
Essere madre e ancor prima essere sposa è una vocazio-
ne, è una chiamata del Signore. 
Al momento della nascita di un figlio, quando per la 
prima volta lo puoi vedere e toccare, la gioia che provi 
è talmente grande e profonda che non si può raccontare 
a parole. È qui che si prende consapevolezza del mira-
colo che il Signore compie: un miracolo che carica di 
una grande responsabilità, che cambia la vita e che stra-
volge la quotidianità. In un primo momento l’ordine e 
la pulizia della casa passano in secondo piano, 
perché c’è da pensare alle poppate, ai cam-
bi di pannolini, al bagnetto, alla pesata. 
Poi nei rari momenti di pausa, sfinite ci 
si addormenta oppure si coglie l’occa-
sione per contemplare il miracolo. 
Nel periodo della scuola primaria, anche 
le mamme ritornano a scuola con i propri 
figli, ma in ogni caso, oramai si è preso il 
ritmo e si riesce a gestire famiglia, casa 
e lavoro. 
Quando poi i ragazzi arrivano all’età 
della preadolescenza le fatiche fisiche 
diminuiscono perché cominciano a es-
sere più autonomi, ma, allo stesso tem-
po, subentra la fatica psicologica che 
mette in discussione il proprio modo di 
pensare e di agire.
Lo ricordo come un periodo molto difficile, 
che solo ora riesco ad apprezzare e a compren-
dere come sia stato utile per la crescita personale mia 

e di mio marito Armando. Abbiamo appreso che lo sti-
le educativo, pur essendo il medesimo, necessitava di 
modalità differenti per ogni figlio; abbiamo imparato 
a correggere noi stessi prima di correggere i nostri fi-
gli; ma soprattutto abbiamo compreso come riuscire a 
mantenere una buona relazione con loro fosse la cosa 
più importante per poter vivere in serenità e amore. 
Infine, quando i figli diventano adulti, la fatica più 
grande deriva dalla difficoltà di non riuscire sempre a 

condividere le loro scelte, con la consapevolezza 
di non poterle impedire, ma solamente offrire 

consigli e provare a porre loro delle alterna-
tive.  Tante fatiche che quotidianamente si 
dimenticano poiché non equivalgono alla 
gioia e alla bellezza dell’essere madre.
Nella mia vita c’è comunque una figura, 
Maria, che è il mio esempio di madre. 
Sono attratta dalla sua fede, dal suo: “Ecco-
mi” senza esitazione, ma nel completo ab-
bandono a Dio; dal suo coraggio; dalla sua 
dolcezza; dalla sua pazienza; dai suoi silenzi: 
“Maria, da parte sua, custodiva tutte queste 
cose, meditandole nel suo cuore”; dalla sua 
speranza nel dolore della Croce.

Concludo con una preghiera a Maria ma-
dre di tutti noi, perché possa essere con-
sigliera per tutte le mamme e consolatrice 

per coloro che hanno perso i propri figli, o 
che non sanno dove si trovino.

Maria Vittoria “Vicky” Fiorin

Da madre a Madre
n. 283

SESTA DI PASQUA

DOMENICA 9 MAGGIO  2021

CORSO ANIMATORI
Ragazze e ragazzi, l'estate si avvicina

e così l'oratorio estivo 2021!!
Volete essere animatori? Fatevi trovare pronti.

Per questo vi proponiamo il calendario degli incontri,
che si terranno sempre alle ore 19./21.45

in Ss. Giovanni B. e Girolamo E.: 
	 • Lunedì 10 maggio: 1/2/3ª superiore 
	 • Venerdì 14 maggio: Incontro diocesano
    animatori 2021 negli oratori e online
	 • Lunedì 17 maggio: 1/2/3/4/5ª superiore 
	 • Lunedì 24 maggio:  1/2/3/4/5ª superiore 

Tutti gli incontri prevedono cena al sacco. 
Mi raccomando: partecipate numerosi!A S C E N S I O N E

Giovedì, 13 maggio, giorno di Festa dell’Ascensione,
nel ricordo dell’apparizione della Madonna a Fatima, si celebrerà una 
S. Messa in basilica, alle ore 20.30 in particolare per tutte le mamme

CANONIZZAZIONE SCANONIZZAZIONE Santaanta GIANNA GIANNA
Domenica 16 maggio ricorre il 17° anniversario

della Canonizzazione di Santa Gianna Beretta Molla.
Ecco i momenti celebrativi:

Ore 8.30 Mesero, Chiesa parrocchiale - S. Messa 
Ore 10.30 Magenta, Basilica di San Martino - S. Messa 
In entrambe le celebrazioni saranno presenti il Sindaco di Magenta, 
il Sindaco di Mesero e i dirigenti di Poste Italiane.
Al termine, vi sarà l’annullo filatelico della Cartolina che ricorda l’inizio 
dell’anno introduttivo al “Centenario di Santa Gianna Beretta Molla” 
(16 maggio 2022-28 aprile 2023).



L ITURGIA
Domenica 9 - Gv 15,26-16,4  Settima di Pasqua
Lunedì 10 - Gv 13, 31-36
Martedì 11 - Gv 14, 1-6
Mercoledì 12 - Gv 14, 7-14
Giovedì 13 - Lc 24, 36b-53. Ascensione del Signore
Venerdì 14 - Mt 19, 27-29. San Mattia, apostolo
Sabato 15 - Gv 15, 1-8
Domenica 16 - Gv 17, 11-19. dopo l’Ascensione (VII di Pasqua)
Solennità della settimana: Ascensione del Signore. Posta fra la Pasqua e la Pentecoste, è 
la festa dell’intervallo di tempo in cui Gesù risorto scompare alla vista dei suoi discepoli, 
dando inizio ad un altro tipo di rapporto con loro, colmo della sua presenza, invisibile, ma 
profonda. Avvenimento che forma un tutt’uno con la sua morte e risurrezione, ma che 
sconcerta le misure umane di valutazione della prossimità di Dio, l’Ascensione conduce 
all’apertura dell’unica misura vera che coglie la prossimità dell’Altro: l’amore. Dio, in Gesù, 
ama gli uomini “senza misura” e li introduce nella sua stessa gloria, partecipi della sua 
pienezza. Egli rimane ormai per sempre vicino: questo annuncio di gioia che già i disce-
poli portavano in cuore vedendo Gesù sottrarsi ai loro sguardi, questo vangelo è il Dono 
affidato alle mani della Chiesa che, come corpo di Cristo, è chiamata a manifestare ogni 
giorno la sua pienezza, che si realizza pienamente in tutte le cose, poiché in tutte le cose 
l’amore può realizzarsi. Disceso dal cielo prendendo “la forma di servo” (incarnazione), 
Gesù vi ritorna in dignità regale (“Deus creator omnium, homo in fine temporum”, come 
canta l’inno della festa). La festa dell’Ascensione celebra quindi l’umanità di Cristo e, in 
lui, della nostra natura. 

S.Martino Basilica Ss. Carlo e Luigi  
Pontevecchio

San Giuseppe
Pontenuovo

S. Giovanni B.
S. Girolamo E. Sacra Famiglia Canossiane 

cappella
lunedì 8.30 - 18 8.30 - 8.30 8.30 7
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RECITA DEL ROSARIO RECITA DEL ROSARIO 
IN COMUNITÀ

In tutte le parrocchie si terrà la recita
del Rosario durante
il mese di maggio.

Ecco gli appuntamenti della settimana
dal 3 al 9 maggio:

S.MARTINO
Mercoledì (oratorio, all’aperto)
e sabato (basilica) ore 20.45.

S.FAMIGLIA
Lunedì, mercoledì e venerdì,

in parrocchia (all’aperto se è possibile)
Martedì 11 maggio

incrocio via Manin - via Berra. Orario: 20.45.

S.GIUSEPPE LAVORATORE (PN)
Dal lunedì al mercoledì ore 20.30, in chiesa

Giovedì 13 ore 15.30
chiesetta Madonna Buon Consiglio

Venerdì 14 ore 20.30 parco via dei Tigli.

SS. GIOVANNI B. E GIROLAMO E.
Da lunedì a venerdì alle 20,30 in parrocchia

alla grotta della Madonna
(in chiesa in caso di pioggia).

SS. CARLO E LUIGI (PV)
Da lunedì a mercoledì ore 20.45 in chiesa.

Venerdì 7 presso via Galliano, 3.

CENTENARIO DI S. GIANNA:
il logo può attendere 

Il logo dedicato al Centenario della nascita di Santa Gian-
na dovrà attendere per ora. La decisione è stata presa 
consensualmente da parte di tutti gli enti parrocchiali e 
pastorali coinvolti nell’organizzazione dell’Anno anniver-
sario. Il momento di presentare il logo, selezionato at-
traverso un concorso pubblico lanciato lo scorso marzo, 
era fissato il prossimo 16 maggio, idealmente a un anno 
esatto dall’avvio del Centenario. Ma in questo momen-
to siamo vicini a don Giuseppe Marinoni - ricoverato in 
ospedale per Covid-19 - che ha fortemente voluto questo 
evento. L’intenzione è di rimandare più avanti, potendo 
dare risalto e celebrando degnamente questo passo in-
sieme al nostro don Giuseppe, cui ora va il pensiero e la 
preghiera di tutta la Comunità Pastorale di Magenta, della 
parrocchia di Mesero e di tutti coloro che lo conoscono.

INCONTRO PREADOLESCENTI 
Da mercoledì 12 a venerdì 14 maggio

si terranno gli incontri di catechesi per i ragazzi delle scuole medie.
Ecco il programma:

1a media venerdì 14 ore 18/19 S. Martino
2a media giovedì 13 ore 19/20 S. Famiglia

3a media mercoledì 12 ore 19/20.30 S. Martino
Per informazioni e per partecipare contatta don Emiliano: 329 6712635


