
 

 

Comunità viva  

 

Storia di MARIA, AIUTO  

DEI CRISTIANI 

La Madonna dei tempi difficili 
La devozione alla Madonna, sotto il 
titolo di Ausiliatrice, vuole 
manifestare la nostra fiducia nella 
presenza materna di Maria nelle 
vicende dell'umanità, della Chiesa e 
di ciascuno di noi. 
Maria è la Madre che non 
abbandona mai i suoi figli, ma li 
segue e aiuta con la sua 
intercessione. 
Il titolo di Maria aiuto dei cristiani 
era presente, fin dal 1500, tra le 
litanie lauretane. La devozione a 
Maria Ausiliatrice era già nota e 
diffusa all'epoca di S. Pio V e si 
propagò largamente a seguito della 
vittoria dei cristiani contro i turchi, a 
Lepanto (1571) e a Vienna (1683). Il 
Papa Pio VII, dopo la sua liberazione 
dalla prigionia napoleonica (1814), 
istituì la festa di Maria Ausiliatrice, 
fissandone la data al 24 maggio. 
In tempi particolarmente difficili per 
la Chiesa, don Bosco (1815-1888) 
divenne apostolo della devozione 
all'Ausiliatrice: nel 1862 così 
confidava a Don Cagliero, futuro 
cardinale: "La Madonna vuole che la  
 

onoriamo sotto il titolo di Maria 
Ausiliatrice: i tempi corrono così tristi 
che abbiamo bisogno che la vergine 
santissima ci aiuti a conservare e 
difendere la fede cristiana" (MB 7,334); 
nel 1868 eresse a Torino uno 
stupendo tempio a lei intitolato, nel 
1869 fondò l'Associazione dei Devoti 
di Maria Ausiliatrice e in seguito 
diffuse in tutto il mondo questa 
devozione. 
A Maria, Madre della Chiesa e Aiuto 
dei cristiani noi ci rivolgiamo con 
fiducia e riconoscenza per i suoi 
favori. 

 

DOMENICA 24 ALLE 
ORE 18,00 NEL 

CORTILE 
DELL’ORATORIO S. 

ROSARIO PER 
TUTTE LE FAMIGLIE 

Alle ore 19,00  
celebrazione  solenne della S. 

Messa  

(Se il tempo non ci permettesse di fare 
all’aperto, ci trasferiremo in Chiesa)   

Le più belle frasi di Don Bosco 
su Maria Ausiliatrice 

Impegnate in vostro favore Maria 
Ausiliatrice; e persuadetevi che ciò 
che non possono fare i chirurghi, lo 
saprà fare Lei. 

Ecco quello che dobbiamo fare noi 
nella festa di Maria Ausiliatrice: 
ripulire i nostri cuori con buone 
confessioni e offrirli, anzi attaccarli a 
Maria SS.ma, perché stiano sempre 
vicino a Gesù, e ciò ottenere con 
frequenti e fervorose Comunioni. 

Maria ama la gioventù e quindi ama 
e benefica quanti della gioventù si 
prendono cura 

 

 

   

                          17  MAGGIO 2020 - VI Domenica di Pasqua - 

La relazione con Gesù 
 
Nel testo del Vangelo di questa domenica, Gesù 
ripete ancora il suo desiderio di un amore vero, 
che non si perde nei proclami romantici, ma sce-
glie la concretezza dei gesti: i comandamenti sono 
i confini che ci aiutano a rimanere dentro il giardi-
no, ci permettono di riconoscere quello spazio, di 
sapere che stiamo dentro la relazione, ci aiutano 
a non s-confinare, cioè a non perderci. Come ogni 
relazione, anche quella dei discepoli con Gesù 
deve affrontare il cambiamento. Ci sono sempre 
passaggi importanti che ci chiedono di vivere l’a-

more in un modo nuovo. La relazione dei discepoli con Gesù deve passa-
re dalla contingenza del tempo, della storia vissuta con lui sulle strade 
d’Israele, all’eternità del cuore. Ci accorgiamo che un amore è autentico 
quando nessuna distanza lo distrugge: solo se la comunione è autentica, 
l’amore resta e supera ogni separazione. 
 
Rimanere orfani? 
 
I discepoli si sono trovati davanti all’esperienza dolorosa di rimanere or-
fani. Hanno dovuto affrontare la paura di perdere Gesù, di non averlo 
più accanto, proprio come chi perde il padre, l’amico o il maestro. Ma 
proprio grazie all’esperienza dei primi discepoli, noi possiamo essere 
certi che la presenza del Signore non viene 
mai meno: «non vi lascio orfani» (Gv 20,18) è 
la promessa che Gesù fa al credente di ogni 
tempo. Diventare orfani significa vivere l’e-
sperienza del vuoto, significa rimanere so-
spesi. Quando si rimane orfani di un genito-
re si apre davanti a noi anche una possibilità 
di crescita: è il momento in cui possiamo 
veramente diventare eredi, diventiamo adul-
ti… 
(P. Gaetano Piccolo S.I.) 

 

Parola di Dio 
 

At 8,5-8.14-17;  
Sal 65;  

1 Pt 3,15-18;  
Gv 14,15-21 

 
Acclamate Dio, voi tutti 

della terra. 



 

 

Domenica 17 
MAGGIO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Elda, Attilio e Sergio/ 

Steno, Maria e Stefano/ Emmanuela e Pasquale/ 

Mons. Eugenio Ravignani 

Lunedì 18 
MAGGIO 

Elda, Attilio e Sergio  ----------------- 

Ricordiamo l’anniv. di matrimonio di Anna e Duilio 

Martedì 19 
MAGGIO 

Def. Fam. Limena/ Anime del Purgatorio/ Mariet-

ta Di Francesco/ Carla e Giuseppe Benedetti/ 

Giuseppe Grassi/ Elda, Attilio e Sergio 

Mercoledì 20 
MAGGIO 
 

 

Elda, Attilio e Sergio/ Def. Fa. Cucich, Nagode e 

Nicolas/  

Giovedì 21 
MAGGIO 

Elda, Attilio e Sergio/ Lidia Paroni 

Venerdì 22 
MAGGIO 
 

Elda, Attilio e Sergio/ Sonia Sabini/ Tiziano Rocco 

Sabato 23 
MAGGIO 

Elda, Attilio e Sergio/  Sr. Pierina/ Fabiola Drius 

Domenica 24 
MAGGIO 
_____________ 

 
DOMENICA 24 LA 
CHIESA CI INVITA 
A CELEBRARE LA 
ASCENSIONE DEL 

SIGNORE 
LE SS. MESSE RI-

SPETTERANNO IL 
CONSUETO ORA-

RIO FESTIVO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Elda, Attilio e Sergio/

Albino Savron/ Lina/ Def. Fam. Dovgan e Pacori-

ni/ Luigi e Ester Maggi/ Giovanni Tomizza, Vittoria 

e Lucia 

 ____________________ 

Dal 18 maggio si è ripresa la S. Messa celebrata 
alla presenza dei fedeli. 

Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il conteni-
mento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS
-CoV-2, il Protocollo indica alcune misure da ottemperare 
con cura, concernenti l’accesso ai luoghi di culto in occasione 
di celebrazioni liturgiche; l’igienizzazione dei luoghi e degli 
oggetti; le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgi-
che e nei sacramenti; la comunicazione da predisporre per i 
fedeli, nonché alcuni suggerimenti generali. 

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 17 MAGGIO                        

VI DOMENICA DI PASQUA 

At 8,5-8.14-17; 1Pt 3,15-18; Gv 14,156-21 

Acclamate Dio, voi tutti della terra  

--------------------------------------------------
LUNEDI’ 18 MAGGIO                   

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 

Il Signore ama il suo popolo  

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

MARTEDI’ 19 MAGGIO                 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 
La tua destra mi salva, Signore  

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

MERCOLEDI’ 20 MAGGIO                  

S. Bernardino da Siena – m. f. 
At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria  

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

GIOVEDI’ 21 MAGGIO                   

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua 

giustizia  

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

VENERDI’ 22 MAGGIO                   

S. Rita da Cascia – m. f. 
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 
Dio è re di tutta la terra  

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

SABATO 23 MAGGIO                   

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 
Dio è re di tutta la terra   

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

DOMENICA 24 MAGGIO                   

ASCENSIONE DEL SIGNORE  e Festa di 

MARIA  AUSILIATRICE  

At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mc 28,16-20  
Ascende il Signore tra canti di gioia  


