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Dalla croce, pochi istanti prima di morire,  
Gesù dà una consegna “al discepolo che Egli amava”: “Ecco tua madre!”.  
Nel corso della storia i cristiani hanno capito sempre di più queste parole,  
intese come un dono straordinario che Gesù ha fatto per i suoi discepoli,  
per chi da Lui si riconosce amato.   
Un ragazzino di 12 anni, finito nella cella del riformatorio di Arese,  
a colpi d’unghia aveva lasciato scritto nella parete della sua prigione:  
“Senza una mamma la vita non ha senso”.  
Parole che ancora campeggiano sotto la statua dell’Ausiliatrice nel cortile dell’edificio,  
un tempo carcere per minori, oggi diventato ambiente di accoglienza e di promozione di ragazzi e 
giovani aperti positivamente alla vita. 
Sono parole di un ragazzino che dicono la verità della nostra esistenza. E Gesù ci ha consegnato una 
Mamma veramente eccezionale!  Fedeli all’insegnamento di Don Bosco, la poniamo al centro del me-
se di Maggio che stiamo avviando: un mese tutto dedicato a Lei, soprattutto per ringraziarLa e invo-
carLa come “Madre della Chiesa” e come “Aiuto dei cristiani”: prerogative della Vergine Maria che 
don Bosco ha intensamente invocato e intensamente divulgato.  Vi riconosciamo l’impronta educativa 
di una mamma Margherita. E’ Don Bosco adulto a riportarne la testimonianza: “Giovannino mio, 
quando sei venuto al mondo, ti ho consacrato alla Beata Vergine Maria; quando hai iniziato i tuoi studi 
ti ho raccomandato la divozione a questa nostra Madre; e se diventerai sacerdote, raccomanda e pro-
paga sempre la divozione a Maria”.  Sappiamo come Don Bosco sia stato fedele a queste raccomandazioni e co-
me abbia sperimentato fino all’ultimo respiro la presenza materna e di sostegno di Maria. Indimenticabile il suo 
commosso riconoscimento al termine della sua vita: “Ha fatto tutto Lei!”.  Con questa stessa certezza ci affidiamo 
a Maria, invocando la sua vicinanza per ciascuno di noi, per la nostra comunità parrocchiale e per tutto il mondo. 



Con la giornata di ritiro di domenica 1° maggio si intensifica la preparazione di 

un bel gruppo di bambini della Comunità parrocchiale che vivranno il loro PRIMO in-
contro con il Signore Gesù nel segno dell’Eucaristia. Accompagniamoli con la nostra 
preghiera. 
 

La celebrazione festosa sarà con l’Eucaristia delle ore 10 

nei cortili dell’istituto Don Bosco 

 Domenica 8 maggio  (primo turno) 

 Domenica 15 maggio (secondo turno) 

Ancora un appello  
(questa volta per iniziativa  
della nostra Diocesi)  

 
Aderiamo a questa richiesta 
con generosità  
e convinzione. 

Sono 
per partecipare alle settimane 
dell’Estate Ragazzi. 
Rivolgersi alla Segreteria 
dell’Oratorio-CG  
dalle 16,30 alle 18,30 
(da Lunedì a Venerdì). 
    Per ogni settimana i posti 
    disponibili sono solo 200. 
Ulteriori informazioni: presso 
la segreteria o all’Oratorio-CG. 

GRAZIE  
agli Animatori  

e al gruppo  
dei piccoli Ministranti  

della parrocchia  
che hanno preso parte  

alla festosa giornata del 
Mo.Mi.  

(Movimento Ministranti) 
del 25 aprile. 

Trovate ampio commento nel settima-
nale diocesano “Il cittadino” 

Si va popolando sempre più, di giorno in gior-
no, l’ANGOLO DEI PICCOLI: è lo spazio più riser-
vato e più adeguato che l’Oratorio-CG riserva 
ai più piccoli della nostra Comunità e che vede 
più partecipi le famiglie nella presenza e nell’a-
nimazione dei giochi dei più piccoli. 
Un GRAZIE di cuore al gruppo degli adulti e dei 
genitori che stanno conducendo questa bellis-
sima esperienza.  Anche per i più piccoli è in 
cantiere un’ESTATE SPECIALE, soprattutto nel 
mese di Luglio. 


