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Condividere l’animo e lo spirito di maria 
Maggio, mese mariano.  Le parole del nostro Arcivescovo 

«La devozione a Maria nel tempo pasquale trova nell’espressione di Ambrogio un’indicazione illuminante: 
Maria, beata perché ha creduto, ci offre l’esempio, ci incoraggia, ci corregge, ci accompagna nel custodire la 
gioia pasquale e nell’esprimere l’intima gioia con il Magnificat».  
A maggior ragione in questi tempi di Coronavirus, l’invocazione alla Madonna può essere occasione per risco-
prire il valore della preghiera: «La meditazione dei misteri di Cristo che si propone nella preghiera del Rosario 
introduce a condividere l’animo e lo spirito di Maria.  
Raccomando che il mese di maggio sia vissuto come occasione per pregare e per insegnare a pregare, perché 
la confidenza in Maria, la Madre, aiuti tutti i figli a contemplare i misteri di Cristo con quell’intensità di affet-
to, di partecipazione che ci confor-
ma ai sentimenti di Gesù».  
Una “scuola” di preghiera, anche se 
a distanza. «Pregare e insegnare a 
pregare è un aspetto essenziale 
dell’educazione cristiana e la mater-
nità di Maria si realizza in questo 
“generare alla preghiera”.  
L’educazione alla preghiera si realiz-
za nell’insegnare le parole, nel crea-
re le condizioni ambientali di silenzio e di atten-
zione, nell’offrire la testimonianza esemplare di 
adulti che pregano». 
 
Per parte nostra, seguendo le indicazioni che 
precisa a parte don Mattia, durante la recita 
del rosario ci “recheremo spiritualmente”, sera 
per sera, in un santuario mariano della Diocesi 
di Milano.  
4. maggio: Imbersago: Madonna del Bosco 
8 maggio: Saronno: Madonna dei Miracoli 
11 maggio: Rho:  Beata Vergine addolorata 
13 maggio: Fatima: Santuario dell’apparizione 
15 maggio: Milano: Santa Maria di Lourdes 
18 maggio: Treviglio: Madonna delle lacrime 
22 maggio: Guanzate: Santa Maria del Latte 
25 maggio: Valgreghentino: Madonna di Cze-
stochowa 
29 maggio: Varese: Madonna del sacro Monte 

Buona domenica!!   Come state?  
Spero tutto bene, anche se in questa 

situazione è proprio strano dire "bene". 

Ma la preghiera ci unisce, anche se sia-

mo distanti.  

Proprio per questo vi scrivo per farvi 

una proposta.  

Fra qualche giorno sarà “maggio”: non 

sappiamo che cosa ci riserverà quel me-

se, ma è molto probabile che non sarà 

possibile ritrovarci come siamo soliti fare per pregare il Rosa-

rio la sera in chiesa.  

Per questo motivo abbiamo pensato di fare questa proposta: 

utilizzando la piattaforma _Zoom_ (che permette di parteci-

pare senza dover scaricare nessun software) vorremmo pro-

porre la “preghiera del Rosario invitando tutti a partecipare 

da casa”.  

Abbiamo scelto di pregare insieme “ogni lunedì e ogni vener-

dì di maggio”, oltre che “mercoledì 13” (festa della Madonna 

di Fatima), sempre alle ore 20.45.  

In questo modo ciascuno da casa potrà collegarsi in diretta 

per la preghiera.  

Caricheremo, poi, il video su YouTube per permettere anche 

a chi non sapesse come fare di pregare quando gli sarà più 

comodo.  

Per farlo chiediamo la “vostra collaborazione”: invitiamo co-

loro che volessero partecipare a “segnalarmi la loro disponibi-

lità e il giorno o i giorni in cui potrebbero farlo” (don Mattia: 

3288060427), comunicando se si tratta di una famiglia oppure 

di una singola persona.  

Unico requisito per poter partecipare è avere un pc/tablet/

smartphone con webcam e microfono funzionanti (per il mi-

crofono meglio l'utilizzo delle cuffiette che si usano anche per 

telefonare) e una connessione sufficientemente stabile.  

Fatemi sapere se avete voglia di lasciarvi coinvolgere in questa 

proposta di preghiera, intanto vi ricordo le date in cui avrem-

mo intenzione di pregare insieme: 4, 8, 11, 13, 15, 18, 22, 25, 

29 maggio.  

Spero di ricevere moltissime disponibilità!! Intanto vi auguro 

un'ottima domenica!    don Mattia_ 

A Caravaggio Atto di Affidamento dell’Italia a Maria 
Accogliendo la richiesta di molti fedeli, nel primo 
giorno del mese mariano la Cei organizza un mo-
mento di preghiera alle 21 nella Basilica di Santa 
Maria del Fonte. Iniziare questo mese con l’Atto di 
Affidamento a Maria, nella situazione attuale, acqui-
sta un significato molto particolare per tutta l’Italia. 
Collegamento TV canale 195 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/a-caravaggio-atto-di-affidamento-dellitalia-a-maria-317175.html


Tu sia benedetta 
Che tu sia benedetta, bambina mia, 
 che ancora non conosci nulla qua 
fuori ma che, senza sapere, non ti 
sei risparmiato mai là dentro. 
Tu sia benedetta, bambina mia, 
che da quel tuo guscio sicuro e ri-
parato, ti sei tanta, tanta impegnata: 
sei cresciuta, hai giocato, pianto, 
riso, sognato e singhiozzato per nove mesi interi, lascian-
doci ogni volta senza fiato. 
Tu sia benedetta, bambina mia, 
che, sin dall’inizio, hai sentito troppo stretta la pancia della 
mamma, senza immaginare quanto stretta a volte sia que-
sta nostra vita sulla terra. 
Tu sia benedetta, bambina mia, 
che da quel luogo così astratto e incantato, sei sempre 
stata attenta ad ogni nostro spostamento. 
Ma che tu sia benedetta, bambina mia, 
che hai scelto maggio, e che da ora in poi, sarà il nostro 
mese, per sempre. 
E tu sia benedetta, bambina mia, 
che nulla sai del mondo dal quale io, non temere, ti proteg-
gerò finché lo vorrai, cosicché mai nulla ti potrà ferire, per-
ché a volte, sai, ci saranno pesanti pietre da trasportare 
ma in me troverai sempre forti braccia sulle quali contare. 
Tu sia benedetta, bambina mia, 
che dal mio petto riceverai calore, anche nelle notti di tem-
porale, e sul quale ti potrai ogni volta addormentare. 
Lo dice anche il prete, tu sia benedetta, 
e, anzi, ti chiedo scusa in anticipo per questo pazzo mon-
do che ti aspetta, non caldo e accogliente come la 
“casetta” della mamma ma, non ti preoccupare bambina 
mia, noi canteremo per te, anche qua fuori, la tua dolce 
ninna nanna. 
Mamma e papà sono in attesa con le lacrime agli occhi, 
impauriti come due gattini sopra un tetto, ma fa lo stesso: 
tu, per sempre, sarai la nostra bambina benedetta. 

Se ne vanno senza una carezza! 
Questo  è  il  testo,  ampiamente  diffuso  che  ha  

ispirato  la  riflessione  di  Lorenzo  Mondo. 

Se  ne  vanno. 

Mesti,  silenziosi,  come  ma-

gari  è stata  umile  e  silenzio-

sa  la  loro  vita,  fatta  di  la-

voro,  di  sacrifici. 

Se  ne  va  una  generazione, 

quella  che  ha  visto  la  guer-

ra,  ne  ha  sentito  l’odorere  le  privazioni,  tra  la  

fuga  in  un  rifugio  antiaereo  e la  bramosa  ricerca  

di  qualcosa  per  sfamarsi. 

Se  ne  vanno  mani  indurite  dai  calli,  visi  segnati 

da  rughe profonde,  memorie  di  giornate passate  

sotto  il  sole  cocente  o  il  freddo  pungente.   

Mani  che hanno  spostato  macerie,  impastato  ce-

mento,  piegato ferro,  in  canottiera  e  cappello  di  

carta  di  giornale. 

Se ne  vanno quelli  della Lambretta,  della Fiat  500 

o 600,  dei  primi  frigoriferi,  della  televisione  in  

bianco e  nero. 

Ci  lasciano,  avvolti  in  un  lenzuolo,  come  Cristo 

nel  sudario,  quelli  del  boom  economico  che  con  

il sudore  hanno  ricostruito  questa  nostra  nazione,  

regalandoci  quel  benessere  di  cui  abbiamo  impu-

nemente  approfittato.   

Se  ne  va  l’esperienza,  la  comprensione,  la  pa-

zienza,  la  resilienza,  il  rispetto,  pregi  oramai  di-

menticati.   

Se  ne  vanno  senza  una  carezza,  senza  che  nes-

suno  gli  stringesse  la  mano, senza neanche  un ul-

timo bacio.   

Se ne vanno  i nonni,  memoria  storica  del  nostro  

Paese,  patrimonio della  intera  umanità. 

L’Italia  intera  deve  dirvi   GRAZIE e  accompa-

gnarvi in  quest’ultimo  viaggio  con  60  milioni  di  

carezze. 

Carissimi,  

Faccio mie le parole del comunicato della curia arcivescovile che dice: «La lotta alla pandemia causata della diffusione 

del Covid 19 sta richiedendo a tutti la scrupolosa osservanza delle indicazioni governative emanate per arginare il con-

tagio». Un po’ tutti da più settimane siamo in casa, i nostri contatti sono telefonici oppure tramite Facebook, YouTube, 

per quanto riguarda la celebrazione delle S. Messe. Don Mattia non ha mai mancato di tener i contatti con i ragazzi, Ado 

e giovani tramite i vari strumenti che la tecnica mette a disposizione.  Da parte mia e don Umberto (che siamo meno tec-

nologici) ci siamo serviti del semplice telefono e del Notiziario che abbiamo sempre messo alle porte della Chiesa.  

Ora ci sono anche degli adempimenti da prendere per questo abbiamo pensato ad un Consiglio Pastorale utilizzando la 

piattaforma Zoom. (vedi sotto) 

 Martedì 28 aprile 2020 alle ore 21 
Rifletteremo insieme: La pasqua appena celebrata / Il mese dei sacramenti / Il pros-

simo mese di maggio / L’oratorio estivo e le vacanza / La Caritas e al il Centro di 

ascolto / La Fortes in fide /I lavori della Chiesa / Varie ed eventuali 

Fraternamente in Cristo Gesù!      don Giorgio Basilio 

Per accedere dalla piattaforma Zoom all CPP è sufficiente cliccare su questo 

link: https://us02web.zoom.us/j/81267307467 Non occorre inserire alcuna 

password. 

https://us02web.zoom.us/j/81267307467

