
 

 

Comunità viva  

 

Cosa dice a noi Parrocchia 
“salesiana” questo mese dedicato 

a MARIA AUSILIATRICE?  
Certamente Maria ci invita a  
rinnovare la nostra fiducia nella 
Sua potente intercessione. In questo 
tempo difficile che stiamo vivendo, 
Le chiediamo di aiutarci a far 
crescere i nostri giovani come figli di 
Dio capaci di riconoscere il Suo 
amore e di corrispondervi.  
Sono molti i ragazzi e i giovani 
presenti nelle nostre famiglie e di 
questi, alcuni frequentano l’Oratorio; 
vorremmo che sentissero il 
“profumo di Cielo” che si avvertiva 
a Valdocco e che cogliessero 
nell’incontro con i salesiani della 
Parrocchia-Oratorio e con i laici 
collaboratori la testimonianza 
credibile di un Amore più grande 
che li smuove alle domande più 
autentiche e all’incontro con il volto 
di Gesù.  
Il mese di Maggio ci sprona ad 
affidare a Maria la perseveranza 
nella fede, nella speranza e nella 
carità e a crescere nella vocazione 
che il Signore ci ha donato.  

A Maria Ausiliatrice raccomandiamo 
tutte le famiglie della Parrocchia 
perché si mantengano e si 
sviluppino come il Signore vuole.  
Purtroppo molte famiglie, segnate 
dal passaggio doloroso del covid-19, 
dovranno affrontare momenti 
difficili, sia dal punto di vista 
educativo (il futuro dei figli!) come 
anche dal punto di vista economico 
(cassa integrazione, perdita del 
lavoro o riduzioni d’orario, ecc ….!) 
che le costringerà ad un 
cambiamento di stile di vita, dovuto 
alla precarietà ed incertezza del 
tempo presente. 
La Madonna doni a tutti di 
affrontare con fiducia la vita, 
“secondo quanto il Signore ci ispira e le 
circostanze richiedono”. 
____________________ 
Appena avremo dalle Autorità civili 
ed ecclesiastiche indicazioni precise 
sul futuro prossimo dei nostri 
movimenti in sicurezza per non 
rendere vani i sacrifici compiuti 
finora, potremo programmare con 
più accortezza il nostro prossimo 
cammino di vita comunitaria e 
spirituale. 
Lasciamoci muovere dal desiderio 
di ritornare a vivere la nostra fede 
in presenza, con i dovuti 
dispositivi di sicurezza. 
Sarà bello rincontrarsi attorno 
all’altare ad ascoltare la Parola di Dio 
e a spezzare insieme il pane 
eucaristico. 
La preghiera del S. Rosario, propria 
del mese di Maggio, ci prepari ad 
incontrare Gesù, rinnovati nella fede 
che tutti ci unisce e ci sostiene nel 
duro cammino della vita. 
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La scena di Emmaus è un capolavoro di catechesi 
liturgica e missionaria. Vi è descritto l’itinerario di 
due discepoli che lasciano Gerusalemme illusi 
e delusi e vi ritornano per ripartire gioiosi e 
fiduciosi verso la testimonianza, perché sono 
stati incontrati dal Crocifisso-Risorto, spiegazione 
di tutta la Scrittura e presenza perenne tra i suoi 
nel sacramento del “pane spezzato”.  
L’inizio del cammino è un allontanarsi dal Croci-
fisso. La crisi della croce sembra aver seppellito 
ogni speranza. Colui che l’ha fatta nascere, l’ha 
portata con sé nella tomba. Non bastano voci di 

donne per farla rinascere. Gesù raggiunge i due subito a questo ini-
zio e chiede di spartire con loro domande e scandalo.  
Ecco la prima tappa, quella del problema posto ad ogni persona 
dall’evento Gesù, il Crocifisso.  L’appello di Cristo ci raggiunge sulla 
strada della nostra fede incompiuta e della sua domanda.  
Gesù non arriva di faccia, ma da dietro, come dice il testo greco, e 
cammina a fianco, da forestiero.  
Il passaggio al riconoscimento ha bisogno della spiegazione delle 
Scritture. Solo il Risorto ne è l’interprete adeguato.  
Il cuore riscaldato e riaperto dal segno della Parola spiegata im-
plora il viatico di un segno più intimo, quello del pane spezzato. Ge-
sù, però, sparisce.  
La Chiesa non può trattenere Gesù nella 
visibilità storica di prima. Deve sapere e 
credere che egli è vivo con essa e la vivifica 
nell’Eucaristia. I discepoli capiscono e torna-
no a Gerusalemme per condividere con gli 
apostoli la testimonianza.  
Emmaus è un capolavoro di dialogo confor-
tante. Emmaus assicura tutti che, quando 
ascoltano la Scrittura nella liturgia della Pa-
rola e partecipano allo spezzare del pane 
nella liturgia eucaristica, sono realmente 
incontrati da Cristo e ritrovano fede e speranza. 

Parola di Dio 
 

At 2, 14. 22-33; Sal 15;  
1 Pt 1, 17-21;  
Lc 24, 13-35. 

 
Mostraci, Signore, il 
sentiero della vita. 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jbx.htm#gk
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jbx.htm#gk
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Domenica 26 
APRILE 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Giovanni e Ma-
ria Radetich/ Tonino, Lina, Claudia Ceroni e 
Teodoro Barbu 

Lunedì 27 
APRILE 

Def. Fam.  Miraldi e Vincenzo/ Eliana, Attilio, 

Amalia, Anita/ Giuseppe e Maria Grassi 

Martedì 28 
APRILE 

Adriana e Gaetano Specchio 

Mercoledì 29 
APRILE 

 
Benefattori defunti e parenti dei salesiani 

Giovedì 30 
APRILE 

Ugo Dose 

Venerdì 1 
MAGGIO 
1° VEN. DEL MESE 

Vittorio e Daniela/ Dirce, Bruno e Giuiano 

Sabato 2 
MAGGIO 

Anime del Purgatorio/ Def. Fam. Billè/ Mina, Gio-

vanni e Anna Parenti/ Renata Paoletti/ Zaira 

Domenica 3 
MAGGIO 
 
_____________ 

 
Come già gli inte-

ressati sanno, i 
momenti belli del-

la celebrazione 
delle prime Comu-
nioni e del Sacra-
mento della Cresi-
ma sono stati tra-
mandati a data da 

destinarsi.  

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Ex Allievi de-
funti/ Luigi Corsano/ Carla e Giuseppe Bene-
detti/ Rosina, Domenico e Vera Lugarà/ Bru-
na Zorzet e Adriano Rampini 
_____________________ 

 

MESE DI MAGGIO  

 ACCOGLI MARIA NELLA TUA CASA 
Entreremo tra poco nel mese di Maggio; mese in 

cui la pietà popolare concentra la sua attenzione 

sulla devozione alla Vergine Maria. Per la nostra 

Parrocchia salesiana è fondamentale questa bella 

devozione mariana perché Don Bosco ci ha racco-

mandato di affidarci sovente a Lei come a Madre 

del Cielo premurosa e potente che ci aiuta nel 

triplice compito di crescere nella fede, di persevera-

re nella vocazione e di edificare l’opera di Dio.  

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 26 APRILE                   

III DOMENICA DI PASQUA 
At 2,14a.22-33; Sal 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35  

Mostraci, Signore, il sentiero della vita 

---------------------------------------------------

LUNEDI’ 27 APRILE                  

At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29 
 Beato chi cammina nella legge del Signore 

--------------------------------------------------- 

MARTEDI’ 28 APRILE                

 S. Luigi M. Grignion da Montfort – m.f.  

 At 7,51-8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35 
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito 

---------------------------------------------------- 

MERCOLEDI’ 29 APRILE               

S. CATERINA DA SIENA 

Patrona d’Italia e d’Europa - Festa 

1Gv 1,5-2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 

Benedici il Signore, anima mia 

----------------------------------------------------- 

GIOVEDI’ 30 APRILE                  

S. Pio V – m.f.  

At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51 

 Acclamate Dio, voi tutti della terra 

--------------------------------------------------- 

VENERDI’ 1 MAGGIO                  

 S. Giuseppe lavoratore – memoria  

Gen 1,26-2,3; Sal 89; Mt 13,54-58 

Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani 

----------------------------------------------------- 

SABATO 2 MAGGIO               

S. Atanasio– memoria 

At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69 

Che cosa renderò al Signore, per tutti i 

benefici che mi ha fatto? 

--------------------------------------------------- 

DOMENICA 3 MAGGIO                   

ËIV DOMENICA DI PASQUA 
At 42,14a.36-41; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10 

Il Signore è il mio pastore:  … di nulla 


