
CON FRANCESCO DA MARIA  
di don Angelo, parroco 
 

Abbiamo un Papa che si offre a noi come maestro di 
preghiera: guida le nostre preghiere in questo tem-
po di pandemia, ci insegna a pregare e a intercede-
re, non vuole che perdiamo la speranza, domanda a 
tutti che la preghiera diventi azione concreta di vita. 
Lui apre e concluderà questo mese di maggio, che 
vuole sia un far salire incessante da tutta la terra la 
preghiera a Dio per intercessione di Maria. 
Nel suo magistero ho trovato queste espressioni 
davvero belle e profonde: 
- La preghiera del Rosario non ci allontana dalle 
preoccupazioni della vita; al contrario, ci chiede di 
incarnarci nella storia di tutti i giorni per saper co-
gliere i segni della presenza di Cristo in mezzo a noi. Ogni volta che con-
templiamo un momento, un mistero della vita di Cristo, siamo invitati a 
riconoscere in quale modo Dio entra nella nostra vita, per poi accoglierlo 
e seguirlo. E noi in questo mese reciteremo il S. Rosario. Sia il nostro 
modo di mettere davanti a Gesù “i misteri” della nostra vita.  
- Maria è la mamma di tutti e come tale si comporta: ascolta i suoi 
figli, decide, agisce, insegna la libertà, aiuta a crescere… Maria ci prece-
de e continuamente ci conferma nella fede, nella vocazione e nella mis-
sione. In questi giorni con la Chiesa vogliamo sentire tutta la maternità 
di Maria, che come ogni mamma e più di ogni mamma ci comprendere e 
sta al nostro fianco. 
- Cristo è il Mediatore, il ponte che attraversiamo per rivolgerci al Padre 
(cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 2674). È l’unico Redentore: non 
ci sono co-redentori con Cristo. È il Mediatore per eccellenza, 
è il Mediatore. Ogni preghiera che eleviamo a Dio è per Cristo, con Cristo 
e in Cristo e si realizza grazie alla sua intercessione… Dall’unica media-
zione di Cristo prendono senso e valore gli altri riferimenti che il cristiano 
trova per la sua preghiera e la sua devozione, primo tra tutti quello alla 
Vergine Maria, la Madre di Gesù.  Le preghiere rivolte a lei non sono va-
ne. Donna del “sì”... ascolta le nostre voci, anche quelle che rimangono 
chiuse nel cuore, che non hanno la forza di uscire ma che Dio conosce 
meglio di noi stessi. Le ascolta come Madre. Come e più di ogni buona 
madre, Maria ci difende nei pericoli, si preoccupa per noi, anche quando 
noi siamo presi dalle nostre cose e perdiamo il senso del cammino, e 
mettiamo in pericolo non solo la nostra salute ma la nostra salvezza. 
Maria è lì, a pregare per noi, a pregare per chi non prega. A pregare con 
noi. Perché? Perché lei è la nostra Madre (Udienza 24 marzo 2021). An-
che noi con fiducia ricorriamo a Maria, perché è nostra mamma. 
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Parrocchia San Giovanni Evangelista Varese 
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http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c2a2_it.htm
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Dio Padre, Tu che crei la vita e non la morte,  
ascolta la supplica accorata e fiduciosa che, insieme, rivolgiamo a Te. 
Libera le nostre famiglie, l’Italia, il mondo intero, dalla terribile pandemia 
che ci ha colpito e unisce l’umanità in un unico grido di dolore. 
Proteggi tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari  
che sono al servizio negli ospedali, nelle abitazioni,  
nei mezzi di trasporto, dei malati Covid. 
Cristo Gesù, Tu che sei la Vita, e sulla Croce ti sei donato per noi, 
poggiati sulle croci di tanti fratelli e sorelle, colpiti dalla pandemia  
e illuminale con le speranza della Pasqua.  
Spirito Santo, che infondi vita in chi tocchi, sii, per ciascuno,  
una carezza d’amore: che non lascia fino alla fine chi muore da solo 
e consola chi rimane solo senza i propri cari. 
E Tu, Maria, Madre della Vita,  
assieme a Giuseppe e ai nostri Santi Patroni, 
custodisci tutti sotto il Tuo Manto,  
finché sia passato il pericolo e possiamo cantare, con Te e come Te, 
il Magnificat della gratitudine, della gioia, della lode. Amen. 

 
Maggio, mese dedicato a Maria 
Con gli occhi rivolti al cielo, le mani giunte o inginocchiati. A casa, come sul 
luogo di lavoro. Da soli o con i propri cari. Per vivo desiderio del Santo Padre, 
il mese di maggio sarà dedicato a una “maratona” di preghiera per invocare 
la fine della pandemia, che affligge il mondo da ormai più di un anno e per la 
ripresa delle attività sociali e lavorative. Papa Francesco ha voluto coinvolge-
re tutti i Santuari del mondo in questa iniziativa, perché si rendano strumenti 
per una preghiera di tutta la Chiesa. L’iniziativa – si legge nel comunicato del 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione – si rea-
lizza alla luce dell’espressione biblica: “Da tutta la Chiesa saliva incessante-
mente la preghiera a Dio” (At 12,5).  
 

Domenica 2 maggio - V di Pasqua 
 

Sabato 8 maggio - S. Vittore, patrono della nostra città 
 

Domenica 9 maggio - VI di Pasqua 
 

Martedì 11 maggio - Festa dei Fiori in Seminario e alle 16.30 il no-
stro Vescovo MARIO celebra la S. Messa nel nostro Ospedale 

 IL VESCOVO  
MARIO  
DA NOI! 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  

DAL 2 AL 9 MAGGIO 2021 

 2 Domenica IV PASQUA  B 

 Vangelo della Risurrezione: Matteo 28, 8-10 
 Atti 7,2-54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Giovanni 17,1b-11 
 Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie                               [ I ] 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa per Michele 

3 Lunedì Ss Filippo e Giacomo 

 Atti 1, 12-14; Salmo 18; 1Corinzi 4, 9-15; Giovanni 14, 1-14 
 Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza                               Propria 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
Grotta via Guicciardini 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 
S. Rosario 
S. Messa per i morti del mese di Aprile 

4 Martedì  

 Atti 15, 13-31; Salmo 56; Giovanni 10, 31-42 
 Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per Bruni Mons. Vittorio 
S. Rosario 
S. Messa per Montoli Dr. Ermanno 

5 Mercoledì  

 Atti 15, 36-6, 3. 8-15; Salmo 99; Giovanni 12, 20-28 
 Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa per Luinetti don Angelo Ambrogio 
S. Rosario 
S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 

6 Giovedì  

 Atti 17, 1-15; Salmo 113B; Giovanni 12, 17-43 
 A te la gloria, Signore, nei secoli 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni di Papa Francesco 
S. Rosario 
S. Messa per Bianchi Fernando e Giamberini Albina 

7 Venerdì Primo del mese 

 Atti 17, 16-34; Salmo 102; Giovanni 12, 44-50 
 Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

8.00 
16.25 
17.00 

S. Messa secondo le intenzioni del Vescovo Mario 
S. Rosario 
S. Messa per Borrelli Maria  

8 Sabato  

S. Giovanni Paolo II 17.00 S. Messa per gli ammalati del nostro Ospedale 

 9 Domenica VI PASQUA B 

S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 
S. Giovanni Paolo II 

11.00 
16.25 
17.00 

S. Messa PRO POPULO 
S. Rosario 
S. Messa per Balzarini Gabriele 


