
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 maggio 2021 

VI DOMENICA DI PASQUA 

 

Cari fratelli e sorelle, 

lo Spirito Santo è l’anima e Maria è la guida della vita spirituale. Per far crescere la 

nostra vita spirituale invochiamo lo Spirito attraverso Maria: Vieni, Spirito Santo; vieni 

per Maria. 

  

1. “E anche voi date testimonianza” 

Nel vangelo di questa domenica Gesù annuncia che la sua presenza in mezzo ai 

discepoli sta per concludersi a causa della morte imminente. Gesù allora prepara i suoi 

discepoli a questo doloroso distacco con una promessa e un compito. 

La promessa riguarda l’invio dello Spirito Santo: “Quando verrà il Paraclito, egli darà 

testimonianza di me”. Paraclito è una parola greca che significa avvocato, colui che sta 

vicino. Lo Spirito prenderà le difese di Gesù di fronte al mondo e aiuterà i discepoli a 

stare senza paura dalla parte di Gesù. 

Il compito riguarda la testimonianza dei discepoli: “E anche voi mi renderete 

testimonianza”. Essi hanno conosciuto Gesù fin da principio; anche noi abbiamo 

conosciuto Gesù. Tale testimonianza potrà incontrare ostilità e rifiuto, ma lo Spirito ci 

darà la forza per essere testimoni credibili di Gesù. 
  

2. Affidamento a Maria 

Questo mese ci offre l’opportunità di rinnovare l’affidamento a Maria. Gesù morente 

sulla croce chiede a Maria di prendersi cura di Giovanni: “Donna, ecco tuo figlio; e a 

Giovanni di prendersi cura di Maria: “Figlio, ecco tua madre”. 

In Giovanni a Maria sono affidati tutti i discepoli e le discepole di Gesù e tutti gli 

uomini e le donne; Maria si prende cura di tutti e noi possiamo affidarci fiduciosamente 

a lei. 

Affidarsi filialmente a Maria significa prenderla come maestra di vita spirituale e 

mettersi alla sua scuola per imparare a essere discepoli di Gesù. Maria è la figura e il 

modello del discepolo. 

Affidarsi fiduciosamente a Maria significa porsi sotto la sua protezione, invocare il suo 

aiuto, chiedere la sua intercessione, confidare a lei le nostre difficoltà, abbandonarsi 

nelle sue mani. 

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 

  
  

Parrocchia                                                                                 Parrocchia 

S. Maria Ausiliatrice                                                                                            S. Giovanni Bosco 
Sesto San Giovanni                                                                 Sesto San Giovanni 

Tel. 02/22.47.26.79                                                                                                                                                Tel. 02/24.89.900 

ausiliatrice.sesto@tiscali.it                                                                                                              donbosco.sesto@gmail.com      

              

  

              



3. “Sotto la tua protezione” 

La “maratona mariana” convocata da Papa Francesco per invocare la fine della 

pandemia riporta in primo piano il valore della preghiera in tempi di pericolo e in 

particolare ci richiama l’importanza dell’intercessione della Vergine Maria. 

La parola di Gesù ci assicura che la nostra preghiera sarà efficace se la nostra richiesta 

sarà rivolta a Dio comunitariamente: “Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo 

per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà” (Mt 18,19). 

La condivisione dà forza alla preghiera. 

C’è un’invocazione che la Chiesa recita da almeno 1.800 anni e che testimonia 

l’affidamento costante del popolo di Dio a Maria nei momenti di necessità e pericolo: 

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non disprezzare le 

suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa 

e benedetta”. 

4. Santa Maria Domenica Mazzarello 

Il martedì 11 maggio nella festa di Santa Maria Domenica Mazzarello avremo la 

celebrazione dell’Eucaristia nella chiesa di “Maria Ausiliatrice” alle ore 20.30. Sarà un 

momento per esprimere la riconoscenza alle Figlie di Maria Ausiliatrice per la loro 

presenza e servizio nella nostra comunità pastorale. 

Maria Domenica è una ragazza dinamica, che corre e supera molti suoi amici nel lavoro 

dei campi. Nel 1860 arriva il tifo a Mornese. Impegnandosi a curare alcuni parenti, si 

ammala; poi guarisce inaspettatamente. Non potrà più lavorare nei campi. 

Maria Domenica si dedicherà con alcune coetanee all’educazione delle ragazze del 

paese. Don Bosco arriva a Mornese con i suoi giovani nel 1864 per aprire un collegio 

per i ragazzi. Maria Domenica esclama: “Don Bosco è un santo, e io lo sento”. Nel 

1872 insieme fonderanno le Figlie di Maria Ausiliatrice. 

  

5. Ascensione del Signore 

Come dicono gli Atti degli Apostoli, dopo la passione Gesù si mostrò vivo ai suoi 

discepoli con molte prove durante quaranta giorni; dopo questo tempo egli ascese al 

cielo. Per questo, quaranta giorni dopo la Pasqua, il giovedì 13 maggio la liturgia 

celebra la solennità dell’Ascensione, che noi però vivremo con l’orario feriale. Essendo 

giovedì una giornata lavorativa, noi celebreremo tale solennità la domenica 16 maggio. 

  

6. Eucaristia domenicale per famiglie 

Come ho suggerito altre volte, chiedo alle famiglie che partecipano all’Eucaristia nella 

chiesa “Maria Ausiliatrice” alle 10.00 di tenere presente la possibilità dell’Eucaristia 

delle 11.30. 

Invito poi le famiglie della parrocchia “Don Bosco” a considerare la possibilità di 

partecipazione con i bambini all’Eucaristia delle 11.00. Ciò aiuta a far crescere il senso 

di appartenenza. 



  

7. Non abbassare la guardia sul virus 

Il Cardinal Ravasi, nella presentazione di un libro recente con gli interventi di Papa 

Francesco sulla pandemia, chiama a misurarsi con il contesto di questi ultimi giorni, 

segnato dalle parziali riaperture dopo un lungo periodo di chiusure. L’invito del 

Cardinale è però di “non abbassare la guardia e continuare a prestare attenzione nei 

confronti del virus”. 

Così poi continua il Cardinale: “Il dramma del nostro tempo è l’indifferenza che 

vediamo risorgere proprio dopo un anno di pandemia nel tentativo di infrangere le 

norme, quasi ignorando che esistono dei problemi. Sono forme di superficialità e di 

banalità che mettono a rischio la sensibilità nei confronti dell’altro, la solidarietà e 

l’amore che è alla base dell’esperienza di ogni cristiano e in genere di ogni persona 

autentica”. 

  

8. Calendario di maggio 

09 maggio ore 15.00: Cresime nella chiesa MA 

11 maggio ore 16.30: Catechesi per adulti alla chiesa DB 

11 maggio ore 20.30: Eucaristia S. Domenica Mazzarello in MA 

13 maggio orario feriale: Solennità dell’Ascensione del Signore 

14 maggio: Inizio della Novena di Pentecoste e Maria Ausiliatr. 

14 maggio ore 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 

15 maggio ore 09.30: Prime Confessioni nella chiesa MA 

16 maggio: Solennità dell’Ascensione del Signore 

16 maggio ore 15.00: Cresime nella chiesa MA 

18 maggio ore 16.30: Conclusione Catechesi per adulti in DB 

21 maggio ore 15.00: Conclusione Catechesi biblica in Oratorio 

23 maggio: Solennità di Pentecoste 

23 maggio ore 11.30: Prime Comunioni nella chiesa MA 

23 maggio ore 15.00: Cresime nella chiesa MA 

24 maggio: Solennità di Maria Ausiliatrice 

30 maggio: Festa della comunità pastorale 
  

 


