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[L’Annunciata - Antonello da Messina, tempera e olio su tavola  

di 46*34 cm, 1475, conservato a Palermo: particolare del volto] 

 

   Cosa possiamo chiedere a Maria nostra Madre nel mese 

particolarmente dedicato alla sua devozione?  

Ad esempio che ci aiuti a servirci gli uni gli altri da veri 

discepoli del Suo Figlio.  

   In queste settimane, contrassegnate da una più intensa 

esperienza di vita familiare, sentiamo forse maggiormente 

il bisogno di imparare il gesto semplice del servizio reci-

proco, posto dal Signore poche ore prima di andare a morire per noi:   

"Se Io, che sono il Signore e il Maestro,  vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i 

piedi gli uni agli altri.  Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come 

vi ho fatto Io" (cf. Gv 13, 1- 17).  

   Che meraviglia!  
Quante volte lo abbiamo fatto e lo facciamo ogni giorno, senza pensarci...  

Quante volte ne abbiamo fatto esperienza!  

   Non passa giorno che non ci chiniamo, in tanti modi, a lavarci i piedi gli uni gli altri; e 

tutti abbiamo imparato che la vita nelle nostre 

case diventa tanto più bella, quanto più riu-

sciamo a metterci a servizio gli uni degli altri 

con amore puro e disinteressato, secondo l’e-

sempio che Lui ci ha dato! 

   Non passa giorno che non ci chiniamo, in 

tanti modi, a lavarci i piedi gli uni gli altri; e 

tutti abbiamo imparato che la vita nelle nostre 

case diventa tanto più bella, quanto più riu-



sciamo a metterci a servizio gli uni degli altri con amore puro e disinteressato, secondo 

l’esempio che Lui ci ha dato! 

   E' così significativo e profondo il semplice gesto di Gesù - e talmente decisivo per la 

vita nostra e nelle nostre case, che sarebbe opportuno ogni tanto replicarlo in forma di 

preghiera, insieme ai nostri cari.  

   Anticamente, quando i pellegrini e i poveri bussavano alla porta dei grandi monasteri 

benedettini per cercare ristoro, cibo, riparo, venivano accolti dall’Abate in persona, il qua-

le - riconoscendo in essi la presenza del Signore, lavava loro le mani e i piedi! 

 
   Diciamo grazie al Signore, che sostiene chiunque voglia vivere nel segno del servizio; e a 

Maria, che ci incoraggia a seguire Gesù con il suo esempio e la sua intercessione. 

   Una seconda preghiera possiamo affidare alla Vergine, che la Chiesa ci insegna a vene-

rare quale madre e maestra spirituale: di guidarci verso quella piena fiducia in Dio, che ha 

contraddistinto la sua vita santa. 

   Alla domanda dei discepoli: “Signore, insegnaci a pregare”, Gesù ha risposto con il 

Padre Nostro e ci ha insegnato a rivolgerci a Dio chiamandolo “Abbà”; la bella parola 

ebraica esprime il nostro “padre”, cioè colui al quale il figlio adulto deve obbedienza e 

rispetto (una volta gli si dava del Voi!); e anche il nostro “papà”, “papi”, “babbo”, cui il 

figlioletto si rivolge pieno di tenerezza, di fiducia e di affetto. 

"Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno uno di essi è 

dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non 

temete, voi valete più di molti passeri!"  

- ci insegna il Signore in Lc 12,6-7. 

   Alimentiamo la fiducia in Dio, nostro Padre, Padre 

della nostra vita! E' così bello vedere i bambini correre 

dal papà pieni di fiducia, perché "il papà è forte e mi 

vuole bene"!  

   Dio ci provoca ad avere fiducia in Lui!  

   Se in questi giorni abbiamo un po' più tempo, os-

serviamo il cielo, le stelle, la luna, il germogliare delle 

piante e lo sbocciare dei fiori...  

Guardiamo qualcuno dei tanti, bellissimi documentari 

sulla Natura - siamo la prima generazione umana a 

poterne disporre! - che scrutano nelle profondità dei cieli e degli abissi...  



INTENZIONI SS. Messe 
 
sa 9 maggio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Di Biase Maria e Italo 

 18.15 Cattaneo Silvia, ann. 

   Girardi Norma 

   ad int. Valeria 

do 10 maggio      V domenica di Pasqua  

    Giorno per il sostegno economico alla Chiesa 

     Festa civile della Mamma  

 11.00 in onore della Madonna  

   Millefiorini Giuseppe 

 19.00 (bil.) Obexer Alois 

   Brugger Luis 

lu 11 maggio 08.00 per i fedeli defunti  

ma 12 maggio    Santi Nereo e Achilleo, martiri 

   San Pancrazio, martire 

 08.00 Anita, Antonio e Luigi 

mc 13 maggio    Beata Vergine Maria di Fatima 

 08.00 Antico Giuseppe, ann. 

gv 14 maggio    San Mattia, apostolo 

 08.00 Del Bene Antonio e Raso Palma 

ve 15 maggio 08.00 per i fedeli defunti   

sa 16 maggio    San Giovanni Nepomuceno, sacerdote e martire 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Per gli ammalati 

 18.15 Ruvidotti Firmino; Kröss Dettori Heide Maria 

Stupore e meraviglia possano affiorare nei 

nostri cuori, mentre osserviamo la Sua ope-

ra pensando a Lui; davvero, ‘padre’, ‘papà’, 

‘babbo’...:  

"... quanto sono grandi, Signore, 

le tue opere! 

Tutto hai fatto con saggezza, 

la terra è piena delle tue creature!"  

                           (Sal 103,24). 

... e in vita e in morte, noi siamo figli tuoi, figli amati da Te! 
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do 17 maggio    VI domenica di Pasqua   

 11.00 ad int. 

   Salzone Antonio 

 19.00 (bil.) Bengesser Karl 

   Maurer Agnes 

lu 18 maggio    San Giovanni I, papa e martire 

 08.00 per i fedeli defunti  

   Salvetti Giampaolo 

ma 19 magio 08.00 David Pietro 

mc 20 maggio    San Bernardo da Siena, sacerdote 

   Rogazioni  

 08.00 per i fedeli defunti  

   Ca’ Sotto Nino 

   Longo Carlo 

gv 21 maggio    San Cristoforo Magallanes e Compagni, martiri 

    Rogazioni 

 08.00 per i fedeli defunti  

   Lorenzi Luca 

   Per le anime più abbandonate 

ve 22 maggio    Santa Rita da Cascia, religiosa 

    Rogazioni  

 08.00 per i fedeli defunti  

   Chizzali Barbara e Giuseppe 

 08.00 per i fedeli defunti  

   Dolenz Renato 

sa 23 maggio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Vocale Costantino 

do 24 maggio    Ascensione di nostro Signore 

   Giorno di preghiera per la Chiesa in Cina 

 11.00 ad int. 

 19.00 (bil.) Peer Josef; Molinari Maria Lia, ann.  

   Runggaldier Marianne, ann.; Bernardi Peter, ann. 


