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VI DOMENICA DI PASQUA

MAGGIO, IL MESE DEDICATO ALLA MADONNA
È una devozione popolare antica e molto sentita dai fedeli quella del mese 
di maggio dedicato tradizionalmente alla Madonna con vari momenti di 
preghiera, dalle processioni ai pellegrinaggi nei Santuari (quest’ anno vie-
tati a causa delle misure sul coronavirus) alla recita del Rosario che papa 
Francesco ha invitato a pregare, da soli o in famiglia, in questo tempo 
particolare di prova. 
Ma perché maggio è il mese mariano per eccellenza? Proviamo a rispon-
dere.

Il culto della fertilità nell’ antichità greca e romana
Nell’ antica Grecia e nell’ antica Roma il mese 
di maggio era dedicato alle dee pagane collega-
te alla fertilità e alla primavera (rispettivamente 
Artemide e Flora). Questo, combinato con altri 
rituali europei che commemoravano la nuova sta-
gione primaverile, ha portato molte culture occi-
dentali a considerare maggio un mese dedicato 
alla vita e alla maternità.

La festa della mamma
Non è un caso che in molti Paesi ricorre in questo 
mese la festa della mamma che è una ricorrenza 
civile, non religiosa. In Italia cade la seconda do-
menica di maggio come in gran parte degli Stati 
europei.

La devozione di Pio XII
Nel 1945 Pio XII ha avvalorato l’ idea di maggio 
come mese mariano dopo aver stabilito la festa 
di Maria Regina il 31 maggio. Dopo il Concilio 



Vaticano II questa festa è stata spostata al 22 agosto, mentre il 31 maggio si celebra 
la festa della Visitazione di Maria. L’ invito a non trascurare la recita del Rosario 
soprattutto nel mese di maggio viene da lontano.

Mense Maio, l’ enciclica di Paolo VI del 1965
Anche il Magistero recepisce e incoraggia questa devozione nata dal popolo. Nell’ 
enciclica Mense Maio datata 29 aprile 1965, Paolo VI indica maggio come «il 
mese in cui, nei templi e fra le pareti domestiche, più fervido e più aff ettuoso dal 
cuore dei cristiani sale a Maria l’ omaggio della loro preghiera e della loro venera-
zione. Ed è anche il mese nel quale più larghi e abbondanti dal suo trono affl  uisco-
no a noi i doni della divina misericordia».
Nessun fraintendimento però sul ruolo della Vergine nell’ economia della salvezza, 
«giacché Maria – scrive ancora papa Montini – è pur sempre strada che conduce 
a Cristo. Ogni incontro con lei non può non risolversi in un incontro con Cristo 
stesso». 

Appuntamenti per i rosari del mese di maggio:
7 maggio ore 20:30   Chiesa del villaggio 
    per le tutte le mamme dell’iniziazione cristiana
14 maggio ore 20:30  nei rispettivi Oratori 
    per le famiglie di 2a e 3a elementare
21 maggio ore 20:30  nei rispettivi Oratori 
    per le famiglie di 4a e 5a elementare
28 maggio ore 20:30 nei rispettivi Oratori 
    per le famiglie dei preadolescenti

Qualora dovessero cambiare le disposizioni a seconda dei decreti, 
i rosari verranno eff ettuati nelle Chiese parrocchiali.

9 maggio 2021
Santuario della 
Madonna di Rezzano

Anche quest’anno, causa la pandemia, non è 
possibile fare la tradizionale processione al 
santuario. Suggeriamo e sollecitiamo un pelle-
grinaggio, famiglia per famiglia, a piedi o in bi-
cicletta, da fare nell’arco della giornata.



13 maggio 2021
Celebrazioni in ricordo 
della prima apparizione di Fatima 
a Bisentrate
Ore 20:00 S. Rosario  -  Ore 20:30 S. Messa

presiederà le celebrazioni
Don Paolo Zago
Prevosto di Gorgonzola,
nuovo Decano del Decanato di Melzo
Opera NS del Rosario di Fatima
Bisentrate di Pozzuolo Martesana MI
tel.02 95359622 operabisentrate@gmail.com
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CI STIAMO PREPARANDO 
e immaginiamo !!! con la collaborazione di molti !!! 

dal 14 giugno al 9 luglio
SETTIMANE di ORATORIO FERIALE

4

Ogni settimana un gruppo di 
ragazzi/e e le famiglie 
che vorranno aggregarsi

SETTIMANE di VACANZA IN MONTAGNA
dal 19 giugno al 17 luglio

+



Sabato 8 maggio VI di PASQUA
  ore 18:00  S. Messa prefestiva - parrocchiale - Intenzioni: Garlati Carla e Giuseppe;  
   padre Gianni, Anna ed Angelo Archidi; Cavenago Luigi (condominio Tupini);

Domenica 9 maggio
  ore 08:00   S. Messa festiva - Intenzioni: Penati Ersilia;
  ore 09.15  S. Messa - villaggio
  ore 10:30   S. Messa della Comunità  

  ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Pirovano Giovanni; Evelin François; 
   Berra Giuseppe, fam. Cambiaghi, fam. Tomasoni, fam. Caldara e Cesare;
   Vertua Luciano, Bassini Giacomo e Osvaldo (vicini di casa);

Lunedì 10 maggio  Feria
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale

Martedì 11 maggio Feria
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Mercoledì 12 maggio S. Pancrazio, martire  
  ore 17:30  S. Messa - parrocchiale
Giovedì 13 maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Sinatra Raff aele; Rossano Caterina;
Venerdì 14 maggio San Mattia, apostolo
  ore 09:00  S. Messa - parrocchiale
Sabato 15 maggio VII di PASQUA
  ore 18:00  S. Messa prefestiva - parrocchiale
   Intenzioni: Carlo Brambilla; def. fam. Zadra, Zenatello e nipoti di Manzano; 
   fam. Fassi e Bielli; De Gaspari Ilide ed Angelo;
Domenica 16 maggio
  ore 08:00   S. Messa festiva - Intenzioni: Riva Rachele (consorelle SS. Sacramento); 
  ore 10:30   S. Messa della Comunità - Intenzioni: parroci defunti;  

  ore 17:30   S. Messa festiva - Intenzioni: Colombo Teresa, Luigi ed Angelo; 
   Capogrosso Felice, Camilla e Leonardo; Monzani M.Cristina;
   Mantegazza Giulio - Giacomina, fi gli e Maria;

PROGRAMMAZIONE  LITURGICA
sante Messe e intenzioni 

don Daniele :  tel. 3356435218
don Luca :  tel. 3347588238
Parrocchia e-mail:    trecella@chiesadimilano.it
Oratorio don Bosco e-mail :  oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
Centro stampa dell’Unità Pastorale 02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com


