
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 maggio 2022 

V DOMENICA DI PASQUA 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

Maria ci accompagna in questo tempo pasquale. Ella ci insegna a essere in attento 

ascolto allo Spirito: ascolto della voce di Dio, dei fratelli e sorelle, delle situazioni. 

  

1. “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli” 

Il vangelo di questa domenica riprende e in parte ripete la pagina che abbiamo ascoltato 

domenica scorsa, ma con una aggiunta. Dice Gesù: “Vi do un comandamento nuovo, 

che vi amiate gli uni gli altri”. Il comandamento è nuovo. 

Perché Gesù qualifica come nuovo il comandamento dell’amore vicendevole? Ci può 

aiutare l’uso di questo aggettivo ‘nuovo’, quando Gesù trasmette il comandamento 

nuovo dopo aver dato ai discepoli il calice del vino dicendo: “Questo è il mio sangue 

della nuova ed eterna alleanza”. 

Esiste allora un legame tra il comandamento nuovo e il sangue della nuova alleanza. 

Ce lo spiega Gesù stesso quando dice che non c’è amore più grande di questo: “dare la 

vita” per i propri amici. La nuova alleanza si compie nel dono della sua vita, da cui 

scaturisce il comandamento nuovo. 
 

2. Canonizzazione di Charles de Foucauld 

Oggi Papa Francesco in Piazza San Pietro celebrerà il rito della canonizzazione del 

beato Charles de Foucauld e di altri sei beati. La sua testimonianza è eloquente anche 

per noi oggi 

Il fulcro del suo carisma è la vita quotidiana di Nazareth come testimonianza del 

Vangelo vissuto nella semplicità e nell’impegno del lavoro, mantenendo sempre al 

centro l’umanità che ci lega gli uni agli altri, perché siamo tutti fratelli. 

Il secondo elemento della sua vita è la vicinanza al prossimo. Amare Dio e il prossimo 

sono due aspetti inscindibili. Egli si è fatto vicino al popolo Tuareg in Algeria, 

emarginato e povero, e suggerisce a noi oggi una vicinanza agli ultimi per vedere in 

loro e in chiunque si affaccia alla nostra porta la presenza di Gesù. Fra l’altro, anche i 

musulmani vivono la regola dell’elemosina e dell’amore al povero. 

In terzo luogo egli ci ha lascia l’eredità del dialogo. Ha dialogato con tutti, perché 

convinto che il dialogo smonta i pregiudizi reciproci e avvicina fino a trasformarsi in 
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amicizia e in fraternità. Egli l’ha vissuto fino alle estreme conseguenze: venne ucciso 

in una razzia; ma era convinto dell’urgenza di stringere rapporti di fraternità e vincere 

la paura che ci separa gli uni dagli altri. Egli voleva essere “fratello universale” e vivere 

in amicizia con tutti: giudei, cristiani e musulmani.  

  

3. Sensibilizzazione dell’8xmille alla Chiesa cattolica 

Oggi nelle parrocchie italiane si celebra la giornata di sensibilizzazione dell’8xmille 

alla Chiesa cattolica. È una giornata che ci chiede di essere corresponsabili al sostegno 

della Chiesa e quindi a far sì che non le manchino le risorse per il culto, per la pastorale, 

per le povertà, per il sostentamento del clero. È l’aiuto che possiamo offrire 

all’esercizio della carità. 

 

4. Recita del Rosario e Novena di Maria Ausiliatrice 

A partire da lunedì 16 maggio iniziamo la Novena di Maria Ausiliatrice. Nelle nostre 

due chiese recitiamo il Rosario alle 21.00 i lunedì, martedì, giovedì, venerdì; il 

mercoledì recitiamo il Rosario in Oratorio e nei seguenti luoghi: 

Parrocchia “Don Bosco” 

Mercoledì 18 maggio: Via Saint Denis 177 

Mercoledì 25 maggio: Viale Matteotti di fronte all’edicola 

Parrocchia “Maria Ausiliatrice” 

Mercoledì 18 maggio: Condominio di Viale Fulvio Testi 176 

Mercoledì 25 maggio: Cortile di Via Mazzarello 2 

  

5. Solennità di Maria Ausiliatrice 

Domenica 22 maggio celebreremo in tutte le Messe, a cominciare da quelle prefestive, 

la solennità di Maria Ausiliatrice in entrambe le nostre chiese. Maria Ausiliatrice è la 

compatrona insieme a Don Bosco della Comunità pastorale e patrona della Parrocchia 

“Maria Ausiliatrice”. Alla Messa delle ore 10.00 gli adolescenti faranno la professione 

di fede. 

Martedì 24 maggio è la festa liturgica di Maria Ausiliatrice. L’Eucaristia si celebra 

nella chiesa Maria Ausiliatrice alle 08.00 e 18.00; nella chiesa Don Bosco alle 09.00 e 

18.00. La Processione si svolge alla sera con partenza alle ore 21.00 dal sagrato della 

chiesa “Maria Ausiliatrice”. In chiesa durante la processione si recita il Rosario. La 

processione si conclude con una preghiera e la benedizione di Maria Ausiliatrice. In 

caso di pioggia la processione sarà fatta il 31 maggio.  

  

6. Dedicazione della chiesa di “Maria Ausiliatrice” 

Lunedì 23 maggio alle 08.00 e 18.00 celebriamo la solennità della Dedicazione della 

chiesa “Maria Ausiliatrice”, consacrata il 23 maggio 1952 dal beato Cardinal Ildefonso 

Schuster, Arcivescovo di Milano. La prima pietra era stata posta dallo stesso 

Arcivescovo il 15 ottobre 1950. 



7. “Grandi Vacanze” all’Oratorio 

Da lunedì 13 giugno a venerdì 22 luglio si svolgeranno all’Oratorio le “Grandi 

Vacanze” per bambini/e della Scuola Elementare e per ragazzi/e della Scuola Media. 

Gi animatori e i volontari adulti si stanno preparando. 

Da lunedì 16 a venerdì 20 maggio in Oratorio al pomeriggio sono aperte le iscrizioni 

negli orari 15.30-18.30. 

  

Calendario di maggio 

D 15: V Domenica di Pasqua 

D 15 ore 15.00: Cresime in MA 

Ma 17 ore 16.30: Catechesi per adulti in “Don Bosco” 

Ma 17 ore 21.00: “Investire in educazione” al Cinema Rond* 

V 20 ore 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 

V 20 ore 18.30: Presentazione libro al Cinema Rondinella** 

D 22: Solennità di Maria Ausiliatrice 

D 22 ore 15.00: Cresime in MA 

L 23: Dedicazione della chiesa “Maria Ausiliatrice” 

Ma 24: Solennità liturgica di Maria Ausiliatrice 

Ma 24 ore 16.30: Catechesi per adulti in “Don Bosco” 

Ma 24 ore 21.00: Processione di Maria Ausiliatrice 

S 28: Incontro Cresimandi e Cresimati a San Siro 

D 29: Ascensione del Signore 

D 29: Festa della comunità 

Ma 31 ore 16.30: Catechesi per adulti in “Don Bosco” 
  

Calendario di giugno 

D 05: Pentecoste e Festa dei popoli 

D 05 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

Ma 07 ore 16.30: Catechesi per adulti in “Don Bosco” 

G 09 ore 21.00: Consiglio pastorale in Oratorio 

D 12: Santissima Trinità 

D 12 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice 

G 16: Solennità del SS: Corpo e Sangue del Signore 

S 18 ore 19.00: Grande Festa per le famiglie Piazza Duomo 

D 19: II Domenica dopo Pentecoste 

D 19 ore 16.00: Battesimi nella chiesa “Maria Ausiliatrice” 

V 24: Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 

S 25: Natività di San Giovanni Battista 

D 26: III Domenica dopo Pentecoste 

D 26: Giornata Mondiale per la Carità del Papa 

Me 29: Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
  

 



PROCESSIONE DI MARIA AUSILIATRICE 

Martedì 24 maggio 2022 ore 21.00 

 
  

 

 
 

 


