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…….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 nascondo-
no? Come fai a dare significato alla tragedia che stai viven-
do? Mi pare che tu risponda di nuovo con le parole del tuo 
Figlio: “Se il chicco di grano caduto in terra non muore, ri-
mane solo; se invece muore, produce molto frutto” (Gv 
12,24). Il senso del tuo soffrire, o Maria, è dunque la genera-
zione di un popolo di credenti. Tu nel Sabato santo ci stai 
davanti come madre amorosa che genera i suoi figli a partire 
dalla croce, intuendo che né il tuo sacrificio né quello del Fi-
glio 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 con-
segnato 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 disce-
poli, è una forza interiore di cui non è necessario essere co-
scienti, ma la cui presenza ed efficacia si misura dai frutti, 
dalla fecondità spirituale. E noi, qui e ora, o Maria, siamo i 
figli della tua sofferenza. 
 
La percezione di una forza che ci ha accompagnato in mo-
menti duri, anche quando non la sentivamo e ci sembrava di 
non possederla, 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 continuato a camminare con noi, anzi a portarci sulle 
sue braccia. Ci succede un po’ come a Mosé sul monte Oreb: 
egli riuscì a vedere qualcosa della gloria di Dio, che desidera-
va tanto contemplare (“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 efficacemen-
te, pur senza una consapevole illuminazione della mente e 

una percepita mozione degli affetti del cuore; essa opera dan-
doci 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 mal-
vagio”, Ef 6,13), quando la mente sembra avvolta dalla neb-
bia e il cuore appare stanco. 
 
Tu conosci, o Maria, probabilmente per esperienza personale, 
come il buio del Sabato santo possa talora penetrare fino in 
fondo all’anima pur nella completa dedizione della volontà al 
disegno di Dio. Tu ci ottieni sempre, o Maria, questa consola-
zione che sostiene lo spirito senza che ne abbiamo coscienza, 
e ci darai, a suo tempo, di vedere i frutti del nostro “tener du-
ro”, intercedendo per la nostra fecondità spirituale. 
Non ci si pente mai di aver continuato a voler bene! Ci accor-
geremo 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, ottie-
nici quella consolazione profonda che ci permette di amare 
anche nella notte della fede e della speranza e quando ci sem-
bra di non vedere neppure più il volto del fratello!Tu, o Ma-
ria, ci insegni che l’apostolato, la proclamazione del Vangelo, 
il servizio pastorale, l’impegno di educare alla fede, di gene-
rare un popolo di credenti, ha un prezzo, si paga “a caro prez-
zo”: è così che Gesù ci ha acquistati: “Voi sapete che non a 
prezzo di cose corruttibili, come l’argento e l’oro, foste libe-
rati 
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 unione col cuore di Cristo, 
questo prezzo della salvezza. Fa’ che il nostro piccolo seme 
accetti di morire per portare molto frutto! (continua) 



 
 
 

 
 

 
 

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 

La ricchezza della diversitàLa ricchezza della diversitàLa ricchezza della diversitàLa ricchezza della diversità    

Festa dei popoli 
Del 2 giugno 2010 

 

È gradita la conferma al  
seguente numero 

0245715521  
nei seguenti giorni 
Lunedì e mercoledì 
Dalle 15,30 alle 17,30 

Sabato 29 maggio dalle 9 

La giornata inizierà 
con la S. Messa  
alle  ore 11   

e seguirà con il pranzo 
alle ore 13  

Naturalmente la parte-
cipazione alla  
S. Messa non e’  
obbligatoria ma  

gradita 

Il presente invito è esteso ai rappresen-
tati di ogni popolo che si trovano lontani 
dal proprio paese di origine, ma vicini ai 

nostri cuori ed alla nostra simpatia. 
 

Ognuno dei partecipanti porti una  
specialità culinaria del suo 

 Paese.  
Metteremo tutto in comune,  
premieremo la più gustosa  

Assaggiando queste succulenti  
specialità ci sembrerà di fluttuare in giro 

per il mondo ed insieme  
 trascorreremo qualche ora di gioia  



 

16 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  
 ore    8.30: san Desiderio  -  ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria 
               Sett.II                                            

17 
lunedì 

Ct 5, 2a. 5-6b; Sal 41; 1Cor 10, 23. 27-33; Mt 9, 14-15 
L’anima mia ha sete del Dio vivente 
Ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: in sacra Famiglia 

18  
martedì 

Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa - mf 
Ct 5, 6b-8; Sal 17; Fil 3, 17-4, 1; Gv 15, 9-11 
Ti amo, Signore, mia forza 
ore 8.30: san Desiderio; ore  18.00: in sacra Famiglia 

19 
mercoledì 

Ct 1, 5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2, 1-10; Gv 15, 12-17 
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla  
ore 8.30: san Desiderio;  
Ore 17.30 - 18.30: adorazione in sacra Famiglia 
  

20 
giovedì 

S. Bernardino da Siena – memoria facoltativa 
Ct 6, 1-2; 8, 13; Sal 44; Rm 5, 1-5; Gv 15, 18-21 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo  
ore 8.30: san Desiderio; ore  21.00: san Desiderio 

21 
venerdì 

Ct 7, 13a-d. 14; Sal 8; Rm 8, 24-27; Gv 16, 5-11 
La figlia del re è tutta splendore  
ore 8.30: san Desiderio; ore  21.00: san Desiderio 

22 
sabato 

DOMENICA DI PENTECOSTE  
FESTA PATRONALE: SAN DESIDERIO 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

Vigilia di Pentecoste 
Gen 11,1-9; Es 19,3-8.16-19; Ez 37,1-14; Gl 3,1-5;  
1Cor 2,9-15a; Gv 16,5-14 
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra  
ore  8.30: san Desiderio: s. messa; 
ore 18.00: san Desiderio: santa messa vigiliare con Battesimo 

23 
domenica 

MESE MARIANO 
16 maggio 2010 

 

SETTIMA DOMENICA  
DI PASQUA 

 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. 

FESTA ANNIVERSARI  
MATRIMONI: 

-ORE 11.30: MESSA DI RINGRA-
ZIAMENTO; PRANZO; 
- ORE 16.30: BATTESIMI; 
- ORE 19: GIOVANI: VESPRI 

- ORE 21:ROSARIO VILLAG-
GIO EDERA, DOPO: 
LECTIO DIVINA SUL VANGE-
LO DI LUCA 

- ORE 21: ROSARIO: CORTILE 
VIA MATTEOTTI 20 

- ORE 15.30:LECTIO DIVINA 
SUL VANGELO DI LUCA; 
- ORE 21: ROSARIO GIOVANNI 
XXII° 1, DOPO: CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE 
STRAORDINARIO  

SANTE MESSE: S. DESIDERIO: 
- ORE  8.30 
- ORE  9.30: IN PIAZZA 
- ORE 11.30 E ORE 18.00 



oratorio feriale  oratorio feriale                

14 giugno 14 giugno   

2 luglio2 luglio  
 
 

Modalità di  Modalità di  Modalità di  Modalità di      

iscrizione  iscrizione  iscrizione  iscrizione      

ULTIMO GIORNOULTIMO GIORNOULTIMO GIORNOULTIMO GIORNO    
le iscrizioni vengono effettuate  
SOLO ED  ESCLUSIVAMENTE  
IN ORATORIO sala B 

MARTEDI’ 18 MARTEDI’ 18 MARTEDI’ 18 MARTEDI’ 18     

dalle ore 21,00 alle ore 22,30dalle ore 21,00 alle ore 22,30dalle ore 21,00 alle ore 22,30dalle ore 21,00 alle ore 22,30    
 Al di fuori di questi giorni e orari,  

animatori animatori animatori animatori     

oratorio estivooratorio estivooratorio estivooratorio estivo    

LUNEDI’ LUNEDI’ LUNEDI’ LUNEDI’     

17 MAGGIO17 MAGGIO17 MAGGIO17 MAGGIO    
TERZO INCONTRO TERZO INCONTRO TERZO INCONTRO TERZO INCONTRO     

per gli per gli per gli per gli     

adolescenti adolescenti adolescenti adolescenti     

impegnati come impegnati come impegnati come impegnati come     

animatorianimatorianimatorianimatori    

all’oratorio all’oratorio all’oratorio all’oratorio     

estivoestivoestivoestivo    

ore 21,00 in ore 21,00 in ore 21,00 in ore 21,00 in     

oratorio  oratorio  oratorio  oratorio      

VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’     

17 MAGGIO17 MAGGIO17 MAGGIO17 MAGGIO    

venerdì 21 maggio  
incontro testimonianza  

per tutti i ragazzi delle medie  
con  Rita Coruzzi  

giovane disabile ore 18,30-19,30 


