
 

 

Maggio 2014 

Carissimi, 

 tutti i santi, i papi, i veri cristiani, amano la Madonna. 

Paolo VI° ha detto: “Non si può essere cristiani se non si è mariani”. Che vuol dire: non si può dire di 

amare Gesù, se non si ama sua Madre, la nostra Madre, Maria. 

Giovanni XXIII° da piccolo veniva con la mamma alla Madonna del Bosco e nel 

1954 incoronò la statua della Madonna. Il 25 marzo 1958 consacrò la Basilica  

“S. Pio X°” a Lourdes. Quando fu eletto papa venne coniata la medaglia 

commemorativa con l’effige del papa e sul retro la Madonna di Lourdes. Ogni 

giorno recitava tre rosari, anche da papa.  

Giovanni Paolo II° nel 1940 lavora come operaio in una cava di pietra e scopre il 

libro “Trattato della vera devozione alla Madonna” di S. Luigi M. de Monfort. Era 

già convinto che Maria ci conduce a Cristo, ma cominciò a capire che anche Cristo 

ci conduce a sua Madre. Sullo stemma episcopale fa scrivere le parole  

“Totus tuus” che significano: sono tutto tuo o Maria, per essere tutto di Cristo.  

Il 13 maggio 1981, giorno anniversario della prima apparizione a Fatima, una mano materna 

misteriosa deviò il proiettile sparato per ucciderlo.  

 
MESE di MAGGIO  

 

 

Il S. Rosario è alle ore 20.45: leggeremo la vita di Papa Giovanni. 

 1 maggio: in Santuario  

 2 maggio: corte “America” 

 5 maggio: corte via Dante 

 6 maggio: corte “Gai”  

 7 maggio: via Scansigole 

 8 maggio: presso le Suore  

 9 maggio: corte “Scerea” 

12 maggio: via Fontane (Massironi Carolina) 

13 maggio: oratorio 

14 maggio: corte prestinaio 

15 maggio: cascina Ventola 

16 maggio: piazza s. Pietro 

19 maggio: alla Madonna del Bosco 

20 maggio: corte “Belgio” 

21 maggio: corte via Fontane (Magni Giuseppe) 

22 maggio: cascina Malpaga 

23 maggio: corte “Prevost” 

26 maggio: Condominio Brianza 

27 maggio: scala santa Madonna del Bosco ore 21.00 

28 maggio: nelle case 

29 maggio: via del Careggio 

30 maggio: Rosario e s. Messa in Santuario
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AVVISI 

 4 maggio: le s. Messe delle ore 8.30 e 11.00 sono presiedute da p. Giuseppe Ceriani, 

missionario in Kenya. Le offerte raccolte nelle due s. Messe sono per la sua missione. Chi 

vuol fare un’offerta personale la consegni a p. Giuseppe. 

 5-10 maggio: la Caritas diocesana organizza la raccolta di vestiario e altro. Leggete sui 

sacchi ciò che va messo dentro. Portate i sacchi in Oratorio entro le ore 12.00 del giorno 10 

maggio. Invito qualche bravo papà e giovane a portare i sacchi presso la chiesa di Olgiate. 

 13 maggio: Centro di Ascolto con frà Giampietro 

 19 maggio: invece del Rosario partecipiamo alle 20.45 alla Madonna del Bosco a un 

incontro su “La Vergine Maria nella vita di Giovanni XXIII°” 

 24 maggio: ore 6.00 pellegrinaggio a piedi alla Madonna del Bosco.  

ore 7.00: s. Messa 

 25 maggio: Festa del Santuario 

ore 8.30: s. Messa in Santuario 

ore 11.00: s. Messa solenne (partenza dal Santuario con le 

classi di catechismo)  

ore 16.00: benedizione dei piccoli (con la veste battesimale).  

Momento di festa per le famiglie in oratorio (è la festa 

dell’incontro di Maria ed Elisabetta: due madri in attesa)  

ore 20.45: processione con le fiaccole con la statua della 

Madonna dalla cascina Ventola. 

 28 maggio: pellegrinaggio al santuario della Madonna della Corona sul monte Baldo 

(Verona). Partenza ore 7.00. Quota viaggio 15-20 € secondo il numero dei partecipanti. 

Pranzo 25 €. Iscriversi in casa parrocchiale entro il 25 maggio. 

 31 maggio ore 21.00: nell’Auditorium, a cura dell’Unitalsi, spettacolo teatrale con la 

presenza di ragazzi diversamente abili. 

 1 giugno ore 11.00: s. Messa presieduta dal nostro vicario Mons. Maurizio Rolla, che 

conferirà la Cresima ai ragazzi/e della prima media. 

 2 giugno: incontro dei Cresimati e Cresimandi con l’Arcivescovo allo “stadio Meazza”.  

 7 giugno ore 21.00: la corale “Suono Antico” accompagnata dall’orchestra eseguirà la 

“Messa da Requiem” di Mozart in chiesa, in memoria del Sig. Roberto De Silva. 

 

 

  

“I fedeli innalzano gli occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù 

davanti al popolo di Dio”.   (Papa Luciani) 

 

don Adriano 

 

 

Per essere sempre aggiornati sulle attività della parrocchia e dell’oratorio visitate  

il nostro sito internet all’indirizzo  www.parrocchiadisartirana.it 


