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Chi sa quante volte l’ho letta senza prova-
re emozioni. L’altra sera, però, quella frase 
del Concilio, riportata sotto un’immagine 
della Madonna, mi è parsa così audace, 
che sono andato alla fonte per controllar-
ne l’autenticità.
Proprio così. Al quarto paragrafo del de-

maggIo, Il mese dI marIa
Maria, donna feriale

creto del Concilio Vaticano II sull’Apo-
stolato dei Laici c’è scritto testualmente: 
«Maria viveva sulla terra una vita comune 
a tutti, piena di sollecitudini familiari e di 
lavoro».
Intanto, Maria viveva sulla terra.
Non sulle nuvole. I suoi pensieri non era-

Le parole di mons. Bello, di cui si è appena celebrato il ventennale della morte, ci 
introducono in modo efficace a vivere il mese di maggio, dedicato a Maria, e gli 
speciali appuntamenti che lo caratterizzano, presentati a p. 4.
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Maria, donna feriale

no campati in aria. I suoi gesti avevano 
come soggiorno obbligato i perimetri 
delle cose concrete.
Anche se l’estasi era l’esperienza a cui Dio 
spesso la chiamava, non si sentiva dispen-
sata dalla fatica di stare con i piedi per 
terra.
Lontana dalle astrattezze dei visionari, 
come dalle evasioni degli scontenti o 
dalle fughe degli illusionisti, conservava 
caparbiamente il domicilio nel terribile 
quotidiano.
Ma c’è di più: viveva una vita comune a 
tutti.
Simile, cioè, alla vita della vicina di casa. 
Beveva l’acqua dello stesso pozzo. Pesta-
va il grano nello stesso mortaio. Si sedeva 
al fresco dello stesso cortile.
Anche lei arrivava stanca alla sera, dopo 
una giornata di lavoro.
Anche a lei un giorno le dissero: «Maria, 
ti stai facendo i capelli bianchi». Si spec-
chiò, allora, alla fontana e provò anche lei 
la struggente nostalgia di tutte le donne, 
quando si accorgono che la giovinezza 
sta sfiorendo.
Le sorprese, però, non sono finite, per-
ché venire a sapere che la vita di Maria fu 
piena di sollecitudini familiari e di lavoro 
come la nostra, ci rende questa creatura 
così inquilina con le fatiche umane, da 
farci sospettare che la nostra penosa fe-
rialità non debba essere poi così banale 
come noi pensiamo.
Sì, anche lei ha avuto i suoi problemi di 
salute, di economia, di rapporti, di adat-
tamento. Chi sa quante volte è tornata 

dal lavatoio col mal di capo, o sovrappen-
siero perché Giuseppe da più giorni in 
bottega non aveva molto lavoro.
Chi sa a quante porte ha bussato chie-
dendo qualche giornata di lavoro per il 
suo Gesù, nella stagione dei frantoi.
Chi sa quanti meriggi ha malinconica-
mente consumato a rivoltare il pastrano 
già logoro di Giuseppe, e ricavarne un 
mantello perché suo figlio non sfigurasse 
tra i compagni di Nazaret.
Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei 
dei momenti di crisi nel rapporto con suo 
marito, del quale, taciturno com’era, non 
sempre avrà capito i silenzi.
Come tutte le madri, ha spiato pure lei, 
tra timori e speranze, nelle pieghe tumul-
tuose dell’adolescenza di suo figlio.
Come tutte le donne, ha provato pure lei 
la sofferenza di non sentirsi compresa, 
neppure dai due amori più grandi che 
avesse sulla terra. E avrà temuto di delu-
derli. O di non essere all’altezza del ruolo.
E, dopo aver stemperato nelle lacrime il 
travaglio di una solitudine immensa, avrà 
ritrovato finalmente nella preghiera, fatta 
insieme, il gaudio di una comunione so-
vrumana.
Santa Maria, donna feriale, forse tu sola 
puoi capire che questa nostra follia di 
ricondurti entro i confini dell’esperienza 
terra terra, che noi pure viviamo, non è il 
segno di mode dissacratorie.
Se per un attimo osiamo toglierti l’aureo-
la, è perché vogliamo vedere quanto sei 
bella a capo scoperto.
Se spegniamo i riflettori puntati su di te, 

è perché ci sembra di misurare meglio 
l’onnipotenza di Dio, che dietro le ombre 
della tua carne ha nascosto le sorgenti 
della luce.
Sappiamo bene che sei stata destinata a 
navigazioni di alto mare. Ma se ti costrin-
giamo a veleggiare sotto costa, non è per-
ché vogliamo ridurti ai livelli del nostro 
piccolo cabotaggio. È perché, vedendoti 
così vicina alle spiagge del nostro scorag-
giamento, ci possa afferrare la coscienza 
di essere chiamati pure noi ad avventu-
rarci, come te, negli oceani della libertà.
Santa Maria, donna feriale, aiutaci a com-
prendere che il capitolo più fecondo 
della teologia non è quello che ti pone 
all’interno della Bibbia o della patristica, 
della spiritualità o della liturgia, dei dog-
mi o dell’arte. Ma è quello che ti colloca 
all’interno della casa di Nazaret, dove tra 
pentole e telai, tra lacrime e preghiere, 
tra gomitoli di lana e rotoli della Scrittu-

ra, hai sperimentato, in tutto lo spessore 
della tua naturale femminilità, gioie sen-
za malizia, amarezze senza disperazioni, 
partenze senza ritorni.
Santa Maria, donna feriale, liberaci dal-
le nostalgie dell’epopea, e insegnaci a 
considerare la vita quotidiana come il 
cantiere dove si costruisce la storia della 
salvezza.
Allenta gli ormeggi delle nostre paure, 
perché possiamo sperimentare come te 
l’abbandono alla volontà di Dio nelle pie-
ghe prosaiche del tempo e nelle agonie 
lente delle ore.
E torna a camminare discretamente con 
noi, o creatura straordinaria innamorata 
di normalità, che prima di essere incoro-
nata Regina del cielo hai ingoiato la pol-
vere della nostra povera terra.

Monsignor Antonio Bello (affettuosamen-
te chiamato don Tonino) è stato vescovo di 
Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi dal 4 
settembre 1982 fino alla morte avvenuta 
il 20 aprile 1993. Nato ad Alessano (Lecce) 
il18 marzo 1935, ordinato prete l’8 dicembre 
1957, fu educatore in seminario, direttore 
dell’Ufficio pastorale diocesano di Ugento 
e parroco a Tricase, sempre nel Leccese. Per 
alcuni anni ha condiviso la sua abitazione 
con famiglie di sfrattati: ha preso posizione 
a favore dei marocchini che abitavano nella 
città di Ruvo e li ha ospitati in alcuni appar-
tamenti del vescovado. Nella stessa città è 
sorta una comunità di accoglienza, la Casa, 

per tossicodipendenti, realizzata con il sa-
crificio di tutta la diocesi. Non a caso sotto lo 
stemma episcopale c’è un versetto del Sal-
mo 34: «Gli umili ascoltino e si rallegrino». 
Autore di numerosi libri, settimanalmente 
ha scritto sul periodico diocesano «Luce e 
vita», e anche così comunicava con la gente, 
manifestando grande sensibilità e attenzio-
ne alla realtà e ai bisogni delle persone. Dal 
novembre 1985 fino alla morte mons. Bello 
è stato Presidente nazionale di Pax Christi, 
movimento internazionale che si propone 
di educare alla pace e di cercare le strade 
concrete perché dal mondo sia bandita la 
violenza.

Tonino Bello
(da Maria, donna dei nostri giorni, Edizioni S. Paolo,  1993)
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nella nostra coMunità

duomo
venerdì 10 maggio, ore 21.00, 
il cardinale angelo Scola presiederà un 
rosario meditato in una serata dal titolo “In-
vochiamo il dono dello Spirito Santo insieme 
con Maria, la Madre di Gesù (cf At 1,14)”
(vedi locandina qui a fianco)

Maggio, il Mese di Maria
Questi gli appuntamenti 
per la recita del rosario:

goretti
dal lunedì al venerdì, ore 18.00, in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

greco
dal lunedì al venerdì, ore 18, in chiesa
sabato, ore 17.30, in chiesa

segnano
ogni mercoledì, ore 21.00, in chiesa

decanato
venerdì 31 maggio, ore 21.00, 
Rosario itinerante dal Sacro Volto 
a S. Maria alla Fontana

Arcidiocesi
di Milano

DUOMO 
DI MILANO
Venerdì 
10 maggio 2013
Ore 21

presieduto dal
Cardinale Arcivescovo 

Angelo Scola

Rosario Intorno alla Madre 
di Dio come i discepoli 

nel cenacolo per percorrere 
le strade degli uomini, 

per essere testimoni 
del Vangelo di Gesù,

invochiamo lo Spirito
che compia in noi, 

nella nostra Chiesa, 
in questo nostro tempo

le grandi cose 
che ha compiuto 

in Maria.

 
 

 

 
Decanato Zara 

“ … E MOLTI CREDETTERO” (At. 4,4) 
La gioia della fede nello slancio apostolico della prima comunità cristiana 

 
Lectio divina per adulti 

 

guidata da 
CRISTINA VIGANO’ 
Ausiliaria diocesana 

 
                                                                                  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ore 21.00 

presso Basilica di San Paolo 
Piazza Caserta – Milano 

(Bus 42   |  Tram  5 -  7 - 31   |   MM 5 Istria) 

Mercoledì  10 aprile 2013 
“Tutti furono colmati di Spirito Santo”. 
  L’inizio della fede: l’irruzione libera e    
  gratuita di Dio nella vita dell’uomo  
 
Mercoledì  17 aprile 2013 
“Dio ha costituito Signore e Cristo quel  
  Gesù che voi avete crocifisso”.  
  Il cuore della fede: l’evento pasquale  
                                                                                                                          
Mercoledì  8 maggio 2013                                                
“Convertitevi e ciascuno si faccia       
   battezzare nel nome di Gesù Cristo” 
   La risposta della fede: la conversione  
 
Mercoledì  15 maggio 20 
“Tutti i credenti stavano insieme”. 
  La dimensione ecclesiale della fede:         
  un cuor solo e un’anima sola 
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“Tutti i credenti stavano insieme”. 
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Mercoledì 
8 maggio 2013
“Convertitevi 
e ciascuno si faccia 
battezzare nel nome 
di Gesù Cristo”
La risposta della fede: 
la conversione

ore 21.00  presso Basilica di s. paolo
Piazza caserta - Milano (Bus 42 | tram 5 - 7 - 31 | MM5 istria)

Dopo un anno e mezzo di vita, il sito della 
nostra comunità Pastorale ha avuto bisogno 
di qualche ritocchino. Un lifting, insomma, i 
cui primi effetti li vedete in fondo all’home 
page, con tre immagini per altrettanti argo-
menti da avere sott’occhio per un periodo 
di tempo superiore a quello normalmente 
concesso a una news.  Ma i cambiamenti 
maggiori sono avvenuti “dentro” il sito, nel-
le macchine, con un trasloco da un server 
a un altro che garantisca maggiore spazio, 
maggiore stabilità e migliori performances. 
A breve tutto il lavoro di restyling operativo 
dovrà essere terminato.

Infatti domenica pros-
sima, 12 maggio, 
giorno in cui in tutto il 
mondo si celebrerà la 
47a Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni 
Sociali (tema che ri-
prenderemo sul prossi-
mo numero del Ramo 
di mandorlo), verrà in 
comunità don davide 
milani, responsabile 
dell’Ufficio comunicazioni Sociali dell’arci-
diocesi di Milano. A lui presenteremo il no-

stro sito e lui ci 
parlerà dell’im-
portanza di un 
sito come stru-
mento di co-
municazione 
per l’annuncio. 
Don Milani 
presiederà la 
Messa delle 11 
a Greco e su-
bito dopo, nel 
salone parroc-
chiale, si svol-
gerà l’incontro 
introdotto da 
don Giuliano 
secondo il pro-
gramma che 
vedete qui a 
fianco. Siamo 
tutti invitati!

grandi novità per il sito web della comunità
http://www.comunitapastoralegorettigreco.it

Domenica 12 maggio 2013, dalle ore 11  |  Parrocchia San Martino in Greco

Ore 11: Eucarestia presieduta da don DaviDE Milani
(Responsabile Ufficio Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Milano)

Segue presso il salone parrocchiale l’incontro:
“Una Comunità che comunica è una Comunità che annuncia”

Don Giuliano: accoglienza
Renato vella (Pensieri e Colori): creare un sito parrocchiale 
Mario e luisa (web master): una testimonianza
Don Davide Milani: un sito come strumento di comunicazione per l’annuncio
Modera: Giovanna Rovere (responsabile comunicazione e de “il Ramo di Mandorlo”)

12 maggio 2013
“Una Comunità che comunica 
è una Comunità che annuncia”
Presentazione del sito web della  
Comunità Pastorale Giovanni Paolo ii
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nella nostra coMunità

ciclo di tre 
concerti 
presso l’antica 

cappella di s.antonino 
in segnano, 

via comune antico 64, 
Milano

ingresso liBero

musica
segnanoinRASSEGNA 

Di muSicA DA cAmERA: 
“segnano in musica” 

  2013

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

terzo concerto

saBato  11 Maggio 2013 
oRE 21.00

“iDA Y VuELTA”
TRio ARAGoN

 
ALESSANDRA BEViLAcquA, GioVANNi Puccio E 

LuciANo RuSiGNuoLo, chiTaRRa

la Messa per i nostri 
defunti
Accogli Signore risorto queste sorelle e 
questi fratelli nella casa del Padre tuo.
ogni primo lunedì del mese (6 maggio 
2013) alle ore 18 in s. maria goretti si 
celebra  la s. messa dei defunti. 
Invitiamo i parenti per pregare insieme 
per i loro cari. 

11 Maggio 2013
raccolta diocesana caritas 
raccolta straordinaria annuale per il Mantello di san Martino

Quest’anno la nostra comunità aderirà all’iniziativa della raccolta indumenti usati 
che propone ogni anno la Caritas Ambrosiana per finanziare progetti in Diocesi e 
nel mondo legati alla realtà del carcere. 

se avete quindi indumenti puliti e in buono stato da donare vi chiediamo 
di portarli sabato 11 maggio mattina, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, nel cor-
tile dell’oratorio di s. maria goretti (ingresso da via Tarvisio).
Potete usare i sacchetti che trovate in fondo alle chiese (di greco e di goretti) da 
questa domenica oppure anche i sacchetti per la raccolta indifferenziata traspa-
renti che usate nelle vostre case.

Lo stesso giorno faremo anche una raccolta (l’unica per quest’anno) per ri-
fornire il “mantello di san martino” che, dopo il rifacimento dell’impianto di 
riscaldamento della casa canonica che era saltato con danni gravosi, ha riaperto 
ed è attivo. Al Mantello accedono tutti i bisognosi che hanno bussato alla porta del 
centro di ascolto caritas della comunità.

Per il “Mantello” vi chiediamo espressamente questo genere di indumenti (solo 
donna e bambino – no uomo):
scarpe da donna e da bambino / indumenti da bambino dalla nascita ai 10 anni (soprattutto giac-
che e giubbotti invernali) / giacconi invernali da donna (no cappotti) / indumenti da donna (so-
prattutto taglie grandi) / biancheria per la casa (asciugamani, lenzuola, tovaglie). 
Deve essere tutto pulito e in perfetto stato.
Se potete indicate sul sacchetto “per Mantello di San Martino” o utilizzate un sac-
chetto diverso da quello Caritas.
in cortile ci saranno comunque due punti raccolta in modo da selezionare i sac-
chetti per la caritas e per il Mantello.

abbiamo bisogno di volontari per:
• la raccolta degli indumenti il giorno 11 al mattino in oratorio dalle ore 8,30 
alle 13,00
• il carico e il trasporto dei sacchetti, Il pomeriggio dello stesso giorno, da S. Ma-
ria Goretti al punto di raccolta Caritas presso l’Oratorio San Vincenzo a Brusu-
glio di Cormano entro le 16,30 (quindi volontari con furgoni o auto spaziose).
Per segnalare la vostra disponibilità rivolgetevi alle segreterie delle Parrocchie 
(vedi recapiti nella prima pagina del Ramo di Mandorlo o sul sito
www.comunitapastoralegorettigreco.it)                             Grazie per il vostro aiuto!

In questi ultimi due mesi nella Parrocchia  
di S. Maria Goretti ricordiamo:  
donvito Michele
Veronesi pier paolo
Roffia Ugo Emilio
sala ugo
parmigiani carla
labruna ernestina
rainò elena cristina

s. Messa con e per le persone anziane e Malate
sabato 11 maggio, ore 18.00 in s. maria goretti
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Centro del Funerale 
Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano
Tel. 026705515

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

ricordati! Dt. 8

Domenica
5  maggio

lunedì
6  maggio

martedì
7  maggio

mercoledì
8  maggio

giovedì
9 maggio

venerdì
10 maggio

sabato
11 maggio

domenica
12 maggio

Greco
Greco
Goretti
Goretti
Goretti
Goretti
Greco
Greco
Greco
Goretti
Goretti

Goretti 
Greco
Goretti

Goretti
Goretti
Greco

Greco
Goretti

Greco

Greco
Goretti e Greco

Vi di pasQua
At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22

FeSta Di Segnano
ore 11:00  Uscita chierichetti
ore 11:15  S. Messa solenne, cappella di s. antonino in segnano. 
  Segue aperitivo
ore 12:00  Banchetto I.C. Fase Battesimale
ore 20:30  Incontro 18/19 enni
ore 10:00 Direttivo
ore 18:00 S. Messa commemorazione defunti (vedi pagine interne)
ore 18:30 Catechesi I Media 
ore 14:30 Doposcuola
ore 18:45 Lectio divina (relatore don Giuliano)
ore 21:00 Schola cantorum
ore 14:30 Terza bella età
ore 18:15 Incontro III anno I.C.
ore 18:30 Incontro Preadolescenti
ore 21:00 Lectio divina AC in s. paolo (vedi pagine interne)

ascensione del signore
ore 15:30 Betania: incontro con don Stefano
ore 18:15 Incontro III anno I.C.
ore 19:30  S. Messa e cena fraterna in preparazione alla Giornata 
  Mondiale dei Giovani 2013 (segnalare la propria presenza presso 
  la Segreteria parrocchiale entro le 12, indicando cosa si porta)

inizio noVena di pentecoste
ore 14:30 Doposcuola
ore 16:30 Incontro Azione Cattolica
ore 17:30  Incontro II anno I.C. (B)
ore 21:00 Rosario con l’Arcivescovo in duomo (vedi pagine interne)

GIORNATA CARITAS RACCOLTA INDUMENTI (vedi pagine interne)
ore 9:45-12:30  FESTA DEL GRAZIE
ore 18:00  S. Messa con e per i malati (vedi pagine interne)  
 ore 21:00 Rassegna Segnano in Musica, 
  cappella di s. antonino in segnano (vedi pagine interne)

Vii di pasQua 
giornata MonDiaLe DeLLe coMUnicaZioni SociaLi
At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26
ore 11:00 S. Messa presieduta da don Davide Milani. 
  Segue incontro “Una Comunità che comunica  
  è una Comunità che annuncia” (vedi pagine interne)

ore 15:30 Battesimi 
ore 20:30 Confessioni serali

tempo di pasQua   II settimana del Salterio

G l i  a p p u n t a m e n t i  p e r  l a  r e c i t a  d e l  S .  r o S a r i o  S o n o  p r e S e n t a t i  a  p . 4

servizio 24 su 24
Milano e Provincia

www.centrodelfunerale.it


