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Nel Venerdì santo, dopo la morte di Gesù, il discepolo Giovanni 
"prese Maria con sé" (Gv 19,27), nel suo cuore e nella sua casa. 
Non è facile immaginare ciò che questo vuol dire: si tratta di una 
casa in Gerusalemme? O di un semplice luogo di appoggio per i 
pellegrini della Galilea a Gerusalemme in occasione della Pasqua? 
Cerco di introdurmi in questa casa dove la Madre di Gesù vive il 
suo "Sabato santo" e di iniziare, col permesso di Giovanni, un dia-
logo con lei. Un dialogo fatto anzitutto di contemplazione del suo 
modo di vivere questo momento drammatico. 
 
Contemplo Maria: è rimasta in silenzio ai pie-
di della croce nell’immenso dolore della mor-
te del Figlio e resta nel silenzio dell’attesa 
senza perdere la fede nel Dio della vita, men-
tre il corpo del Crocifisso giace nel sepolcro. 
In questo tempo che sta tra l’oscurità più fitta 
– "si fece buio su tutta la terra" (Mc 15,33) – e 
l’aurora del giorno di Pasqua – "di buon matti-
no, il primo giorno dopo il sabato… al levar 
del sole" (Mc 16,2) – Maria rivive le grandi 
coordinate della sua vita, coordinate che ri-
splendono sin dalla scena dell’Annunciazione 
e caratterizzano il suo pellegrinaggio nella 
fede. Proprio così ella parla al nostro cuore, a 
noi, pellegrini nel "Sabato santo" della storia. 
 
1. Tu nel sabato del silenzio di Dio sei e rima-
ni la "Virgo fidelis" e ci ottieni la 
"consolazione della mente". 
 
Che cosa ci dici, o Madre del Signore, 
dall’abisso della tua sofferenza? Che cosa suggerisci ai discepoli 
smarriti? 
 
Mi pare che tu ci sussurri una parola, simile a quella detta un giorno 
dal tuo Figlio: "Se avrete fede pari a un granellino di sena-
pa…!" (Mt 17,20). 
 
Che cosa vuoi comunicarci? Tu vorresti che noi, partecipi del tuo 
dolore, partecipassimo anche della tua consolazione. Tu sai, infatti, 
che Dio "ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo 
anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di affli-
zione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Di-
o" (2 Cor 1,4). 
 
E’ la consolazione che viene dalla fede. Tu, o Maria, nel Sabato 
santo sei e rimani la "Virgo fidelis", la Vergine credente, tu porti a 
compimento la spiritualità di Israele, nutrita di ascolto e di fiducia. 

 
Ma come opera la consolazione che viene dalla fede? Essa assume 
forme diverse e una di queste – di cui c’è tanto bisogno oggi – può 
essere chiamata la "consolazione della mente". Di che cosa si tratta? 
 
E’ un dono divino molto semplice, che permette di intuire come in 
un unico sguardo la ricchezza, la coerenza, l’armonia, la coesione, 
la bellezza dei contenuti della fede. Un teologo contemporaneo, 
Hans Urs von Balthasar, la chiamava "percezione della for-

ma" ("Schau der Gesalt"), intuizione del lega-
me che unisce tra loro tutte le verità di sal-
vezza e ne svela la proporzione e il fascino. 
Di fronte all’evidenza della sofferenza e della 
morte, che tende a schiacciare il cuore, tale 
intuizione si pone come una grazia dello Spi-
rito santo che fa risplendere talmente la 
"gloria di Dio" da illuminare con la luce della 
verità anche gli angoli più tenebrosi della 
storia. E’ la grazia di percepire la gloria di 
Dio che si manifesta nell’insieme dei gesti 
con cui il Padre si dona al mondo nella storia 
di salvezza e, in particolare, nella vita, morte 
e risurrezione di Gesù. E’ il dono di presagire 
dietro e sotto gli eventi della fede le vestigia 
del mistero della Trinità. 
 
Si ha la "consolazione della mente" (o 
"consolazione intellettuale") quando i gesti e 
le parole riportate nelle Scritture si collegano 
con altri gesti e parole della rivelazione: chi 
riceve tale grazia sente che ogni pietruzza del 

mosaico illumina quelle vicine e si compone con le più lontane in 
un disegno convincente e sfolgorante. Allora non si rimane più 
bloccati nella preghiera di fronte all’uno o all’altro dei momenti 
singoli della storia di salvezza, incapaci di vedere la relazione e il 
concatenamento di un singolo fatto o parola con tutti gli altri; la 
mente avverte di essere inondata di luce, il cuore si dilata, la pre-
ghiera zampilla come da una fresca sorgente. 
 
E’ la grazia di visione sintetica e mistica del piano di Dio che a te, o 
Maria, è stata comunicata dalle parole dell’angelo Gabriele quando 
riassumeva in tua presenza il destino del figlio di Davide ("Sarà 
grande e chiamato Figlio dell’Altissimo… il suo regno non avrà 
fine", Lc 1,32-33). E’ la grazia di contemplazione unitaria delle 
costanti dell’agire divino che tu hai cantato nel Magnificat (Lc 1,40
-55). E’ l’esercizio del ricordo meditativo dei fatti salvifici che tu, o 
Maria, hai praticato fin dall’inizio: "Maria, da parte sua, serbava 
tutte queste cose meditandole nel suo cuore" (Lc 2,19); "Sua madre  

 



 

serbava tutte queste cose nel suo cuore" (Lc 2,51). 
Ciascuno di noi, quando riceve questa grazia, anche soltanto qualche 
accenno di essa, vive qualcosa di simile a ciò che vissero i tre disce-
poli sul monte della Trasfigurazione. Contemplando Gesù con Mosé 
ed Elia e sentendoli parlare dell’ "esodo" di Gesù a Gerusalemme (cf 
Lc 9,21) essi intuiscono i profondi legami che intercorrono tra i mil-
le episodi narrati nelle Scritture e colgono la forza di unità che li 
mette insieme e li porta a compimento nella Passione e Risurrezione 
del Signore. E’ un’apertura degli occhi e del cuore, che dà un senso 
profondo di appagamento e di pace. Allora anche le ombre e le tra-
gedie di questo mondo si rivelano come attraversate dalla luce di 
amore, di compassione e di perdono che viene dal cuore del Padre. 
Si percepisce qualcosa della verità delle beatitudini, il cuore si apre 
alla speranza di giustizia, alla visione della vittoria dei poveri e degli 
oppressi di questa terra. 
 
Un santo che ha goduto di questa grazia in maniera straordinaria 
così la descrive: "Il rimanere con l’intelletto illuminato in tal modo 
fu così intenso che gli pareva di essere un altro uomo, o che il suo 
intelletto fosse diverso da quello di prima. Tanto che se fa conto di 
tutte le cose apprese e di tutte le grazie ricevute da Dio, e le mette 

insieme, non gli sembra di aver imparato tanto, lungo tutto il corso 
della sua vita, fino a sessantadue anni compiuti, come in quella volta 
sola" (S. Ignazio di Loyola, Autobiografia, n. 30). 
 
Noi non sappiamo, o Maria, da quale tipo di consolazione profonda 
sei stata sostenuta nel tuo Sabato santo. Siamo certi però che Colui 
che ti ha gratificata di tali doni in momenti decisivi della tua esisten-
za ti ha sostenuto anche in quel giorno, in continuità con tutte le 
grazie precedenti. La forza dello Spirito, presente in te fin 
dall’inizio, ti ha sorretto nel momento del buio e dell’apparente 
sconfitta del tuo Gesù. Tu hai ricevuto il dono di poterti fidare fino 
in fondo del disegno di Dio e ne hai riconosciuto nel tuo intimo la 
potenza e la gloria. Tu ci insegni così a credere anche nelle notti 
della fede, a celebrare la gloria dell’Altissimo nell’esperienza 
dell’abbandono, a proclamare il primato di Dio e ad amarlo nei suoi 
silenzi e nelle apparenti sconfitte. Intercedi per noi, o madre, perché 
non ci manchi mai quella consolazione della mente che sostiene la 
nostra fede e fa sì che da un granello di senapa spunti un albero ca-
pace di offrire rifugio agli uccelli del cielo (cf Mt 13,31-32). …….
(segue) 



 

2 
domenica 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA                                      Sett.I                                          
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; ; Gv 13,31b-35 
Dove la carità è vera, abita il Signore  
 ore    8.30: san Desiderio  -  ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria    

3 
lunedì 

SANTI FILIPPO E GIACOMO - Festa 
At 1, 12-14; Sal 18; 1Cor 15, 1-8; Gv 14, 6-14 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 
Ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: in sacra Famiglia 

4 
martedì 

At 22, 23-30; Sal 56; Gv 10, 31-42 
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti  
ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: in sacra Famiglia 

5 
mercoledì 

At 23, 12-25a . 31-35; Sal 123; Gv 12, 20-28 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore 
ore 8.30: san Desiderio;  
Ore 17.30 - 18.30: adorazione in sacra Famiglia 
  

6 
giovedì 

At 24, 27-25, 12; Sal 113; Gv 12, 37-43 
A te la gloria, Signore, nei secoli  
ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: in sacra Famiglia 

7 
venerdì 

At 25, 13-14a.23; 26,1.9-18. 22-32; Sal 102; Gv 12, 44-50 
La misericordia del Signore è grande su tutta la terra  
ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: in sacra Famiglia 

8 
sabato 

SESTA DOMENICA DI PASQUA  
At 21, 40b - 22, 22; Sal 66; Eb 7, 17-26; Gv 16, 12-22 
Popoli tutti lodate il Signore, alleluia 

S, Vittore - memoria 
At 27, 1-11. 14-15. 21-26. 35-39. 41-44; Sal 46; 1Cor 13, 1-13; Gv 
13, 12a. 16-20 A te la gloria, o Dio, re dell’universo  
ore  8.30: san Desiderio: s. messa; 
ORE 11: MATRIMONIO CROCE'  E CARTA IN  S.MARIA 
ore 18.00: santa Maria: santa messa 

9 
domenica 

2 maggio 2010 
 

QUINTA DOMENICA  
DI PASQUA 
MESE MARIANO 

PELLEGRINAGGIO  
PARROCCHIALE ALLA SACRA 

SINDONE A TORINO 
- ORE 15: CONFESSIONI; 

- ORE 15.30: INCONTRO “THE 
AL VENERDI’”; 
- ORE 21: ROSARIO VIA DUC-
CIO DA B. 1 

Servizio Voce guida, Lettori, Ministri straordinari  distribuzione Eucaristia: 
fino alla fine di giugno 

Voce guida: sabato ore 18: RIGHINI; domenica ore 8,30: COLOMBO; ore 10: VOLONTE’;  
ore 11,30: giovani; ore 18: LUNAZZI. 
Lettore: sabato ore 18: ROGNONI e MILAZZO; domenica ore 8,30: MARZORATI e PAVANELLO;  
ore 10: MASOTTA e DE FELICE; ore 11,30: giovani; ore 18: VALENTE e FRANZI. 
Ministro s.d.E.: sabato ore 18: CENTURIONE; domenica ore 8,30: RINDONE MARIELLA;  
ore 10: LOCATELLI e CREMONESI; ore 11,30: VENIER; o re 18: DE CRISTOFARO. 

- ORE 21:ADORAZIONE IN  
SAN DESIDERIO 

- ORE 19: GIOVANI: VESPRI 

- ORE 21:ROSARIO VIA GIO-
VANNI XXII° 4, DOPO: 
LECTIO DIVINA SUL VANGE-
LO DI LUCA 

- ORE 21:PREPARAZIONE DEI 
GENITORI AL BATTESIMO 
DEI FIGLI; 
- ORE 21: ROSARIO VIA MAT-
TEOTTI 16 

- ORE 15.30:LECTIO DIVINA 
SUL VANGELO DI LUCA; 
- ORE 21: ROSARIO VIA ROMA 
17, DOPO: CONSIGLIO PASTO-
RALE PARROCCHIALE  



oratorio feriale  oratorio feriale                

14 giugno 14 giugno   

2 luglio2 luglio  
 
 Modalità di  Modalità di  Modalità di  Modalità di      

iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione    
le iscrizioni vengono effettuate  
SOLO ED  ESCLUSIVAMENTE  
IN ORATORIO sala B 
SABATO 8 maggio  
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

DOMENICA 9 maggio 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

dalle ore 21,00 alle ore 22,30 

MARTEDI’ 11 maggio MARTEDI’ 18  
dalle ore 21,00 alle ore 22,30 

 Al di fuori di questi giorni e orari,  

NON SI RICEVONO PER  NESSUNA RAGIONE ISCRIZIONI 

Il bar dell’oratorio, le catechiste   e la segreteria parrocchiale  

LUNEDI’ LUNEDI’ LUNEDI’ LUNEDI’     

3 MAGGIO3 MAGGIO3 MAGGIO3 MAGGIO    

    
iniziano iniziano iniziano iniziano     

gli incontri gli incontri gli incontri gli incontri     

per gli per gli per gli per gli     

adolescenti adolescenti adolescenti adolescenti     

impegnati come impegnati come impegnati come impegnati come     

animatorianimatorianimatorianimatori    

venerdì 7 maggio incontro  
per tutti i ragazzi delle medie  

con don Claudio Burgio  
cappellano del carcere minorile Beccaria di 

I ragazzi di prima media riconsegnino il mo-
dulo per l’incontro a san siro  
alla propria catechista 


