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S. Maria del cammino

La Madre del Signore, figura della Chiesa

Sono iniziate come di consueto le riunioni
per mettere in moto la grande macchina organizzativa della nostra Festa patronale di
N.S. della Salute. Tante attività, momenti di
divertimento, di incontro, di preghiera, di
riflessione: tante occasioni!!! ...che nell’intento di quanti lavorano e si impegnano per
rendere sempre più bella la nostra Festa,
vogliono essere espressione del nostro desiderio e volontà di avvicinarsi di più a Maria,
colei che per noi è stata fatta grande per
essere stata scelta da Dio per diventare madre del suo Figlio, del Figlio di Dio; Ma anche colei che ci è stata donata come madre
nostra e il modello più perfetto della Chiesa, di quello cioè che noi siamo e siamo
chiamati ad essere, nel progetto di Dio.
Ad un mese ormai dalla nostra Festa, voglio
prendere a prestito un’immagine che ci è
ormai diventata familiare: il “cammino”, Maria la donna del cammino; Per ricordarci
non solo che tutta la nostra vita è cammino
verso una meta, ma che la nostra vita cristiana deve essere cammino, movimento, un
progredire continuo, contro tutte le tentazioni a stare fermi, contro le nostre inerzie,
contro i nostri ritardi, contro le nostre pigrizie, contro le nostre stanchezze, contro le
nostre superficialità. Ma quella della nostra
vita cristiana è una crescita che non avviene
automaticamente: ma solo con il nostro
consenso, con la nostra volontà, con la nostra decisione.
Tutto questo può essere un augurio a tutti i
cristiani della nostra parrocchia, per vivere
in modo più intenso questa occasione che
ogni anno ci viene regalata. Per fare entrare
sempre di più Maria, nella nostra vita, come
madre e modello del nostro camminare di
ogni giorno.
Se puoi recita ogni sera 1 Ave Maria insieme
agli altri componenti della tua famiglia, avendo alla mente i tuoi fratelli e sorelle nella fede.

Gesù cambia nome a Simone, lo chiama Pietro, lo
costituisce come pietra di fondamento per la costruzione della sua Chiesa. Agli apostoli tutti è riconosciuta da Paolo e da tutta la tradizione cristiana la dignità di colonne di fondamento della Chiesa, che proprio per questo si definisce «apostolica» (cfr Lettera ai Gàlati 2,9). Eppure non di essi
si dice che sono «figura ed eccellentissimo modello» della Chiesa, ma di Maria, la Madre del Signore Gesù (cfr Lumen gentium, 53). Ella non ebbe alcun ministero pubblico nella comunità cristiana
primitiva, eppure in altro modo, più nascosto, fu
allora ed è per tutti i tempi figura centrale di tutta
la comunità ecclesiale.
Di lei si dice che è Madre della Chiesa, e non solo
figlia di essa. La stessa cosa può in qualche modo
dirsi d'ogni vero credente, come difatti qualche Padre della Chiesa ha osato dire (sant'Agostino). Ma
è possibile affermare questo proprio perché ogni
vero credente è tale in quanto ripete in se stesso il
mistero di Maria; il mistero di colei che è beata
perché «ha creduto nell'adempimento delle parole
del Signore» (Luca 1,45), e che per la fede è diventata Madre di Dio in questo mondo.
La Chiesa è Madre, è capace di generare figli di
Dio in questo mondo e di generare il Figlio di Dio
in ogni uomo, perché è credente, ossia è santa, ad
immagine di Maria. Il ministero degli apostoli, dei
vescovi loro successori, dei preti loro collaboratori,
sarebbe sterile se la fede non lo vivificasse. Certo,
anche Pietro crede, anche Giacomo, anche Paolo:
ma non essi sono il modello per eccellenza nel quale la Chiesa si identifica, quanto piuttosto la Vergine Maria. E' significativo il fatto che il Risorto si
sia innanzi tutto manifestato alle donne, a coloro
che non avrebbero avuto il ministero pubblico dell'apostolato, ma che pure nella fede anticipano gli
stessi apostoli. Come Maria e come le altre donne
del vangelo, i santi non sono in genere protagonisti
alla ribalta della storia più visibile della Chiesa;
eppure nella storia più essenziale, proprio ad essi
va riconosciuta la figura di protagonisti. Il diacono
e il prete, il vescovo e il papa, nel loro ministero
pubblico, sono sostenuti dalla santità di tutti coloro
(Continua a pagina 4)
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Programma della Festa
Preparazione alla Festa : da Venerdì 22 a Giovedì 28 : ore 20,15

Venerdì 29 - Sabato 30 : ore 18,30
in particolare :

Domenica 24

Festa della terza età
ore 16,00 : S.

Messa presieduta da Padre Vittorio Casalino, ofm. (frati capuccini)
- merenda e musica

Lunedì 25
ore 20,15 : Celebrazione del S. Rosario meditato

Martedì 26
ore 20,15 : Celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal sac. Ugo Bordo, parroco di Cesino

Mercoledì 27
ore 20,15 : Celebrazione penitenziale e Sacramento della Riconciliazione

Giovedì 28
ore 20,15 : Benedizione del camposanto - Celebrazione dell'Eucaristia
presieduta dal sac. Gianni Grondona.

Venerdì 29
ore 18,30 : Celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal sac. Paolo Bonassin, parroco dei Giovi.

Sabato 30
dalle ore 15,30 alle ore 17,00: Sacramento della Riconciliazione (in succursale)

ore 18,30 : Celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal sac. Piero Parodi

Domenica 31
ore 8,30 : Celebrazione dell'Eucaristia (in Parrocchia)
ore 10,30 : Celebrazione solenne dell'Eucaristia presieduta da Mons. Giuseppe Di Gregorio
ore 17,30 : Canto del Vespro

- processione con l'arca della Madonna e gli artistici crocifissi
( Banda Filarmonica di GE.Cornigliano )
- Benedizione Eucaristica

La busta con l’offerta può essere depositata in chiesa (sia succursale che parrocchiale) o nei bussolotti presso i ne gozi :
- Latteria Michela o - Alimentari Bobbio.
La Domenica 31 dalle ore 8,30 alle 12,00 sarà presente presso la Chiesa l’autoemoteca per la donazione
del sangue.
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GIOCHI E INTRATTENIMENTI
Torneo calcio balilla e cirulla
Lunedì 25 Agosto h. 21.00
con ricchi premi

TORNEO DI CALCIO
ANORMALE
Martedì - Mercoledì Venerdì - Domenica

TORNEO DI PALLAVOLO
…per ragazzi/ragazze 11-15 anni
Lunedì 25 Agosto h. 21.00

Gara delle torte

LA MAGIA DELL' A.C.R.

…con intermezzo musicale…
Giovedì 28 Agosto h. 21.00

banco informazioni
…vendita di beneficenza

TORNEO DI CALCETTO A CINQUE
… per ragazzi da 8 a 11 anni
Giovedì 28 Agosto h. 21.00

SABATO 30 AGOSTO H. 21.30
ballo liscio...latino americano…revival…
CON L'ORCHESTRA

ANTICO RIONE
…DALLA PREISTORIA AI GIORNI NOSTRI…
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RISTORAZIONE
da Lunedì 25 Agosto

Venerdì 29 Agosto
TRIPPE - PIZZE - BISTECCHE - SALSICCIA - SPIEDINI - PATATINE

Sabato 30 Agosto
POLENTA - PIZZE - BISTECCHE - SALSICCIA - SPIEDINI - PATATINE

" FOCACCETTE "
Domenica 31 Agosto
serata con specialità al cinghiale
TAGLIATELLE AL SUGO - SPEZZATINO
PIZZE - BISTECCHE - SALSICCIA - SPIEDINI - PATATINE

" FOCACCETTE "

(Continua da pagina 1)

che sono veri credenti, e magari più santi e più credenti di
quanti pubblicamente annunciano la parola della fede.
Giovanni nel suo vangelo ha dato una testimonianza particolarmente suggestiva di questo misterioso rapporto tra la Madre
del Signore e ogni credente in
Cristo. Gesù parla di Maria sua
madre a Giovanni, il discepolo
preferito che indugia ai piedi
della croce, quasi nel tentativo

impossibile di impedire la distanza che la morte sta scavando
tra lui e il Maestro. Gesù dice a
Giovanni: «Ecco tua Madre» (cfr Giovanni 19,25-27).
Questa Madre lasciata in testamento è un pegno dell'unità non
interrotta tra il Maestro e i discepoli.
La Madre che mediante la fede
ha generato il Figlio di Dio, che
mediante l'obbedienza ha accolto in sé, ha nutrito e custodito
l'opera dello Spirito di Dio, con-

tinuerà ad esercitare la sua maternità nei confronti dei discepoli di tutti i tempi. La tradizione
della Chiesa ha scorto in quell'estremo commiato di Gesù dal
discepolo e dalla Madre un evento denso di significato ecclesiale. La Vergine Maria è figura
della Chiesa Madre, la Chiesa
credente e obbediente, la Chiesa
dei santi alla quale è affidato da
Gesù un compito silenzioso, eppure essenziale per l'esistenza
futura di ogni discepolo.
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