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Papa Francesco promulga il decreto che riconosce le virtù eroiche, 'la venerabilità', della serva di Dio 
Giulia Colbert e l’eroicità delle virtù dei due sposi Sergio e Domenica Bernardini. 



 

Maria è modello di fede  

Maria era una ragazza ebrea, che aspetta-
va con tutto il cuore la redenzione del suo 
popolo. Ma in quel cuore di giovane figlia d’I-
sraele c’era un segreto che lei stessa ancora 
non conosceva: nel disegno d’amore di Dio 
era destinata a diventare la Madre del Re-
dentore. Nell’Annunciazione, il Messaggero 
di Dio la chiama “piena di grazia” e le rivela 
questo progetto. Maria risponde “sì” e da 
quel momento la fede di Maria riceve una 
luce nuova: si concentra su Gesu , il Figlio di 
Dio che da lei ha preso carne e nel quale si 
compiono le promesse di tutta la storia della 
salvezza.  

Come ha vissuto Maria questa fede? 
L’ha vissuta nella semplicita  delle mille 
occupazioni e preoccupazioni quotidiane 
di ogni mamma, come provvedere il cibo, 
il vestito, la cura della casa... Proprio que-
sta esistenza normale della Madonna fu il 
terreno dove si svolse un rapporto singo-
lare e un dialogo profondo tra lei e Dio, 
tra lei e il suo Figlio. Il “sì” di Maria, già 
perfetto all’inizio, è cresciuto fino 
all’ora della Croce. Lì la sua maternità 
si e  dilatata abbracciando ognuno di noi, 
la nostra vita, per guidarci al suo Figlio.  

Possiamo farci una domanda: ci lascia-
mo illuminare dalla fede di Maria, che e  
nostra Madre? Oppure la pensiamo lonta-
na, troppo diversa da noi? Nei momenti 
di difficolta , di prova, di buio, guardiamo 
a lei come modello di fiducia in Dio, che 
vuole sempre e soltanto il nostro bene?  

Maria modello di carità  

Pensiamo alla sua disponibilita  nei con-
fronti della parente Elisabetta. Visitandola, la 
Vergine Maria non le ha portato soltanto un 
aiuto materiale, anche questo, ma ha portato 
Gesu , che gia  viveva nel suo grembo.  

Portare Gesù in quella casa voleva 
dire portare la gioia, la gioia piena. Elisa-
betta e Zaccaria erano felici per la gravi-
danza che sembrava impossibile alla loro 
eta , ma e  la giovane Maria che porta loro 
la gioia piena, quella che viene da Ge-
su  e dallo Spirito Santo e si esprime nella 
carita  gratuita, nel condividere, nell’aiu-
tarsi, nel comprendersi. 

La Madonna vuole portare anche a 
noi, a noi tutti, il grande dono che e  Gesu ; 
e con Lui ci porta il suo amore, la sua pa-
ce, la sua gioia. Così  la Chiesa e  come Ma-
ria: la Chiesa non e  un negozio, non e  
un’agenzia umanitaria, la Chiesa non e  
una ONG, la Chiesa e  mandata a portare a 
tutti Cristo e il suo Vangelo; non porta 
se stessa – se piccola, se grande, se forte, 
se debole, la Chiesa porta Gesu  e deve es-
sere come Maria quando e  andata a visi-
tare Elisabetta. Se per ipotesi, una volta 
succedesse che la Chiesa non porta Gesu , 
quella sarebbe una Chiesa morta!   

E noi? Noi che siamo la Chiesa? Qual e  
l’amore che portiamo agli altri? E’ l’amo-
re di Gesu , che condivide, che perdona, 
che accompagna, oppure e  un amore an-
nacquato, come si allunga il vino che 
sembra acqua? E  un amore forte, o debo-
le tanto che segue le simpatie, che cerca il 
contraccambio, un amore interessa-
to?  Un’altra domanda: a Gesu  piace l’a-
more interessato? No, non gli piace, per-
che  l’amore deve essere gratuito, come il 
suo.  

Come sono i rapporti nelle nostre par-
rocchie? Ci trattiamo da fratelli e so-
relle? O ci giudichiamo, parliamo male 
gli uni degli altri, curiamo ciascuno il pro-
prio “orticello”, o ci curiamo l’un l’altro? 
Sono domande di carita !  

Dall’Udienza di Papa Francesco del 23.10.2013 

  settimanale 

 



 

  settimanale 

Gesù scompare fisicamente agli 
occhi dei discepoli. Questo non 
significa abbandono, ma 
presenza in modi diversi.  

Il racconto che l’evange-
lista Marco fa dell’Ascen-
sione di Gesù è un invito 
alla testimonianza: la comu-
nità cristiana è chiamata 
continuamente ad essere te-
stimone del Risorto. Il 
cammino della comunità 
ripropone quello di Gesù, con 
un’apertura universale in tutto il 
mondo, ad ogni creatura, dapper-
tutto, con lo stesso annuncio: il 
Vangelo.  

Partirono: è un verbo di movi-
mento, a ricordarci che la Chiesa è 
chiamata a farsi prossima ad ogni 
creatura. La parola poi è accompa-
gnata dai fatti: la generosità di 
uscire da sé stessi, il coraggio di 
affrontare ogni rischio. La predica 
più bella? Sarà quella che chi ci 
incontra possa incontrare innamo-
rati di Dio.  

Come quella volta che san Fran-
cesco invitò fra’ Ginepro a predica-
re. Girarono per tutta la città di Assi-
si pregando in silenzio per tutti colo-
ro che lavoravano nelle botteghe e 
negli orti. Sorrisero ai bambini spe-
cialmente a quelli più poveri. Scam-
biarono qualche parola con i più an-
ziani. Accarezzarono i malati. Aiuta-
rono una donna a portare un pesante 
recipiente pieno d’acqua.  

 Dopo aver attraversato più vol-
te la città, san Francesco disse: 

“Fra’ Ginepro è ora di tornare al 
convento”.  

   “E la nostra predica?”. 

“L’abbiamo fatta... l’abbia-
mo fatta” rispose sorriden-
do il santo (da B. Ferrero: 365 
piccole storie per l’anima). 
INVIATI DI DIO 

Lungo la strada abbiamo 
incontrato un povero. Sic-
come i passanti lo ignora-

vano, uno di noi ha avuto l’idea di 
chiedere l’elemosina al suo posto, 
superando il rispetto umano.  

Abbiamo fatto anche dei gio-
chi di prestigio per richiamare 
l’attenzione su di lui.  

Ma non avendo ottenuto risul-
tati, abbiamo capito che Gesù 
chiedeva a noi di dare per primi. 
Così abbiamo messo in comune 
quel poco che ci era rimasto da 
mangiare ed alcuni vestiti. Io ho 
dato la mia camicia più bella, un 
altro un giubbotto. E con i soldi 
raccolti abbiamo comprato le me-
dicine di cui quel povero aveva 
bisogno.  

Per finire gli abbiamo cantato 
una canzone. Raggiante, ci ha 
ringraziato dicendo: “Siete stati 
inviati da Dio!”. 

Arthur – Brasile 

 
Essi partirono 

e predicarono 

dappertutto    



 

 Riflessione breve 
sulla Parola di Dio. 

  Imparare a leggere 
i “segni dei tempi”, 
il tempo che si vive 

 Comunione di espe-
rienze in particolare 
della Parola vissuta 

 Comunicare per 
crescere nel rappor-
to fraterno 

 Domande 

 

Lunedì 18/05/2015 

 

Martedì 19/05/2015 

 
 

Segue in Parrocchia: Incontro di Famiglia 
 

Giovedì 21/05/2015 

Venerdì 22/05/2015: Santa Rita da Cascia, religiosa M - 
b 

ore 20.45 - Soccorso: Mario Macchiarini e Ada e Severo 
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Settimanale    17 - 24/05/2015 

Sabato 23/05/2015 
ore 18,30 - Villa: Anacleto Montanelli/Leonardo   

Volpi e Giuseppe Ragni 
Domenica 24/05/2015 

Pentecoste   

 

ore 11,15 - Villa: Per il Popolo 

Sabato 16/05/2015 
 

ore 18,30 - Villa: Francesco Montanelli - ann 
 

Domenica 17/05/2015 

Ascensione del Signore 
Raccolta pro Nepal 

ore 08,00 - Villa: Per il popolo 

Segue: Processione a  Soccorso e piccola colazione 
ore 09,15 - Soccorso: Angiolina e Rosetta Pagnotta 

Ore 11.00 Agello, chiesa - S. Messa 
Ore 16.30 Magione, palasport -                                               

S. Messa finale e Cresima  

Martedì 19 Maggio 
2015 

Unità                 Pa-
storale 27 

È disponibile il film della 
Via Crucis 2015 (€ 6).     
Prenotazioni presso                          

Annarita (339 6793734) 


