



In OCCASIOnE DELLA PRImA COmunIOnE

…CARO FRATELLO 

Scrivo a te, caro fratel-
lo, magari caro papà 
o cara mamma di 
uno dei ragazzi della 
Prima Comunione, 
magari a te che vivi il 
Battesimo di una nuova 
creatura o il funerale 
di un parente o ami-
co, proprio a te, che 

la Domenica mattina sei trascinato a 
Messa da tua moglie o da tuo marito, 
dalla tua fidanzata, dai tuoi figli, da tua 
mamma o dall’abitudine… forse l’unica 
cosa che pensi quando ti lasci cadere su 
una panca dopo essere arrivato da qual-
che minuto in chiesa è “voglio tornare a 
casa”. Durante la Messa non canti, non 
rispondi, ti alzi e ti siedi quando lo fanno gli 
altri, a volte nemmeno ascolti. Semplice-
mente sei lì. Forse per te la Messa è proprio 
un tormento, una di quelle cose che an-
darci è fare un fioretto. E pure quelle due 
o tre volte che ti sei sforzato di seguire 
attento, c’è sempre un cellulare che suona, 
qualcuno che tossisce, il solito prete che 
fa dormire. Insomma sembra non sia una 
cosa che fa per te. 
Invece, caro fratello, la realtà è un’altra. 
Ti chiamo “fratello” perché siamo mem-
bri della stessa comunità, chi scrive è un 
figlio di Dio come te, una persona salva-
ta dalla Passione, Morte, Risurrezione di 
Gesù Cristo, nostro fratello maggiore.  
La realtà è che tu, proprio tu, ogni Do-
menica sei invitato ad una festa. Una 
festa come la Prima Comunione! E le feste 
si vivono, non si guardano. In esse si gioi-

sce, si mangia e si celebra, cioè si “fa 
festa”– e tutto questo insieme agli altri, 
non ognuno per sé. Non sei solo quando 
vai in chiesa. Prima di tutto, c’è Gesù, 
che ti invita… poi tutti gli altri, i tuoi fratelli 
nella fede. Anzitutto perché tu sei la Chie-
sa! Sei parte del grande corpo (insieme 
al Papa, al tuo Vescovo e anche ai tuoi 
vicini di panca che seguono distratti come 
te) di cui Cristo è il capo. Non siamo tanti 
singoli che abbiamo una stessa idea 
(quello è il partito politico o il club di una 
squadra), ma pietre vive che fanno 
comunione. Se ci pensi, è una cosa 
bellissima! Ed è bellissimo che tu questo 
corpo lo mangi quando fai la com- 
unione (cioè unione con Cristo ma 
anche coi tuoi fratelli!). 
Perché, allora, andare a Messa? Non 
per ricercare una spettacolarità, non per 
vivere un teatro o sentire da spettatore 
canti o preghiere che ti piacciono o 
meno, neanche perché altri vogliono 
che tu vada, ma perché solo lì incontri 
una Presenza Reale che è assolutamente 
necessaria a chi si dice cristiano. Quan-
do, per esempio, dici «Kyrie, eleison» stai 
invocando per te e per i tuoi fratelli questa 
Presenza, come già facevano i primissimi 
cristiani. Non una generica presenza 
divina, ma la presenza del Risorto.  
Quindi non pensare che la Messa “serva” 
se affascina o incanta. La Messa “serve” 
perché ti introduce al mistero di Cristo. 
Sei convocato, con tutti i tuoi fratelli, 
dalla gioia del Vangelo!  
Ecco, quando tu vai a Messa sei convoca-
to da una gioia, per cui non puoi rima-
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nere indifferente o apatico di fronte alla 
bellezza del credere. Questa gioia devi 
farla tua! 
Allora capirai che è inutile lamentarsi 
perché la Messa “non ti dice nulla”, per-
ché è lunga, perché non si fanno i canti 
che conosci e perché se non è uno 
show è noiosa. Lo capirai quando ti ac-

corgerai che anche tu 
ne sei protagonista, sei 
l’invitato speciale, atte-
so, amato! 

Il Signore vi benedica! 
don Diego 

Avvisi dellA settimAnA

• Ieri, Sabato 30 aprile, e oggi, Domenica 1 maggio, 93 ragazzi delle nostre tre Parrocchie 

ricevono la Prima Comunione nel Santuario della Beata Vergine Addolorata. Li accompa-
gniamo con la preghiera, insieme alle loro famiglie. 

• Continua il corso animatori cittadino, negli appuntamenti al mercoledì sera per i ragazzi alla 
prima esperienza di servizio (Oratorio di S. Carlo) e al venerdì per i ragazzi che hanno già 
svolto servizio negli scorsi anni (Oratorio di S. Croce). 

• 5 maggio, primo giovedì del mese: preghiera dell’Adorazione eucaristica, dopo la S. Messa 
delle 08:30 in S. Croce e dalle 16:15 in S. Pietro. 

• L’8 maggio, Domenica insieme nei nostri tre Oratori per i cresimandi e le loro famiglie. 
• Caritas S. Pietro: segnaliamo la necessità di detersivi per la lavatrice e per la casa. Saranno 

raccolti al termine delle Ss. Messe di Sabato 7 e Domenica 8 maggio. 
• Domenica 8 maggio presso l’Oratorio di Terrazzano: pranzo comunitario, in occasione della 

Festa della mamma. Iscrizioni fino ad esaurimento posti, entro domenica 1 maggio. 

mese di mAggio

- Tutti i Lunedì del mese di maggio alle ore 21:00, in Santuario, è proposta la Preghiera 

mariana cittadina. Si svolgerà in Santuario, dando seguito alle festività dell’anniversario. 

- In S. Croce, nei giovedì di maggio alle ore 20:30 è proposta la preghiera del S. Rosario 
“itinerante”, valorizzando alcuni luoghi di Mazzo: 

- 5 maggio presso il giardino di via Pace 158; 
- 12 maggio presso il giardino del Centro Anziani - OASI di 

via S. Pietro; 
- 19 maggio presso il giardino di Spazio 80, con ingresso da 

via Togliatti 31. 

- In S. Maurizio, nei giovedì di maggio alle ore 20:30 è proposta la 
preghiera del S. Rosario “itinerante”, valorizzando alcuni luoghi di 
Terrazzano: 

- 5 maggio presso la piazzetta di via Don Fumagalli - via Filzi; 
- 12 maggio presso il Centro AGSAT - Scuole elementari; 
- 19 maggio presso il cortile di via Trisete 2. 

- In S. Pietro, 
- nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, prima della S. Messa si prega – come di 

consueto – il S. Rosario; 
- nei giorni di Martedì e Giovedì è proposta la preghiera del S. Rosario alle ore 20:30 

presso la statua della B.V. Maria nel cortile parrocchiale di S. Pietro (a eccezione di 
giovedì 5, in cui sono previsti i Vespri e la Benedizione eucaristica). 



- Per le nostre tre Parrocchie, 
- tutte le Domeniche alle ore 16:30 in Maria Ausiliatrice è proposto un momento di 

preghiera e catechesi mariana; 
- Giovedì 26 maggio presso il Play Village - Mulinello, con ingresso da via Trecate o via 

Grossi, alle ore 20:30; 
- Martedì 31 maggio alle ore 21:00 celebreremo la S. Messa nella Visitazione della 

B.V.Maria presso il Santuario di Rho, incontrandoci in S. Pietro per raggiungere insieme 
il Santuario. 

bReve pellegRinAggio A RAvennA

«Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è 

passato, come un turno di veglia nella notte»… forse sarà un 

po’ troppo aulico partire da un Salmo, il 90° per l’esattezza! 

O  forse, un po’ ridimensionato, potrebbe anche ricordarci 

che sono trascorsi circa mille giorni dall’ultimo pellegrinaggio 

adolescenti della nostra città e non solo. 

Tuttavia, citare il salmista non ci sembrava poi così assurdo: la 

Città di Ravenna, in effetti, fin da subito ci obbliga a innalzare 

lo sguardo e il cuore verso il cielo. Un cielo inizialmente fatto 

di mosaici stupendi, quindi uno sguardo che si è aperto al 

grande mistero di Dio, capace di chiamare tutti e accompagnare al centro della Croce, 

del dono della vita per amore. Una strada fatta di tasselli di autentica bellezza, di calma e 

pace – doni che in questi tempi fatichiamo a vedere 

vissuti nel mondo – posati con delicatezza e determi-

nazione da artisti che hanno avuto la volontà di 

comunicare ciò che di più prezioso avevano intuito 

nella loro vita: l’amore del Signore Gesù! 

Un mistero che, in qualche modo, ha trasfigurato le 

nostre stesse vite, quando abbiamo incontrato un 

mosaico vivente fatto di carità e dolcezza, vissuto e 

reso possibile grazie alla gratuità e alle energie di 

una Comunità di credenti nata per far fronte a un’esigenza concreta: accogliere e sos-

tenere gli “ultimi” delle nostre società. Un’opera, quella di S. Teresa di Gesù Bambino, fondata 

nel lontano 25 gennaio 1928 e «nata per servire le 

persone povere di mezzi materiali e prive di sostegno uma-

no». Da loro abbiamo ricevuto una testimonianza di amore 

celebrato nella S. Messa e vissuto dentro e fuori le mura 

di questa splendida opera di fraternità cristiana. 

L’ultimo tassello, in ordine di racconto, è stato lo stare 

insieme tra noi, con gli Oratori della nostra Città e con il 

Signore Gesù! Siamo tornati felici e ravvivati. Per tutto 

questo rendiamo grazie e vi chiediamo di continuare 

pregare per noi e con noi! 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA III DOMENICA DI PASQUA 

LUNEDÌ 2 

S. Atanasio 
Memoria

Giovanni 5,19-30 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Diremo 
alla generazione futura 

la parola del Signore
MARTEDÌ 3 

Ss. Filippo e Giacomo 
apostoli 
Festa

Giovanni 14,1-14 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
20:30  S. Messa in S. Maurizio

Risuona in tutto il mondo 
la parola di salvezza

MERCOLEDÌ 4 

Feria

Giovanni 6,1-15 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Beato chi dimora, Signore, 
nel tuo tempio santo

GIOVEDÌ 5 

Feria

Giovanni 6,16-21 08:30  S. Messa in S. Croce 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  Vespri e Ben. euc. in S. Pietro 

Tu sei la mia luce 
e la mia salvezza, Signore

VENERDÌ 6 

Feria

Giovanni 6,22-29 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Beato l’uomo 
a cui è tolta la colpa

SABATO 7 

Feria

Giovanni 6,30-35 08:30  S. Messa in S. Croce

Grandi 
sono le opere del Signore

17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

DOMENICA 8 

IV DI PASQUA

Giovanni 15,9-17 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro 
11:00   S. Messa in S. Maurizio 
16:30  Preghiera in M. Ausiliatrice 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Nelle tue mani, Signore, 
è tutta la mia vita

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 San Maurizio – 02 9390 3356 San Pietro – 02 9301 767


