzata alla
piena realizzazione del disegno
salvifico di Dio nel nostro tempo
così travagliato.
A questo scopo Maria a Fatima
e nelle apparizioni successive chiede la conversione dal peccato, causa prima delle guerre
e della dannazione eterna, propone con forza
una “soluzione” che oggi sembra essere più
che mai scartata perchè si confida molto di più
sulle armi materiali. Ella, agli attacchi del male,
propone le “armi” della preghiera, della penitenza e della consacrazione dei popoli e del
mondo intero al Cuore Immacolato di Maria.
La consacrazione del mondo intero a Dio si
contrappone perciò alla costruzione del mondo immaginata dall’ateismo, che è senza Dio e
contro la Chiesa. L’idea stessa di consacrazione
infatti implica la fede in Dio come Signore della storia e del mondo.
Anche per questo in questo mese di Maggio
nella nostra parrocchia preghiamo il santo Rosario intercalando alle decine l’atto di affidamento e consacrazione al Cuore Immacolato di
Maria, che papa Francesco ha fatto lo scorso 25
Marzo proprio per impetrare il dono della pace.
don Maurizio

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO

Già dallo scorso anno dopo la virulenza della pandemia abbiamo ripreso la celebrazione comunitaria della
recita meditata del santo Rosario. Anche quest’anno riproponiamo questi momenti con appuntamenti articolati e diversificati offrendo la possibilità a tutti di una maggiore partecipazione. Manterremo comunque
gli essenziali protocolli di sicurezza in particolare la mascherina. Oltre alle altre iniziative, reciteremo il
santo Rosario alle ore 21.00 all’aperto (tempo permettendo, in alternativa presso la chiesa vicina) in queste date e in questi luoghi (attenzione a qualche iniziativa particolare)
+ Mercoledì 11 Maggio: cortile Oratorio Femminile
+ Mercoledì 18 Maggio: cortile Oratorio Maschile
+ Giovedì 19 Maggio: Pellegrinaggio delle parrocchie del Decanato al Santuario di Caravaggio
(iscrizione presso segreteria parrocchiale)
+ Mercoledì 25 Maggio: ore 20.00 presso la Chiesa di san Giuseppe diretta Radio Maria
con messaggio da Medjugorje (verrà indicato il programma dettagliato)
+ Sabato 28 Maggio due iniziative:
• pomeriggio mariano in chiesa san Martino
• pellegrinaggio a piedi da Madonna della Fametta a Madonna in Campagna e santa Messa alle 20.30
(non ci sarà quella delle 17.30 - per entrambe le iniziative verrà indicato il programma dettagliato)
+ Martedì 31 Maggio Festa Visitazione a Santa Elisabetta e conclusione mese di Maggio:
Santa Messa in Madonna in Campagna ore 21.00
OLTRE AI GIÀ PROGRAMMATI APPUNTAMENTI DEL MESE DI MAGGIO RICORDIAMO CHE LUNEDÌ 16 MAGGIO
ORE 21.00 SARÀ RECITATO IL SANTO ROSARIO NELLA STRUTTURA TENSOSTATICA DEL PARCO GIOCHI DI
VIA FERMI (CASE DELLA COOPERATIVA EDIFICATRICE BOLLATESE)

Un aforisma per pensare
“Non sempre ciò che viene dopo è progresso”
Alessandro Manzoni

PRIME COMUNIONI

Domenica 8 maggio e domenica 15 maggio, in San Martino,
saranno celebrate le Sante Messe
con le Prime Comunioni, alle ore
11.30 e alle ore 15.30. In quelle
domeniche la Santa Messa delle
ore 11.30 è riservata ai familiari
dei ragazzi; invitiamo pertanto a
partecipare alle celebrazioni eucaristiche in altri orari

FESTA
DELLA
MAMMA

!ATTENZIONE!
L’iniziativa della vendita dei
fiori che doveva svolgersi domenica 8 maggio sul sagrato
della chiesa San Martino è stata
RIMANDATA A DATA DA DESTINARSI. La Caritas si scusa.

IN EVIDENZA
APERTURA PICCOLA BIBLIOTECA PARROCCHIALE: SI CERCANO VOLONTARI
Si cercano volontari per poter aprire, in
via sperimentale, la Piccola Biblioteca
Parrocchiale allestita nell’ex locale buona stampa/libreria, accanto all’ingresso
della chiesa san Martino. In base alle
disponibilità dei volontari verranno programmate le aperture per il periodo metà
maggio-fine giugno. Nella Biblioteca si
potranno prendere in prestito gratuitamente libri di teologia, commenti biblici,
morale, biografie dei santi, liturgia, storia
della chiesa, pastorale familiare ecc.
Per contatti, anche tramite messaggio:
3335211939 (Fabio) 3475846453 (Marco)
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SETTENARIO DI
PENTECOSTE E RECUPERO
DEL TEMA DEGLI
ESERCIZI SPIRITUALI IN
PARROCCHIA
Ogni venerdì fino alla solennità
di Pentecoste, momento di preghiera, riflessione e adorazione
Eucaristica dalle 16.50 alla celebrazione del Vespero prima della Santa Messa. Rifletteremo sul
capitolo 17 di Giovanni che contiene riferimenti al dono dello Spirito
Santo, recuperando questo tema
previsto per la settimana di Esercizi Spirituali in parrocchia che non
si è potuta svolgere in quaresima.
Ecco il titolo e il programma
“SUL PETTO DI GESÙ” PER
CHIEDERE IL DONO DEL
SUO SPIRITO
4. 13 Maggio Santificazione e missione nel mondo (Gv 17, 17-19)
5. 20 Maggio Unità come segno
divino e testimonianza
(Gv 17, 20-23)
6. 27 Maggio Compimento nell’amore (Gv 17, 24-26)
7. 3 Giugno Riflessione conclusiva e invocazione dello Spirito
SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

ALLA MIA MAMMA
Cara mammina,
con tutto il mio amore,
ti ho preparato
questo bel fiore.
Ci ho messo tutto il mio cuore,
perché sei davvero la mamma migliore!
E ora mammina ti dico soltanto:
ti voglio bene, ma tanto tanto!
Auguri mamma!
I bambini, la direttrice e le insegnanti

Avvocatura della Diocesi di Milano - Nota sulla normativa in vigore dal
1° maggio 2022 Dal 1° maggio 2022 non sarà più in vigore il Decreto del Vicario
Generale del 9 settembre 2021 che prevedeva la possibilità di prestare alcuni servizi
(Ministri della Comunione, coristi, catechisti ed educatori) solo per vaccinati o guariti
dal COVID-19 oppure se negativi a un tampone effettuato non oltre 48 ore prima del
servizio. Rimane obbligatorio indossare la mascherina in occasione delle celebrazioni
al chiuso. Rimane obbligatorio indossare la mascherina durante l’attività di catechesi
al chiuso. Alla luce delle disposizioni civili vigenti, a partire dal 1° maggio 2022 non
è più necessario essere muniti di Green Pass per le attività per cui era previsto; non è
più necessario il Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro di lavoratori o volontari
che collaborano con essi. Rimane obbligatorio indossare mascherine FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico e bus a noleggio, in cinema, teatri e palazzetti dello sport.

daSANTA MONICA
OSPIATE

Mercoledì 11 Maggio
Ore 21.00 catechesi adulti
Domenica 15 Maggio
Ore 10.30 Anniversari di matrimonio
(sono in distribuzione gli inviti, chi
non lo ricevesse, ma festeggia
nell’anno un anniversario significativo, può segnalare il proprio nominativo in segreteria)
UN LIBRO PER...
il grido di tutti

Massimo Recalcati
Il grido di tutti
Ed. Einaudi
Il male che si accanisce contro Giobbe
non può più essere concepito come una
punizione, poiché egli non ha commesso
alcun delitto; non può più essere una vendetta, poiché egli non ha colpito nessuno.
Nel trovarsi esposto alla violenza insensata della sofferenza Giobbe si trova immerso in una esperienza intraducibile. Resta
solo il grido rivolto a Dio come il modo
più radicale della domanda. La stessa che
egli porta nell’etimo del suo nome: Giobbe
significa nella lingua ebraica «dov’è il padre?» Domanda che sovrasta ogni possibile
risposta. «Il dolore di Giobbe – come scrive Recalcati – non può essere ricondotto
all’ordine del senso perché nessuna teologia, come nessuna altra forma di sapere, è
in grado di spiegarne l’eccesso». Il grido di
Giobbe accade quando le parole sono costrette al silenzio, spezzate dal trauma del
male. Esso non è indice di rassegnazione
ma di lotta e di resistenza. Dopo La notte
del Getsemani e Il gesto di Caino, con Il
grido di Giobbe continua l’intenso e sorprendente viaggio di Massimo Recalcati
lettore della Bibbia, impegnato a rintracciare l’eredità più profonda del pensiero
psicoanalitico che si concluderà, a breve,
con un’ampia e attesa opera.

CINEMA
SPLENDOR

IN PROGRAMMA

DOCTOR STRANGE NEL
MULTIVERSO DELLA FOLLIA
Sabato 7-14 Maggio ore 21.15
Domenica 8-15 Maggio
ore 16.30 e 21.15
Venerdì 13 Maggio ore 21.15

INGRESSO: fino a fine maggio 2022 sarà
consentito solo con mascherina FFP
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 8 Maggio
IV DOMENICA DI PASQUA
8 At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Lina e Antonio
S. Monica
10.30 Attilio Calandro, Giuseppe Pagliato
S. Martino
11.30 Primo turno Prime Comunioni
S. Martino
15.30 Secondo turno Prime Comunioni
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Angelina, Guerino e Vittorio,
		 Fam. Schieppati, Egidio Alagna e Anna

Lunedì 9 Maggio

9

At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15 Anime del Purgatorio
9.00
18.00 Mario Termine
18.00

Martedì 10 Maggio

10

At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
18.00
18.00

Lodi
Angelo e Felicita
Mario Alicchio
Mauro Lavezzari

Mercoledì 11 Maggio

11

At 10,23b-33; Sal 97; Gv 7,40b-52
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia

S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Suore della Carità Defunte
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Teresina e Angelo
S. M. Assunta
18.00
Castellazzo
18.00
Oratorio Femminile 21.00 S. Rosario

Giovedì 12 Maggio
At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24
Sia benedetto Dio, che non mi ha negato la sua
misericordia
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Lampade Viventi

12

TEMPO DI PASQUA, IV settimana,
proprio per S. Mattia Ap. (14 maggio)

S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.
S. Monica
Castellazzo

18.00 Fam. Moriggia
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Anna e Deanna
18.00
18.00

Venerdì 13 Maggio

13

At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31
Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00 Fulvio Bertaglia
18.00

Sabato 14 Maggio
S. MATTIA apostolo - Festa
At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29
Il Signore lo ha scelto tra i poveri
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Fam. Parolini
S. Martino
10.30 Matrimonio di Emanuele e Andrea Celeste
S. Martino
16.00 Matrimonio di Vincenzo e Mercedes		
S. Giuseppe
17.00 Fam. Chiesa e Saini, Fam. Grossi e Pagani
		 Fam. Cavagna
Madonna in C.
17.30 Ernestina
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Carlo Giacalone, Ivan Mazzoletti
		 Antonio Mantica
S. Monica
18.00 Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani
Castellazzo
18.30

14

Domenica 15 Maggio
V DOMENICA DI PASQUA
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31 – 13,8a; Gv 13,31b-35
Dove la carità è vera, abita il Signore
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Alberto
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Mario e Paolo Ronchi
S. Monica
10.30 Anniversari di Matrimonio
S. Martino
11.30 Terzo turno Prime Comunioni
S. Martino
15.30 Quarto turno Prime Comunioni
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Severino Grimaldi, Mario Tonello,
		 Pietro Moretti

15

