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I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

Se’ di speranza fontana vivace...
Tre feste, in settembre, ci ricordano Maria: l’8 la sua natività, festa del nostro Duomo dedicato a Lei «nascente»; il 12 il Nome di Maria; il 15 l’Addolorata, la sua condivisione delle sofferenze del Figlio e di tutti noi, suoi figli.
Dopo la sosta estiva riprendiamo facendo nostra la «laude» che Dante - di cui
ricordiamo i 700 anni dalla morte - le ha dedicato nel canto 33° del Paradiso.

Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura, termine fisso d’etterno consiglio, tu
se’ colei che l’umana natura nobilitasti sì, che ‘l suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore
per lo cui caldo nell’etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face di caritate, e giuso, intra i mortali, se’ di
speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto
vali, che qual vuol grazia ed a te
non ricorre, sua disianza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s’aduna quantunque in creatura è di bontate.
«Maria, la donna straordinaria. La bellezza di avere una donna così, da pensarci, da volerle bene, anche soltanto da salutarla: Ave Maria! Basta, ma cosa
ci si può dare di più bello? La bellezza è che, a parte Dante che ne è rapito

quella donna lì a Dio gli garba proprio. Maria gli piace! Si sente che c’è un amore totale, proprio come noi uomini, perché Dio è anche uomo.
Gli piace quella donna. È innamorato di Maria e in più Maria è la madre di Cristo, che
nello stesso tempo è anche suo Padre. Essendo però il Figlio, le somiglia un po’ come
tutti i bambini somigliano alle loro madri. Maria somiglia un po’ a suo figlio. Nel volto
di Maria c’è un po’ dell’immagine del Cristo, di Dio. È una cosa spettacolare. Lui la
guarda: è una cosa proprio vertiginosa di bellezza. E Maria sta su, nella vetta, nel culmine di questa rosa. Sotto di lei c’è Eva. Nella simbologia popolare Eva è la prima donna che ha il peccato originale e Maria è quella che ci ha salvato. L’arcangelo Gabriele
si è rivolto a Maria dicendole: Ave! Ed Eva è l’opposto di Ave. Diciamo un po’ che
Eva è la spina nella rosa di Maria, ecco, in tutta questa cosa eterna del creato...». Così,
con singolare intensità, Roberto Benigni, riprendendo il verso dantesco «se’ di speranza fontana vivace», esprime un desiderio che possiamo fare nostro mentre i ragazzi
riprendono il ritmo consueto della scuola e noi tutti quello del lavoro: «Uno zampillio
di speranza per noi. È una cosa che sento rinfrescarmi, mettermi sotto a questa fontana
vivace di speranza».

Carissimi, ben tornati!
appuntamenti importanti:
1. Giovedì 9 settembre Consiglio Pastorale Parrocchiale
per Pozzuolo, in chiesa al termine del S. Rosario
2. Mercoledì 15 settembre Consiglio Pastorale Parrocchiale
per Trecella, alle ore 20:45 all'oratorio
3. Domenica 19 settembre alle 15.00 presso il Teatro Argentia a Gorgonzola incontro di inizio anno con tutti i consigli pastorali del nostro Decanto.
Abbiamo chiesto al Vescovo
padre Paolo Martinelli
di tenere una riﬂessione a partire dalla nuova
lettera pastorale, per lanciare alcuni percorsi di
riﬂessione su cui poterci muovere e lavorare
nel corso dell’anno.

«Unita, libera, lieta.

La grazia e la responsabilità
di essere Chiesa»
è il titolo della proposta pastorale
dell’Arcivescovo, per l’anno 2021-22

Festa liturgica della Natività di Maria Vergine
Triduo di preparazione
Mercoledì 8 settembre
ore 20:45 S. Messa Solenne
Giovedì 9 settembre
ore 20:45 Preghiamo con i Misteri della Luce
Venerdì 10 settembre
ore 20:45 Preghiamo con i Misteri del Dolore

Sabato 11 settembre
ore 18:00 S. Messa Solenne
Domenica 12 settembre
ore 10:30 S. Messa Solenne
presieduta da mons. Michele Elli
vicario episcopale zona VI
Lunedì 13 settembre
ore 20:30 Solenne processione
percorso:
Chiesa parrocchiale di Pozzuolo Martesana,
via Manzoni, via Micca, via De Gasperi,
via Martiri della Libertà, via Belli, via Oberdan,
via Bellini, via IV Novembre, via Martiri della Libertà
e ritorno in Chiesa parrocchiale
Siete invitati ad addobbare le case lungo il percorso della processione

PROGRAMMAZIONE LITURGICA
sante Messe e intenzioni

Sabato 4 settembre
I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
ore 18:00 S. Messa vigiliare - parrocchiale - Intenzioni: Maggi Carlo e Giuseppina;

Carlo Brambilla; suor Palmira Soroldoni; Colombo Annunciata; Soroldoni Silvio;
Adorni Fiorenzo; Brambilla Giuseppe; Brambilla Silvano ed Anna;
Veneroni Giuseppina; Colombo Anna, Luigi e Renato; Saladanna Beatrice;
Smit Luca; Forcella Alfredo; Scaramuzza Salvatore, Nanda e Dilva;

Domenica 5 settembre
ore 08:00 S. Messa festiva
ore 10:30 S. Messa della Comunità
Lunedì 6
ore 09:00
Martedì 7
ore 09:00
Mercoledì 8
ore 17:30
Giovedì 9
ore 09:00
Venerdì 10
ore 09:00

settembre
Feria
S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Boneschi Paolo;;
settembre
B. Eugenia Picco, vergine
S. Messa - parrocchiale
settembre
Natività della b. Vergine Maria
S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Villa Luigi fu Pio;
settembre
S. Pietro Claver, sacerdote
S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Assanelli Ambrogio, Cozzi Angelica;
settembre
S. Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire
S. Messa - parrocchiale - Intenzioni: Flavio Persola; Archidi Giuseppe;
Costa Maria e figli;
Sabato 11 settembre
II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
ore 18:00 S. Messa vigiliare - parrocchiale

Intenzioni: Maggi Giuseppe, Angelica e figli; Ruggieri Gino; Grammatica Luigi,
fam. Toffolatti, Crespi Luigi; Elvira, Innocente e fam. Colombo;
fam. Fassi e Bielli; fam. Manzoni e Rotta;

Domenica 12 settembre
ore 08:00 S. Messa festiva
ore 10:30 S. Messa della Comunità Intenzioni: Parroci defunti;

don Daniele :
don Luca :
Parrocchia e-mail:
Oratorio don Bosco e-mail :
Centro stampa dell’Unità Pastorale

tel. 3356435218
tel. 3347588238
trecella@chiesadimilano.it
oratorio.pozzuolomartesana@gmail.com
02 27016035 - oratorio.trecella@gmail.com

