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……… 2. Tu nel sabato della delusione sei la Madre della spe-
ranza e ci ottieni la "consolazione del cuore. 
 
Che cosa ci dici ancora, o Maria, dal silenzio che ti avvolge? Ti 
sento ripetere, come un sospiro, la parola del tuo Figlio: "Con 
la vostra perseveranza salverete le vostre anime" (Lc 21,19). 
 
La parola "perseveranza" può essere tradotta anche con 
"pazienza". La pazienza e la perseveranza sono le virtù di chi 
attende, di chi ancora non vede eppure continua a sperare: le 
virtù che ci sostengono di fronte agli "schernitori beffardi, i 
quali gridano: ‘Dov’è la promessa della sua venuta? Dal giorno 
in cui i nostri padri chiusero gli occhi tutto rimane come al 
principio della creazione’" (2Pt 3,3-4). 
 
Tu, o Maria, hai imparato ad attendere e a sperare. Hai atteso 
con fiducia la nascita del tuo Figlio proclamata dall’angelo, hai 
perseverato nel credere alla parola di Gabriele anche nei tempi 
lunghi in cui non capitava niente, hai sperato contro ogni spe-
ranza sotto alla croce e fino al sepolcro, hai vissuto il Sabato 
santo infondendo speranza ai discepoli smarriti e delusi. Tu 
ottieni per loro e per noi la consolazione della speranza, quella 
che si potrebbe chiamare "consolazione del cuore". 
 
Se la "consolazione della mente" comporta una illuminazione 
dell’intelletto e una "apertura degli occhi" (cf Lc 24,31), la 
"consolazione del cuore" (cf Lc 24,32) – o "consolazione affet-
tiva" – consiste in una grazia che tocca la sensibilità e gli affet-
ti profondi inclinandoli ad aderire alla promessa di Dio, vin-
cendo l’impazienza e la delusione. Quando il Signore sembra 
in ritardo nell’adempimento delle sue promesse, questa grazia 
ci permette di resistere nella speranza e di non venir meno 
nell’attesa. E’ la "speranza viva" di cui parla Pietro (cf 1Pt 
1,3), è la "speranza contro ogni speranza" di cui parla Paolo a 
proposito di Abramo (cf Rom 4,18), il quale "per la promessa 
di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e 
diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva 
promesso era anche capace di portarlo a compimento" (Rom 
4,20-21). 
Tu, o Madre della speranza, hai pazientato con pace nel Sabato 
santo e ci insegni a guardare con pazienza e perseveranza a ciò 
che viviamo in questo sabato della storia, quando molti, anche 
cristiani, sono tentati di non sperare più nella vita eterna e nep-
pure nel ritorno del Signore. L’impazienza e la fretta caratteri-

stiche della nostra cultura tec-
nologica ci fanno sentire pesan-
te ogni ritardo nella manifesta-
zione svelata del disegno divino 
e della vittoria del Risorto. La 
nostra poca fede nel leggere i 
segni della presenza di Dio nel-
la storia si traduce in impazien-
za e fuga, proprio come accad-
de ai due di Emmaus che, pur 
messi di fronte ad alcuni segna-
li del Risorto, non ebbero la 
forza di aspettare lo sviluppo 
degli eventi e se ne andarono da 
Gerusalemme (cf Lc 24,13ss.). 
 
Noi ti preghiamo, o madre della speranza e della pazienza: 
chiedi al tuo Figlio che abbia misericordia di noi e ci venga a 
cercare sulla strada delle nostre fughe e impazienze, come ha 
fatto con i discepoli di Emmaus. Chiedi che ancora una volta la 
sua parola riscaldi il nostro cuore (cf Lc 24, 32). 
 
Intercedi per noi affinché viviamo nel tempo con la speranza 
dell’eternità, con la certezza che il disegno di Dio sul mondo si 
compirà a suo tempo e noi potremo contemplare con gioia la 
gloria del Risorto, gloria che già è presente, pur se in maniera 
velata, nel mistero della storia. 
 
3. Tu, nel sabato dell’assenza e della solitudine, sei e rimani la 
madre dell’amore e ci ottieni la "consolazione della vita". 
 
A questo punto, o Maria, azzardo un’ultima domanda: ma che 
senso ha tanto tuo soffrire? Come puoi rimanere salda mentre 
gli amici del tuo Figlio fuggono, si disperdono, si nascondono? 
Come fai a dare significato alla tragedia che stai vivendo? Mi 
pare che tu risponda di nuovo con le parole del tuo Figlio: "Se 
il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto" (Gv 12,24). 
Il senso del tuo soffrire, o Maria, è dunque la generazione di un 
popolo di credenti. Tu nel Sabato santo ci stai davanti come 
madre amorosa che genera i suoi figli a partire dalla croce, in-
tuendo che né il tuo sacrificio né quello del Figlio sono vani. 
Se lui ci ha amato e ha dato sé stesso per noi (cf Gal 2,20),  
 

 



se il Padre non lo ha risparmiato, ma lo ha consegnato per tutti 
noi (cf Rom 8,32), tu hai unito il tuo cuore materno all’infinita 
carità di Dio con la certezza della sua fecondità. Ne è nato un 
popolo, "una moltitudine immensa… di ogni nazione, razza, 
popolo e lingua" (Ap 7,9); il discepolo prediletto che ti è stato 
affidato ai piedi della croce ("Donna, ecco il tuo figlio", Gv 
19,26) è il simbolo di questa moltitudine. 
 
La consolazione con la quale Dio ti ha sostenuto nel Sabato 
santo, nell’assenza di Gesù e nella dispersione dei suoi discepo-
li, è una forza interiore di cui non è necessario essere coscienti, 
ma la cui presenza ed efficacia si misura dai frutti, dalla fecon-
dità spirituale. E noi, qui e ora, o Maria, siamo i figli della tua 
sofferenza. 
 
La percezione di una forza che ci ha accompagnato in momenti 
duri, anche quando non la sentivamo e ci sembrava di non pos-
sederla, è una esperienza vissuta da tutti noi. Ci pare a volte di 
essere abbandonati da Dio e dagli uomini, e però, rileggendo in 
seguito gli eventi, ci accorgiamo che il Signore aveva continua-
to a camminare con noi, anzi a portarci sulle sue braccia. Ci 
succede un po’ come a Mosé sul monte Oreb: egli riuscì a vede-
re qualcosa della gloria di Dio, che desiderava tanto contempla-
re ("Mostrami la tua gloria!", Es 33,18) solo quando era già 
passata (cf Es 33,19-22). 
 
Una tale consolazione opera in noi e ci sostiene efficacemente, 
pur senza una consapevole illuminazione della mente e una per-
cepita mozione degli affetti del cuore; essa opera dandoci la 
forza di resistere nella prova quando tutto intorno è oscurità. La 
chiamo "consolazione sostanziale" perché tocca il fondo e la 
sostanza dell’anima, ben al di sotto di tutti i moti superficiali e 
consci; oppure "consolazione della vita" perché i suoi effetti si 
esprimono nella quotidianità permettendoci di stare in piedi nei 
momenti più duri ("resistere nel giorno malvagio", Ef 6,13), 

quando la mente sembra avvolta dalla nebbia e il cuore appare 
stanco. 
 
Tu conosci, o Maria, probabilmente per esperienza personale, 
come il buio del Sabato santo possa talora penetrare fino in fon-
do all’anima pur nella completa dedizione della volontà al dise-
gno di Dio. Tu ci ottieni sempre, o Maria, questa consolazione 
che sostiene lo spirito senza che ne abbiamo coscienza, e ci da-
rai, a suo tempo, di vedere i frutti del nostro "tener duro", inter-
cedendo per la nostra fecondità spirituale. Non ci si pente mai 
di aver continuato a voler bene! Ci accorgeremo allora di aver 
vissuto un’esperienza simile a quella di Paolo che scriveva ai 
Corinti: "In noi opera la morte, ma in voi la vita" (2 Cor 4,12). 
 
Tu, o Maria, sei madre del dolore, tu sei colei che non cessa di 
amare Dio nonostante la sua apparente assenza, e in Lui non si 
stanca di amare i suoi figli, custodendoli nel silenzio dell’attesa. 
Nel tuo Sabato santo, o Maria, sei l’icona della Chiesa 
dell’amore, sostenuta dalla fede più forte della morte e viva 
nella carità che supera ogni abbandono. O Maria, ottienici quel-
la consolazione profonda che ci permette di amare anche nella 
notte della fede e della speranza e quando ci sembra di non ve-
dere neppure più il volto del fratello! 
 
Tu, o Maria, ci insegni che l’apostolato, la proclamazione del 
Vangelo, il servizio pastorale, l’impegno di educare alla fede, di 
generare un popolo di credenti, ha un prezzo, si paga "a caro 
prezzo": è così che Gesù ci ha acquistati: "Voi sapete che non a 
prezzo di cose corruttibili, come l’argento e l’oro, foste liberati 
dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il 
sangue prezioso di Cristo" (1 Pt 1,18-19). Donaci quell’intima 
consolazione della vita che accetta di pagare volentieri, in unio-
ne col cuore di Cristo, questo prezzo della salvezza. Fa’ che il 
nostro piccolo seme accetti di morire per portare molto frutto! 

 
 
 

 
GIOVEDI’ 20 e VENERDI’ 21 maggio 
Ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
Ore 9.00: ADORAZION GUIDATA, giovedì OPERATORI CARITAS , venerdì CATECHISTE  
Ore 10 - 12: ADORAZIONE PERSONALE 
Ore 12: CELEBRAZIONE ORA MEDIA, RIPOSIZIONE 
Ore 15.30: ESPOSIZIONE, ADORAZIONE PERSONALE  
Ore 17.00: ADORAZIONE: giovedì: MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA , 
         venerdì: ANIMATORI E LETTORI LITURGICI  
Ore 19.00: CELEBRAZIONE VESPRI, RIPOSIZIONE 

Ore 21.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA CON PREDICAZIONE E ADORAZIONE PERSONALE FINO ALLE 22.00. 
 

SABATO 22 
Ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
Ore 9.00: ADORAZION GUIDATA: per i CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE E  
                DEGLI AFFARI ECONOMICI E I CATECHIS TI  CHE NON HANNO POTUTO VENERDI’ 
Ore 10 - 12: ADORAZIONE PERSONALE 
Ore 12: CELEBRAZIONE ORA MEDIA, RIPOSIZIONE 
Ore 15.30: ESPOSIZIONE, ADORAZIONE PERSONALE E CONFESSIONI 
Ore 18.00: CELEBRAZIONE VIGILIARE SOLENNE CON BATTE SIMO 
 

DOMENICA 23 FESTA PATRONALE  
Ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
Ore 9.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA SOLENNE IN PIAZZ A CON IL RITO DEL “GLOBO BRUCIATO” 
Ore 11.30 e ore 18: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 



 

9 
domenica 

SESTA DOMENICA DI PASQUA                                      Sett.II                                            
At 21, 40b - 22, 22; Sal 66; Eb 7, 17-26; Gv 16, 12-22 
Popoli tutti lodate il Signore, alleluia 
 ore    8.30: san Desiderio  -  ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria  

10 
lunedì 

At 28, 1-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 
Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome  
Ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: in sacra Famiglia 

11 
martedì 

At 28, 11-16; Sal 148; Gv 14, 1-6 
Risplende nell’universo la gloria del Signore  
ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: in sacra Famiglia 

12 
mercoledì 

At 28, 17-31; Sal 67; Gv 14, 7-14 
Benedetto il Signore, Dio della salvezza  
ore 8.30: san Desiderio;  
Ore 17.30 - 18.30: adorazione in sacra Famiglia 
  

13 
giovedì 

ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 
At 1, 6-13a; Sal 4; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 
Ascende il Signore tra canti di gioia 
ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: in sacra Famiglia 

14 
venerdì 

SAN MATTIA - Festa 
At 1,15-17.20-26; Sal 112; 1Cor 12,27-31; Gv 15,9-17 
Il Signore mi ha scelto tra i poveri  
ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: in sacra Famiglia 

15 
sabato 

SETTIMA DOMENICA DI PASQUA o DOMENICA DOPO 
L’ASCENSIONE At 7, 48-57;Sal 26; Ef 1, 17-23; Gv 17, 1b. 20-26 
Nella casa del Signore contempleremo il suo volto 

Ct 5, 9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 
Della gloria di Dio risplende l’universo  
ore  8.30: san Desiderio: s. messa; 
ORE 11: MATRIMONIO: SABATINO-FRANZE' (SAN DESIDERIO) 
ore 18.00: santa Maria: santa messa 

16 
domenica 

MESE MARIANO 
9 maggio 2010 

 

SESTA DOMENICA  
DI PASQUA 

- ORE 15: CONFESSIONI; 
- ORE 15: CINEFORUM: “LE 
CHIAVI DI CASA” 

- ORE 15.30: INCONTRO “THE 
AL VENERDI’”; 
- ORE 21: ROSARIO PARCHEG-
GIO VIA RAFFAELLO; 
- ORE 21: CONFERENZA DEL-
LE ACLI: “FAMIGLIA E LAVO-
RO: QUALI TUTELE DIFRON-
TE ALLA CRISI”, SALA DON 
ENRICO 

 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  MAT-
TEOTTI 12, DOPO: 
LECTIO DIVINA SUL VANGE-
LO DI LUCA 

- ORE 21:PREPARAZIONE DEI 
GENITORI AL BATTESIMO 
DEI FIGLI; 
- ORE 21: ROSARIO: PIAZZA 
DEL GERANIO 

- ORE 15.30:LECTIO DIVINA 
SUL VANGELO DI LUCA; 
- ORE 21: ROSARIO CASCINA 
BAZZANA, DOPO: GIUNTA 
DEL C.P.P. 

FESTA ANNIVERSARI  
MATRIMONI: 

-ORE 11.30: MESSA DI RINGRA-
ZIAMENTO; PRANZO 


