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SI CONCLUDE IL MESE DI MAGGIO 
MA NON LA NOSTRA DEVOZIONE 

A MARIA 

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare 

la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo 

ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella 

che è povera, bisognosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sap-

piamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il corag-

gio della decisione, di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. 

Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” 

verso gli altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come 

te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen. 

 Con questi nomi ci sono stati in Africa del Nord due martiri: Fermo, che morì a Cartagine (di fa-

me) al tempo dell’imperatore Decio, promotore di una delle più dure persecuzioni contro i cristiani 

(249-251). E Rustico, che invece fu ucciso con altri a Lambesa (Algeria) nel 259, sotto l’imperato-

re Valeriano.  

Secondo un’antica “Passione”, Fermo e Rustico non erano africani, ma bergamaschi, e morirono 

decapitati per la fede fuori dalle mura di Verona, super ripam Athesis, sulla sponda dell’Adige, al 

tempo dell’imperatore Massimiano (286-310). Dopodiché i due corpi sarebbero stati portati da 

Verona fino all’Africa del Nord, per essere seppelliti a Cartagine. Ma più tardi, eccoli di nuovo 

imbarcati e in rotta verso l’Italia, con una sosta a Capodistria, e con Trieste come destinazione 

finale. E qui, durante il regno longobardo di Desiderio e Adelchi (757-774) ecco arrivare il vesco-

vo Annone di Verona; il quale riscatta a pagamento i resti dei due martiri. E poco dopo i veronesi 

li accolgono con grande solennità, collocandoli in una chiesa che da molto tempo era stata innalza-

ta in loro onore. Tutto ciò si legge in due documenti: la Translatio ss. Firmi et Rustici della secon-

da metà dell’VIII secolo, e il Ritmo pipiniano (a cavallo tra VIII e IX secolo). 

Leggendario, quel racconto di un viaggio andata-ritorno dei due corpi. Ma nella leggenda il sugge-

rimento c’è. Il richiamo all’Africa fa pensare non a un ritorno, ma a una venuta. Ossia all’estender-

si anche in Italia del culto per le figure e le reliquie di questi martiri d’Africa. Come è avvenuto per 

altri, la cui fama è stata portata e divulgata in Europa dall’emigrazione forzata di tanti romani d’A-

frica di fronte all’invasione (429) dei Vandali di Genserico. E Verona era aperta a questa acco-

glienza, avendo avuto come vescovo – e volendolo, poi per sempre come patrono – il nordafricano 

Zeno. "Tutti questi elementi, posti nel vasto quadro della venerazione in Italia di santi africani, 

confermano l’ipotesi dell’origine africana dei santi Fermo e Rustico" (Silvio Tonolli, Bibliotheca 

Sanctorum).  



Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 

La festa della Pentecoste ci fa rivivere gli inizi della Chiesa. Il libro 

degli Atti degli Apostoli narra che, cinquanta giorni dopo la Pasqua, 

nella casa dove si trovavano i discepoli di Gesù, «venne all’improvviso 

dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso …e tutti 

furono colmati di Spirito Santo» (2,1-2). Da questa effusione i disce-

poli vengono completamente trasformati: alla paura subentra il co-

raggio, la chiusura cede il posto all’annuncio e ogni dubbio viene 

scacciato dalla fede piena d’amore. E’ il “battesimo” della Chiesa, 

che iniziava così il suo cammino nella storia, guidata dalla forza dello 

Spirito Santo. 

Quell’evento, che cambia il cuore e la vita degli Apostoli e degli altri 

discepoli, si ripercuote subito al di fuori del Cenacolo. Infatti, quella 

porta tenuta chiusa per cinquanta giorni finalmente viene spalancata 

e la prima Comunità cristiana, non più ripiegata su sé stessa, inizia a 

parlare alle folle di diversa provenienza delle grandi cose che Dio ha 

fatto (cfr v. 11), cioè della Risurrezione di Gesù, che era stato croci-

fisso. E ognuno dei presenti sente parlare i discepoli nella propria 

lingua. Il dono dello Spirito ristabilisce l’armonia delle lingue che era 

andata perduta a Babele e prefigura la dimensione universale della 

missione degli Apostoli. La Chiesa non nasce isolata, nasce universa-

le, una, cattolica, con una identità precisa ma aperta a tutti, non 

chiusa, un’identità che abbraccia il mondo intero, senza escludere 

nessuno. A nessuno la madre Chiesa chiude la porta in faccia, a nes-

suno! Neppure al più peccatore, a nessuno! E questo per la forza, per 

la grazia dello Spirito Santo. La madre Chiesa apre, spalanca le 

sue porte a tutti perché è madre. 

Lo Spirito Santo effuso a Pentecoste nel cuore dei discepoli è l’ini-

zio di una nuova stagione: la stagione della testimonianza e della 

fraternità. È una stagione che viene dall’alto, viene da Dio, come le 

fiamme di fuoco che si posarono sul capo di ogni discepolo. Era la 

fiamma dell’amore che brucia ogni asprezza; era la lingua del Van-

gelo che varca i confini posti dagli uomini e tocca i cuori della mol-

titudine, senza distinzione di lingua, razza o nazionalità. Come 

quel giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo è effuso continuamente 

anche oggi sulla Chiesa e su ciascuno di noi perché usciamo dalle 

nostre mediocrità e dalle nostre chiusure e comunichiamo al mon-

do intero l’amore misericordioso del Signore. Comunicare l’amore 

misericordioso del Signore: questa è la nostra missione! Anche a 

noi sono dati in dono la “lingua” del Vangelo e il “fuoco” dello 

Spirito Santo, perché mentre annunciamo Gesù risorto, vivo e pre-

sente in mezzo a noi, scaldiamo il nostro cuore e anche il cuore dei 

popoli avvicinandoli a Lui, via, verità e vita. 

Ci affidiamo alla materna intercessione di Maria Santissima, che 

era presente come Madre in mezzo ai discepoli nel Cenacolo: è la 

madre della Chiesa, la madre di Gesù diventata madre della Chie-

sa. Ci affidiamo a Lei affinché lo Spirito Santo scenda in abbon-

danza sulla Chiesa del nostro tempo, riempia i cuori di tutti i fedeli 

e accenda in essi il fuoco del suo amore. 

                         Francesco 

Lunedì  

1 
Giugno 

S. Giustino, martire Es 1,1-14;Sal 102

(103);Lc 4,14-16.22-24 
 

Benedetto il Signore salvezza del suo popolo. 
 

Ore   8,30 :  S. Messa  

Martedì  

2 
Giugno 

Ss. Marcellino e Pietro, martiri Es 
2,1-10;Sal 104(105);Lc 4,25-30  
 

Il Signore è fedele alla sua alleanza. 
 

Ore   8.30 : S. Messa () 

Ore 21.00: 
GRUPPO 

LITURGICO 

Incontro per 

lettori e Cantori 

Mercoledì  

3 
Giugno 

Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri   

Es 6,2-11;Sal 67(68);Lc 4,38-41 

Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza. 

 

========Ore 20,45:======== 

Riunione del C.P. 

=========================== 

PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 31 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2015 

Domenica  

31  
Maggio 

 

 

SS. TRINITA’ Es 33,18-23;34,5-7a;Sal 62(63);Rm 8,1-9b;Gv 15,24-27 
 

 

Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria. 
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (Famm. GARLASCHI/CHIAPPA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 
 

Ore 16.00 : Battesimo 
 

Ore 18.15 : Vesperi per Adolescenti, Giovani e Adulti 
 

Ore 20,45 : Conclusione del Mese di Maggio: S. Rosario -  Benedizione - Bacio della reliquia 

 
Giovedì 

4  
Giugno 

 

 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  Es 24,3-8;Sal 115(116);Eb 9,11-15;Mc 14,12-16.22-26 

    Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia. 

================================== Nota Bene: ==================================  
Ore 20,30 :  S. Messa e Seconda Comunione Solenne dei Fanciulli di 4^ elementare;  

        al termine Solenne Processione Eucaristica e Benedizione  (ROBERTO) 
 

Attenzione: OGGI è SOSPESA L’ ADORAZIONE  
==================================================================================  



 
Sabato  

6 
Giugno 

S. Norberto, vescovo; S. Gerardo di Monza Lv 8,1-13;Sal 94(95);Eb 5,7-10;Lc 4,16b-22b 
 

Venite, acclamiamo al Signore. 
 

Ore   11.00 : Matrimonio  
 

Ore   18.00 : S. Messa (NINA, CATERINA e CINZIA) 

================================================================================== 

 CONFESSIONI: Ore 16,00÷18,00              Ore 20,45: S. Rosario     

Venerdì  

5 
Giugno 

S. Bonifacio, vescovo e martire Es 4,10-17;Sal 98(99);Lc 4,42-44 

Santo è il Signore, nostro Dio.  
 

Ore   20,45 :  S. Messa e Benedizione quadro di San Giovanni Bosco (NB: verrà esposto nel Bar   
         dell’Oratorio) (Defunti del mese di maggio) 

 
Domenica  

7 
Giugno 

 

 

II DOPO PENTECOSTE  Sir,16,24-30; Sal 148;Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 
 

Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli.. 
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (Intenzione personale) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
          

Ore 11.15 : S. Messa (COMUNITA’) 
 

Ore 15.30 e 17.30 : Ss. Messe e Cresime per i ragazzi di 1^ media 

PRANZO COLLABORATORI 

FESTA PATRONALE DEI SS. FERMO E RUSTICO 

OFFERTE 

Tutte le persone (piccoli e grandi) che prestano o hanno prestato una loro pur piccola (ma sempre “preziosa”) colla-

borazione a servizio della Comunità sono invitati al pranzo loro offerto DOMENICA 14 GIUGNO in occasione della 

Festa Patronale. Chi intende partecipare  (speriamo tutti!!) diano l’adesione entro il 7 giugno c/o la segreteria parroc-

chiale. GRAZIE. 

Sarà celebrata DOMENICA 14 GIUGNO con il seguente programma: 

SABATO 13 GIUGNO:  

Ore 20.45 : S. Rosario 

DOMENICA 14 GIUGNO: 

Ore 11.00 : S. Messa Solenne 

Ore 12.30 : Pranzo dei Collaboratori 

Ore 20.45 : Vesperi, Benedizione e Bacio della Reliquia 

LUNEDI’ 16 GIUGNO: 

Ore 10.00 : Ufficio dei Defunti c/o il Cimitero 

PRO-INFORMATORE: € 15,00  PRO-NEPAL: € 1.209,00  GRAZIE!  GRAZIE! 

INCONTRI GRUPPI DI SERVIZIO  

Inizieranno a breve gli incontri con tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità a collabo-

rare nei vari ambiti della vita pastorale. 

ARMADIO DELLA PROVVIDENZA 

E’ sempre aperto l’Armadio della provvidenza per la raccolta di generi di prima ne-

cessità (pasta, riso, olio, zucchero, biscotti, legumi, pelati, tonno in scatola, dadi, 

ecc...) 



PROPOSTE ESTIVE PER I RAGAZZI, ADOLESCENTI E GIOVANI 

ORATORIO  FERIALE  

  DAL   9 GIUGNO  

  AL   10 LUGLIO 

SETTIMANA INSIEME IN MONTAGNA 
========================================================================================================================= 

 per le Elementari (soprattutto dalla 3^ alla 5^) dal 28 giugno al 4 luglio a Ceresole Reale  

(To) 1500 mt.  Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.                      

 Iscrizioni c/o don Germano entro il 7 giugno.    

 Per le Medie dall’12 al 18 luglio a Gisola di Pessinetto (To) .                   

 Iscrizioni c/o Segreteria Oratorio.     

 Per Adolescenti e Giovani a Grosotto (SO) dal 19 al 25 luglio.                

 Iscrizioni c/o Segreteria Oratorio 

INTENZIONI SS. MESSE 

Chi desidera prenotare le Ss. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga 

c/o la segreteria parrocchiale, oppure direttamente a don Germano. 

Dal Benedizionale: 

Dio di infinita misericordia, che stringi in un unico 

abbraccio tutte le anime redente dal sangue del tuo 

figlio, noi ci presentiamo davanti a te con la mesti-

zia e il dolore per il distacco dai nostri cari defunti, 

ma anche con la fede e la speranza che il tuo Spiri-

to ha acceso nei nostri cuori. La morte non ha di-

strutto la comunione di carità che unisce la Chiesa 

pellegrina sulla terra alle sorelle e ai fratelli che han-

no lasciato questo mondo. Accogli, o Signore, le 

preghiere e le opere che umilmente vi offriamo, per-

ché le anime contemplino la gloria del tuo volto. Fa’ 

che quando giungerà la nostra ora possiamo allietarci 

della tua dolce presenza nell’assemblea degli angeli 

e dei santi e rendere grazie a te, termine ultimo di 

ogni umana attesa. Per Cristo nostro Signore.  

 
Il carabiniere innamorato 
 

Il carabiniere innamorato va dal padre della sua 
bella e dice: “Signore, vengo a chiederle la mano 
di sua figlia”. 
“Quale – l’interrompe l’altro – la grande o la pic-
cola?” 
“Beh – risponde il carabiniere – non mi ero nean-
che accorto che avesse una mano più grande 
dell’altra….” 
 

Tra  amici 
 

“Ho saputo che hai litigato con tua mo-
glie.Com’è andata a finire?”. 
“Sapessi, è venuta da me in ginocchio”. 
“Ah si? E che cosa ti ha detto?” 
“Vieni fuori da sotto il letto, mascalzo-
ne!” 
 

La foca 
 

Cosa fa una foca che non sa nuotare? 
Affoca….! 

Preghiera prima di pranzo 
 

“Dici le preghiere prima di mangiare?” - chiede 
l’insegnante di religione ad un bambino. 
“No - risponde lui - Mia mamma è una brava cuo-
ca”. 
 

Tra  mafiosi 
 

Hai fatto il lavoretto a Johnny? 
Sì, l’ho buttato nel burrone! 
Ma che hai fatto?! Doveva sembrare un colpo di 
sonno.Tranquillo, prima gli ho messo il pigiama. 

 

Nel deserto 
 

Una duna nel deserto dice ad 
un’altra duna: 
Speriamo che passi qualcheduno. 
 

Creazione 
 

Sapete perché Dio ci ha crati con un 
solo mento? 
Perché non poteva fare altrimenti. 


