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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO
S. MARIA MAGGIORE
PADRI REDENTORISTI

18:30
18:00
19:00

ORARI SANTE MESSE FESTIVE
CRISTO RISORTO
S. MARIA MAGGIORE
PADRI REDENTORISTI

MARZO
IL PANE DELLA VITA

8:30 | 10:30 | 18:30
8:30 | 10:00 | 11:15 | 13:00* | 19:00
6:30 | 8:30 | 10:00 | 11:30 | 19:00
*LINGUA INGLESE

Santa Maria Maggiore
Fasoli Valbusa Leonardo Lorenzo
Torano Filippo
Lovito Pietro
Girelli Gioia
Doda Amelia
Meda Camilla
Morchia Mathias

Cristo Risorto
Girelli Giuseppe
Zampogna Natalina
Benedetti Lea
D’Urso Silvio
Pupulin Genoveffa

ORARI SANTE MESSE FERIALI
CRISTO RISORTO
S. MARIA MAGGIORE

IL PANE DELL’ETERNITÀ

8:30
8:30 | 19:00

ORARI SEGRETERIE PARROCCHIALI
CRISTO RISORTO
Via Colombo, 3
TEL. 045.7153529

S. MARIA MAGGIORE
Piazza Nuova, 3
TEL. 045.7150541

MAR, MER E GIO | 9:30 - 12:00
DA LUN A VEN
| 16:00 - 18:00
DA LUNEDì A SABATO
9:00 - 11:30

Santa Maria Maggiore
Castellani Bruna Ved. Segna
Ridolfi Vittorina
Tofee Aka
Bonometti Giovanni
Vassanelli Nella

Cristo Risorto
Girelli Giuseppe
Zampogna Natalina
Benedetti Lea
D’Urso Silvio
Pupulin Genoveffa

CONFESSIONI - SABATO POMERIGGIO
CRISTO RISORTO

DALLE 16:00 ALLE 18:00 IN CHIESA

S. MARIA MAGGIORE

DALLE 16:00 ALLE 17:00 IN CHIESA
Tutte le domeniche ore 10.00
Messa in streaming
sul canale youtube “COMEILPANE TV”
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Maria, Regina della Pace,
prega per noi!
“Il Signore vi accompagni e la Madonna
vi custodisca. La preghiamo ora per la
pace, pensando alla tragedia umanitaria
della martoriata Ucraina, ancora sotto i
bombardamenti di questa guerra sacrilega.
Non stanchiamoci di pregare e di aiutare chi
soffre. La pace sia con voi!” (Papa Francesco,
Angelus del 3 Aprile 2022)

“Fratelli e sorelle, abbiamo appena pregato la
Vergine Maria. Questa settimana la città che
ne porta il nome, Mariupol, è diventata una
città martire della guerra straziante che sta
devastando l’Ucraina. Davanti alla barbarie
dell’uccisione di bambini, di innocenti e di
civili inermi non ci sono ragioni strategiche
che tengano: c’è solo da cessare l’inaccettabile
aggressione armata, prima che riduca le città a
cimiteri. Col dolore nel cuore unisco la mia voce
a quella della gente comune, che implora la fine
della guerra. In nome di Dio, si ascolti il grido di
chi soffre e si ponga fine ai bombardamenti e
agli attacchi! Si punti veramente e decisamente
sul negoziato, e i corridoi umanitari siano
effettivi e sicuri. In nome di Dio, vi chiedo:
fermate questo massacro!” (Papa Francesco,
Angelus del 13 Marzo 2022)

Abbiamo iniziato mese di maggio, mese
tradizionalmente dedicato alla Beata
Vergine Maria e alla preghiera del rosario in
chiesa e nei capitelli delle nostre Parrocchie.
La preghiera di quest’anno ha sicuramente
l’intenzione particolare della pace, in modo
particolare in Ucraina e nelle altre parti del
mondo dove ci sono guerre e conflitti.
Una pace che parte anzitutto dal cuore di
ciascuno: siamo chiamati a essere noi per
primi, nella nostra vita, con le nostre scelte
e azioni costruttori di pace.
Quante situazioni di divisione e rancori ci
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A Maria affidiamo tutti i bambini e ragazzi
che in queste settimane hanno fatto la Prima
Confessione, Comunione, Cresima. Insieme
alle loro famiglie possano sperimentare
la bellezza e la grandezza del perdono,
dell’Eucaristia, dello Spirito Santo come
aiuti e sostegni per le loro vite.
A Maria affidiamo il tempo dell’estate che
si apre davanti a noi. Dopo due anni segnati
dai limiti per la pandemia riprendiamo
l’esperienza dei Campi scuola e dei Grest.
Tanti ragazzi, adolescenti e giovani saranno
coinvolti. Preghiamo la Vergine perché ci
sostenga e faccia sperimentare la bellezza
di stare insieme e mettersi a servizio gli uni
degli altri.

sono anche nelle nostre comunità cristiane.
Maria ci educa ad uno sguardo di fiducia
verso gli altri riconoscendoli fratelli da
servire e amare sull’esempio di Gesù.
Una fiducia che scaturisce dalla fede in
Cristo: alle nozze di Cana si accorge della
mancanza del vino e si affida al Figlio.
Una fiducia che parte dallo sguardo
benevolo e di misericordia che Dio ha nei
nostri confronti.
Anche dopo la Pasqua in attesa della
Pentecoste Maria rimane con gli Undici a
fare da “collante” tra loro, a tenere viva la
fede e la speranza.
Anche per noi l’affidamento a Maria, portare
a lei rabbie, rancori e ciò che pesa nel nostro
cuore, ci è di aiuto nel riscoprire sempre più
quello che ci unisce, alimenta la speranza
che le cose possano cambiare (che io per
primo inizi a cambiare). Maria ci sostiene nel
coltivare la comunione e la speranza.

A Lei, Regina della Pace, affidiamo tutti noi,
la nostra Unità Pastorale, il mondo intero!
don Andrea
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è l a d if f e r e n z a b r o * ?

Wikipediamo* un po’…
La parola “discepoli” deriva dal latino e definisce “chi impara da qualcuno”, cioè quelli che
seguono il maestro.
Mentre
La parola “apostoli” significa “invitati”; è la traduzione greca del termine ebraico “shaliab”, cioè
quelli che hanno gli stessi poteri del mandante.
Quindi, per capirci, tutti noi possiamo essere i bro* (discepoli), ma soltanto 12 sono stati scelti da
Gesù per operare per Suo conto, e quindi i pro* (apostoli)!
Fatto sta, essere un pro* o un bro* nelle nostre vite che importanza può avere?
Molta, molta, moltissima fra*… se provi a non far finta che Lui non ci sia, ma a ringraziarlo per
tutto ciò che fa senza che tu glielo chiedi; se provi a metterlo davanti ad alcune scelte, vedrai che
saranno quelle giuste! Cos’hai da perdere fra*?
Con Lui la vita può pompare di brutto* sempre e, nei momenti in cui non va, la Sua mano ti aiuta
a ritrovarti e a scambiare quello che hai imparato con chi ti sta vicino.

Lucia

* Dizionario ragazzi - genitori
BRO/FRA, amico, fratello

WIKIPEDIAMO, cerchiamo sul dizionario

PRO, che ha un’abilità particolare

5 DI BRUTTO, andare alla grande
POMPARE
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La rosa di maggio

Carissimi,
siamo a maggio: il mese della Madonna e delle rose. Ma quanto è bello questo mese!
La natura risveglia i nostri sensi: i colori delle fioriture, i loro profumi, la loro bellezza. Espressione
di amore a 360°. Di conseguenza anche la nostra anima ne trae beneficio.
Tutta questa festa di colori, gioia, freschezza, di rinascita di madre natura, non può che essere
associata a Maria. Il simbolo dell’Amore di madre, di purezza, di profumo di vita.
Maria è la nostra mamma celeste e così, ecco che sarà anche la festa di tutte le nostre mamme
terrene.
Maggio è la festa dell’amore che genera.
Tra i fiori che sbocciano in questo mese, la rosa è il più bello. Fino a qualche tempo fa fioriva solo
in questo periodo. Non esistevano tutti gli ibridi rifiorenti e le varietà che abbiamo oggi e che
ci regalano fioriture in altri periodi. Ecco perché, oltre che per la sua bellezza, la rosa era così
preziosa.

Il connubio tra Maria e la rosa risale a molto molto tempo fa.
Pensate che nel XIII secolo, nell’Europa cristiana, cominciava a svilupparsi il senso dell’onore
dovuto alle donne che, prima, erano considerate solamente a “servizio” dell’uomo, del cavaliere.
Ovviamente la donna più bella di tutte era Maria. Ella racchiudeva in sé tutte le donne.
Nascono i primi canti e i primi scritti, e l’architettura cominciò ad esprimere questo concetto e,
in onore della Madonna, sono nate alcune delle cattedrali più belle al mondo come Notre Dame
(Nostra Signora). I pilastri come lunghi steli, le vetrate e i rosoni colorati come corolle.
Si cercava di trovare corrispondenze amorose nella natura e la più bella è quella della fioritura
della rosa canina. Una piccola rosa selvatica che prima di fiorire produce delle bacche rosse
che si chiamano “Cinorridi” e vengono usati per fare rosari. Se si aprono sono ripieni di semini
bianchi, che, se conservati bene nella sabbia, daranno vita a nuove rose l’anno successivo.
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Il significato? Maria conserva in seno l’umanità intera.
Magnifico.
Il bocciolo ben chiuso identifica la “purezza femminile”
e quando sboccia impersona la donna in tutto il suo
splendore.
Anche la mitologia usa la rosa come simbolo di amore
profondo e appassionato. La Rosa era il fiore che
identificava Venere, la dea della bellezza e dell’amore.
Non ci si può sbagliare.
Tra le tante varietà di rose mi ha colpito una in particolare. Questa rosa ha una storia molto
particolare e porta in sé una leggenda alquanto interessante: La Rosa di Gerico.
La leggenda racconta che questa pianta mediorientale sia stata importata in Europa dai crociati
e pellegrini che attraversavano la terra santa. Lungo questo cammino, questa rosa, aveva la
capacità di produrre un’acqua miracolosa che dissetava i viaggiatori durante il loro cammino nel
deserto, come Maria disseta di amore l’umanità.
Anche nella Bibbia viene nominata questa pianta, in relazione a Gesù; in particolare alla sua
crocifissione e alla sua resurrezione.
Si narra che la rosa continuasse a fiorire regolarmente mentre Gesù era in vita, perfino negli
ultimi istanti sulla croce. Quando morì, la rosa cessò di fiorire e sembrava fosse morta.
Nell’istante in cui Gesù risorse a vita nuova, la rosa, miracolosamente, ritornò a vegetare e
fiorire.
Per questo motivo viene chiamata la pianta della resurrezione ed è diventata il simbolo della
rinascita dell’umanità.
Amici e amiche, maggio è un mese fantastico.
Lasciamo che i nostri sensi aiutino la nostra anima ad apprezzare ed accogliere tutto questo
significato di amore.
Guardiamo alla magia della fioritura di questo magnifico fiore.
Le Rose hanno le spine. Una protezione, una piccola corazza che protegge la loro bellezza e
preziosità.
Così come le donne. Erigono piccole barriere per proteggere la loro bellezza. Non solo fisica
ma d’animo. Sta a noi maneggiare quel fiore con delicatezza per poter apprezzare la sua
magnificenza.

Affidiamoci a Maria.
Lei sa cosa vuol dire essere donna e madre. Con lei nel cuore festeggeremo le nostre mogli, le
nostre madri, le nostre nonne, le nostre figlie con una gioia e un amore particolari.
Buon maggio a tutti e a tutte.
Matteo
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Maggio: mese mariano
Madonna del Perpetuo Soccorso
venne dimenticata per più di 70 anni.
Recuperata da un seminarista della
Congregazione fondata da sant’Alfonso
Maria de’ Liquori, l’immagine venne
collocata nella chiesa dei Padri missionari
redentoristi di via Merulana ai quali
l’immagine fu affidata da Pio IX con l’invito
di farla conoscere in tutto il mondo.
Una copia arrivò a Bussolengo e
solennemente esposta al pubblico nel
1875 divenendo mèta di pellegrinaggio e di
devozione.
Nel 2007 Padre Flavio Carraro, cappuccino,
vescovo di Verona nel 130° anniversario
dei Redentoristi a Bussolengo, dichiarò la
chiesa Santuario Mariano Diocesano.
La tavoletta raffigurante la Madonna del
Perpetuo Soccorso è di stile bizantino e
quindi va letta, non come un quadro, ma
come una “icona” con il suo mondo, la sua
cultura e la sua spiritualità.
Lo stesso iconografo da quando prepara la
tavoletta di legno, seguendo un rituale ben
preciso e consolidato nel tempo e mentre
dipinge, prega continuamente e diventa
strumento tanto che non pone la sua firma
al termine del lavoro. Non è lui l’autore!
Dipingere una “icona” richiede tante ore di

Nella chiesa dei Padri redentoristi si trova un
altare dedicato alla Madonna del Perpetuo
Soccorso.
La tradizione vuole che la tavoletta,
raffigurante Maria con il bambino Gesù,
provenga da Creta e portata da un mercante
nel XV sec. nella chiesa di San Matteo a
Roma che poi venne distrutta nel periodo
napoleonico. Per fortuna la tavoletta si
salvò e dopo varie visiccitudini approdò
nella chiesa di Santa Maria in Posterula dove

8

Come
il

Pane

paziente lavoro manuale, ma soprattutto
raccoglimento, fede, silenzio e meditazione
per incontrare il Dio vivente.
L’icona va contemplata per immergersi e
ritornare alle sorgenti del Vangelo della
salvezza.

Le vesti del bambino: Tunica verde, la vita
divina; il mantello marrone la sua natura
umana.
Ai lati sono raffigurati due angeli: san
Michele e san Gabrioele che portano i segni
della passione.

L’icona non ha profondità risultando piatta,
senza volume, bidemensionale perché
non rappresenta la realtà, ma si sottrae al
naturale per entrare nella “nuova creazione”
inaugurata dal Gesù Cristo.
L’icona non ha una cornice per lasciare che lo
spazio e il tempo si dilatino verso l’infinito e
l’eternità; ha una prospettiva inversa dove le
linee prospettiche non entrano nel quadro,
ma tendono ad uscire.
Si ha l’impressione che la scena invece di
perdersi nel fondo venga verso lo spettatore
quasi per incontrarlo. E qui sta il significato
teologico di questa tecnica. È Dio che ha
l’iniziativa, è Lui che viene verso l’uomo.
Nelle icone fondamentali sono i colori
Lo sfondo d’oro ci introduce nell’atmosfera
del sacro, della luce, dell’eternità.
Le vesti di Maria: tunica rossa, l’umanità, e
mantello blu, la trascendenza.

La Madre del Perpetuo Soccorso chiamata
anche Madonna della Passione ed
anticamente “Cardiotissa”-tutto cuore- è
colei che con la tenerezza di una mamma
accetta per amore il sacrificio di suo figlio
per la salvezza dell’intera umanità.
Maria indica che Gesù è la vera strada: la
Via, la Verità, la Vita.
Nel contemplare l’icona lo sguardo
rassicurante di Maria ci invita a non dubitare
del suo aiuto, della sua compassione,
dell’abbraccio proprio perché madre del
perpetuo soccorso.
A Lei ricorriamo con fede ed abbandono
sicuri che intercederà per noi.
Alberto
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Chiampo: spiritualità e natura

Il 3 aprile scorso il Circolo NOI “Il Ciliegio”
con la parrocchia di Cristo Risorto ha
organizzato una gita – pellegrinaggio a
Chiampo.
Il pulman si è riempito subito e tutti abbiamo
vissuto la giornata guidata da Suor Mariella.
A Chiampo oltre ai Padri Francescani, da
alcuni anni vive anche una comunità di suore
con il compito di guidare i pellegrini.

Il Primo luogo che abbiamo vissuto in
preghiera e riflessione è stato la VIA
CRUCIS (eravamo in Quaresima) costruita
da gruppi di statue di bronzo in altezza
naturale, opera di sei scultori, e inserita in
un parco botanico
Incantevole con oltre 350 specie di piante e
macigni geologici.
La Via Crucis di Chiampo, lunga 650 metri,
è ritenuta una meraviglia per le espressività
dei gruppi statuari, l’ambientazione boschiva
e il silenzio meditativo.

GUIDARE, perché a Chiampo è importante
essere guidati per cogliere la ricchezza di
fede e di cultura di quel luogo.
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Carrara, scolpita sempre dal Beato Claudio
che infuse nel marmo la sua profonda
venerazione alla Vergine.
Anche
noi
davanti
alla
statua
dell’Immacolata abbiamo pregato mettendo
nelle mani di Maria il desiderio di pace, la
chiesa, il mondo, le famiglie, ogni persona…
Alle 11,30 abbiamo partecipato alla S.
Messa nella NUOVA CHIESA dedicata al
BEATO CLAUDIO. È grande ma si è riempita
di pellegrini. Ci è stato spiegato anche il
grande e ricco di colori mosaico di Rupnik.

Poi siamo ritornati: abbiamo vissuto una
giornata di spiritualità (= ritiro spirituale)
dove abbiamo potuto ascoltare e vedere cose
belle e stare in compagnia fraternamente.

Un altro luogo importante è stato il
Ristorante “ Al Francese”
Dopo pranzo Suor Mariella ci aspettava
davanti alla GROTTA di LOURDES perché è
il punto centrale del Santuario. Fra Claudio,
ora proclamato Beato, con la devozione e
la capacità artistica che gli erano proprie,
modellò
E costruì la grotta in cemento e ferro nel
1935, copia perfetta di quella di Lourdes.
Fu il suo primo lavoro eseguito da frate
Francescano.
Quante preghiere vengono rivolte a Maria
in questo luogo a cielo aperto, davanti alla
bella statua dell’Immacolata in marmo di
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Prime Comunioni Cristo Risorto
Domenica 24 aprile 36 bambini di 4 elementare hanno ricevuto la prima comunione. Noi
catechiste abbiamo avuto questa grande occasione di accompagnare questi bambini al loro
primo incontro con Gesù. È stata davvero una grande emozione sia per grandi e piccini.
Ora il cammino continua con Gesù come compagno di viaggio.
Buon cammino bambini!
Le vostre catechiste
Chiara, Daria, Paola, Susy, Erica, Angela
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Oggi 25 aprile 2022,
che gioia!!!!!!
La chiesa di Santa Maria Maggiore addobbata a festa accoglie i nostri 72 bambini è il giorno
della loro prima comunione.
L’emozione del giorno tanto atteso, i parenti vicini, la vestina bianca e al collo una croce di legno
hanno creato un’atmosfera di paradiso.
Accompagnare insieme alle loro famiglie, questi bambini, all’incontro con Gesù Eucarestia è
stato anche per noi catechiste un grande dono.
In quel frammento di Pane c’è tutto l’amore di un Dio che ci ha donato tutto se stesso.
Nell’omelia don Diego ha ripercorso l’ultima cena di Gesù, ricordandoci che lavare i piedi
significa prestare attenzione all’altro e il memoriale dello spezzare il PANE ci ricorda che Lui
sarà sempre con noi anche se noi a volte lo dimentichiamo.
Auguriamo che, la gioia e la freschezza, di questi bambini nel loro primo incontro con Gesù
Eucarestia raggiunga tutta la comunità diventando in Gesù un cuor solo, un’anima sola.
Le catechiste
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Preghiera per la mamma
SIGNORE,
prenditi cura di tutte le mamme del mondo.
Loro sono una gioia infinita.
Aiutale Padre affinché abbiano sempre un amore profondo per i propri figli.
Dai a loro la forza di andare sempre avanti e a non mollare mai per amore dei figli.
Signore, benedicile e proteggile.
Custodisci il loro cuore con amore, donandole riposo e soprattutto tanta pace.
Amen.

