
Comunità pAstoRAle

mARiA mAdRe dellA SpeRAnzA 

Così, dal 6 novembre, la nostra Comu-
nità Pastorale. 
858 persone si sono pronunciate sabato 
e Domenica scorsa, con 308 a favore di 
«Maria, Madre della speranza», 299 a 
favore «Maria Ausiliatrice», 251 a favore 
di «Casa di Betania». 
Accogliamo, come più volte sottolineato, 
questi numeri come “dono 
dello Spirito”: non ci sono né 
vincitori né vinti! Abbiamo 
vissuto una bella, pur se 
semplice, “azione di Chiesa”! 
Ora i prossimi passaggi: 
giovedì 3 novembre, nella 
cappella arcivescovile, il 
nostro Arcivescovo Mario 
nominerà ufficialmente e 
benedirà la diaconia di 
sacerdoti e consacrati: don 
Diego come responsabile 
della Comunità Pastorale, don Simone, 
don Andrea, don Antonio, l’ausiliaria 
Sonia (don Mario, don Giuseppe, suor 
Viviana, per questione di età, resteranno 
collaboratori residenti); domenica 6 
novembre, alle ore 18.00, S. Messa di 
avvio della Comunità Pastorale, presie-
duta dal Vicario Episcopale, Sua Ecc.za 
mons. Luca Raimondi. Per l’occasione la 
Celebrazione eucaristica verrà spostata 
nella Chiesa Maria Ausiliatrice: siamo 
tutti invitati! 
Riflettendo e pregando un po’ sulla 
denominazione scelta, nelle orecchie mi 
sono risuonate le note e le parole di un 
canto liturgico di mons. Marco Frisina, 
sacerdote della Diocesi di Roma e noto 

compositore (ha composto, per esem-
pio, «Pane di vita nuova», a tutti cer-
tamente noto): “Madre fiducia nostra”, 
dove si canta proprio Maria Madre della 
Speranza. Così mi sono per-messo di 
proporre questo canto ai nostri tre cori 
(che insieme, in un’unica realtà, anime-
ranno la S. Messa del 6 novembre); 

ringrazio per la disponibilità e 
l’impegno con cui subito 
hanno accolto questa idea 
per fare diventare questo 
canto di dominio pubblico, 
conosciuto da tutti, per le 
nostre celebrazioni. 
Propongo a tutti il testo di 
Madre fiducia nostra… que-
ste parole sono proprio una 
preghiera, sono un sussurro 
alla Vergine Santa, sono un 
affidamento della nostra 

Comunità alla nostra Madre celeste. 

Madre, fiducia nostra, 
Madre della speranza, 
tu sei nostro sostegno, 

tu sei la guida, 
tu sei conforto, 

in te noi confidiamo, 
tu sei Madre nostra. 

In te piena di grazia 
si compie il mistero, 
in te Vergine pura 

il Verbo eterno s'è fatto carne, 
in te l’uomo rinasce 
per la vita eterna. 

RIFLESSIOnI E InFORmAzIOnI

settimAnA dellA I DomenicA dopo lA DedicAzione
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Nella tua fiducia 
noi cammineremo 

per donare al mondo la vita. 

Portatori di Cristo, 
salvatori dei fratelli. 

Madre del Redentore, 
proteggi i tuoi figli, 
a te noi affidiamo 

la nostra vita, il nostro cuore, 
conservaci fedeli 
al divino Amore. 

Il Signore vi benedica!              don Diego 

Avvisi dellA settimAnA

•S. Cresime: sabato e Domenica prossimi le nostre Comunità saranno in festa per i 

ragazzi che riceveranno il dono della Confermazione, durante le Ss. Messe in 
Santuario. Siamo tutti invitati ad accompagnarli nella preghiera! 

•Doposcuola: anche quest’anno, il servizio caritativo del Doposcuola nelle nostre 
Parrocchie è attivo e accompagna i ragazzi delle Scuole elementari e medie nel loro 
percorso di studi e di crescita. Come per ogni iniziativa, è preziosa e necessaria la 
collaborazione di volontari. Non sono richieste specifiche competenze, ma 
certamente buona volontà! È possibile segnalare la propria disponibilità in Oratorio o 
dai referenti del Doposcuola. Ringraziamo i volontari per il servizio che continuano a 
svolgere con impegno e sorriso! 

l’angolo della preghiera 
3 – AVE MARIA… 
L’Ave Maria è una preghiera che viene dal Cielo: infatti la prima parte è composta dal 
saluto che l’Angelo Gabriele portò a Maria, nel giorno della Annunciazione (Lc 1, 28). Si 
aggiungono poi le parole che la cugina Elisabetta rivolse a Maria nel giorno della sua 
Visitazione (Lc 1, 42). 
E la seconda parte di questa dolcissima preghiera è stata infine composta dai cristiani, 
che chiedono alla Santa Vergine di pregare per noi nei due momenti cruciali 
dell’esistenza: adesso, ossia nell’attimo che stiamo vivendo, e nell’ora 
della nostra morte, ovvero l’attimo decisivo di tutta la nostra vita terrena. 

AVE MARIA, 
PIENA DI GRAZIA, 

IL SIGNORE E’ CON TE. 
TU SEI BENEDETTA TRA LE DONNE 

E BENEDETTO È IL FRUTTO DEL TUO SENO, GESÙ. 
SANTA MARIA, 
MADRE DI DIO, 

PREGA PER NOI PECCATORI, 
ADESSO E NELL’ORA 

DELLA NOSTRA MORTE. 
AMEN 



Il temA dellA gioRnAtA mondiAle dellA gioventù

– lisbonA 2023 –


«Maria si alzò e andò in fretta» (Lc 1,39): questo versetto del Vangelo di Luca, che 
parla della Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta, sarà il tema della Giornata 
Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona dall'1 al 6 agosto 2023. 

Maria si alzò e andò in fretta 
(Lc 1, 39) è la citazione biblica 
scelta da Papa Francesco 
come motto della Giornata 
Mondiale della Gioventù che 
si terrà per la prima volta in 
Portogallo, nella capitale 
Lisbona, dall’1 al 6 agosto 2023. La frase 
biblica apre il racconto della Visitazione 
(la visita di Maria alla cugina Elisabetta), 
episodio successivo all’Annunciazione 
(l’annuncio dell’angelo a Maria che 
sarebbe stata madre del Figlio di Dio, 
tema della GMG a Panama). 
Durante l’Annunciazione l’angelo dice 
a Maria che sua cugina, ritenuta sterile, 
è incinta. Dopo aver risposto all’angelo 
Ecco la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola (Lc 1,38), è 
allora che Maria parte per Ain Karim, un 
villaggio vicino a Gerusalemme dove 
Elisabetta viveva e attendeva la nascita 
di Giovanni, che sarebbe diventato San 
Giovanni Battista. 
Maria di Nazaret è la grande figura del 
cammino cristiano: ci insegna a dire di sì 
a Dio. Nell’episodio biblico della Visitazio-
ne l’atto di alzarsi in piedi presenta 
Maria sia come donna di carità sia 
come missionaria. Partire in fretta 
rappresenta l’atteggiamento indicato 
da Papa Francesco per la GMG di 
Lisbona: «che l’evangelizzazione dei 
giovani sia attiva e missionaria, perché 
così riconosceranno e testimonieranno 
la presenza del Cristo vivente». 
Rivolgendosi in particolare ai giovani, e 
sfidandoli ad essere coraggiosi missionari, 
il Papa nell’Esortazione apostolica Chris-
tus vivit scrive: «Dove ci invia Gesù? Non 
ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia 

a tutti. Il Vangelo è per tutti, 
non per alcuni» (CV 177). 

La preghiera della GMG 2023: 

Nostra Signora della Visitazione, 
che ti sei alzata 

e sei andata precipitosamente 
al monte per incontrare Elisabetta, 

fa’ uscire anche noi, 
per incontrare i molti che ci aspettano 

e consegnare loro il Vangelo vivo: 
Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore! 

Andremo veloci, 
senza distrazioni né ritardi, 

ma con prontezza e allegria 
Andremo tranquilli, 

perché chi ha Cristo nel cuore 
porta con sé la pace, 

infatti, fare del bene è il miglior benessere. 
Nostra Signora della Visitazione, 

con la tua ispirazione, 
questa Giornata Mondiale della Gioventù 

sarà la celebrazione di Cristo 
che portiamo con noi, 

come hai fatto anche tu. 
Fa’ che sia un’occasione 

di testimonianza e condivisione, 
fraternità e ringraziamento, 

ognuno di noi cerchi 
coloro che sempre aspettano. 

Con te continueremo 
questo cammino di incontro, 

affinché anche il nostro mondo 
possa riunirsi, 

in fraternità, giustizia e pace. 
Aiutaci, 

Nostra Signora della Visitazione, 
a portare Cristo a tutti, 
obbedendo al Padre 

e con l’amore dello Spirito Santo! 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

LUNEDÌ 24 

Feria

Luca 9, 57-62 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 

Renderò grazie al Signore 
nell’assemblea dei giusti

MARTEDÌ 25 

Feria

Marco 10, 17-22 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Beato il popolo 
che ha il Signore come Dio

MERCOLEDÌ 26 

Feria

Marco 19, 9-12 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 

Non abbandonarci, 
Signore

GIOVEDÌ 27 

Feria

Marco 19, 27-29 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Il nostro Dio 
è un Dio che salva

VENERDÌ 28 

SS. SIMONE E GIUDA AP. 
FESTA

Giovanni 14, 19-26 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 

Risuona in tutto il mondo 
la parola di salvezza

SABATO 29 

Feria

Matteo 16, 24-27 08:30  S. Messa in S. Croce

Acclamate al Signore, 
nostro re

15:00  S. Messa con Cresime 
               in Santuario 
17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

DOMENICA 30 

II DOPO LA DEDICAZIONE

Matteo 22, 1-14 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 
15:00  S. Messa con Cresime 
               in Santuario 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Quanto è prezioso 
il tuo amore, o Dio!

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


