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  Noi   

è vergine, che custodisce integra e pura la fede 

data allo sposo; imitando la madre del suo 

Signore, con la virtù dello Spirito Santo conserva 

verginalmente integra la fede, salda la speranza, 

sincera la carità 

La Chiesa deve imitare la virtù di 

Maria 

Mentre la Chiesa ha già raggiunto nella 

beatissima Vergine quella perfezione, che la 

rende senza macchia e senza ruga (cfr. Ef 5,27), i 

fedeli del Cristo si sforzano ancora di crescere 

nella santità per la vittoria sul peccato; e per 

questo innalzano gli occhi a Maria, la quale 

rifulge come modello di virtù davanti a tutta la 

comunità degli eletti. La Chiesa, raccogliendosi 

con pietà nel pensiero di Maria, che contempla 

alla luce del Verbo fatto uomo, con venerazione 

penetra più profondamente nel supremo mistero 

dell'incarnazione e si va ognor più conformando 

col suo sposo. Maria infatti, la quale, per la sua 

intima partecipazione alla storia della salvezza, 

riunisce per cosi dire e riverbera le esigenze 

supreme della fede, quando è fatta oggetto della 

predicazione e della venerazione chiama i 

credenti al Figlio suo, al suo sacrificio e all'amore 

del Padre. A sua volta la Chiesa, mentre ricerca la 

gloria di Cristo, diventa più simile al suo grande 

modello, progredendo continuamente nella fede, 

speranza e carità e in ogni cosa cercando e 

compiendo la divina volontà. Onde anche nella 

sua opera apostolica la Chiesa giustamente 

guarda a colei che generò il Cristo, concepito 

appunto dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine 

per nascere e crescere anche nel cuore dei fedeli 

per mezzo della Chiesa. La 

Vergine infatti nella sua vita fu 

modello di quell'amore materno 

da cui devono essere animati tutti 

quelli che nella missione 

apostolica della Chiesa cooperano 

alla rigenerazione degli uomini. 

DALLA “LUMEN GENTIUM”  

 

A CONCLUSIONE DEL MESE DI 

MAGGIO LA RIFLESSIONE DEL 

CONCILIO SUL RAPPORTO 

CHIESA – MARIA   

  
La beata Vergine, per il dono e l'ufficio della divina 

maternità che la unisce col Figlio redentore e per le 

sue singolari grazie e funzioni, è pure intimamente 

congiunta con la Chiesa: la madre di Dio è figura 

della Chiesa, come già insegnava sant'Ambrogio, 

nell'ordine cioè della fede, della carità e della 

perfetta unione con Cristo . Infatti nel mistero della 

Chiesa, la quale pure è giustamente chiamata madre 

e vergine, la beata vergine Maria occupa il primo 

posto, presentandosi in modo eminente e singolare 

quale vergine e quale madre. Ciò perché per la sua 

fede ed obbedienza generò sulla terra lo stesso 

Figlio di Dio, senza contatto con uomo, ma 

adombrata dallo Spirito Santo, come una nuova Eva 

credendo non all'antico serpente, ma, senza alcuna 

esitazione, al messaggero di Dio. Diede poi alla luce 

il Figlio, che Dio ha posto quale primogenito tra i 

molti fratelli (cfr. Rm 8,29), cioè tra i credenti, alla 

rigenerazione e formazione dei quali essa coopera 

con amore di 

madre. 

 

 

La Chiesa 

vergine e 

madre 

Orbene, la 

Chiesa contemplando la santità misteriosa della 

Vergine, imitandone la carità e adempiendo 

fedelmente la volontà del Padre, per mezzo della 

parola di Dio accolta con fedeltà diventa essa pure 

madre, poiché con la predicazione e il battesimo 

genera a una vita nuova e immortale i figli, concepiti 

ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio. Essa pure 



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE NOTIZIE! 
 

GRUPPO GIOVANI 
 

“Che i giovani non solo siano amati, ma che 

essi stessi conoscano di essere amati.” Questa 

frase di San Giovanni Bosco riassume 

perfettamente quello che, come educatori del 

gruppo giovani, io e don Fabio abbiamo provato 

a realizzare. Sicuramente abbiamo cercato di 

amarli e di farli sentire amati, ma soprattutto 

abbiamo cercato di far loro sperimentare che 

c’è Qualcuno che li ama davvero, così come 

sono, Qualcuno che per loro si è fatto uomo, un 

Dio che ha ritenuto che la seconda persona 

della Trinità dovesse essere flagellata, 

crocifissa, trafitta… per amore loro. Sì, se ogni 

giovane sperimenterà che è amato così da Dio, 

la sua vita non potrà che essere una vita piena 

di gioia e amore. 

Abbiamo cercato di mostrare loro le vie per 

incontrare il volto di un Dio che è Padre: 

innanzitutto la Parola, che va letta, meditata, 

vissuta, perché dice qualcosa di specifico a 

ognuno di noi… e poi la Comunità, la Chiesa, 

che, se è veramente Chiesa, permette a 

ognuno di noi di fare l’esperienza di essere 

sostenuto, 

accolto, amato, 

perdonato. 

Abbiamo poi 

insieme visto i 

sacramenti, segni 

di questo amore, abbiamo ricordato il 

nostro battesimo, approfondito il perché 

della Confessione, conosciuto meglio lo 

Spirito Santo parlando della Cresima, 

riflettuto sul senso e il significato 

dell’Eucarestia, della Messa e 

dell’Adorazione Eucaristica. 

Infine, abbiamo parlato di vocazione, di 

sacramenti per il servizio, cioè il ministero 

dell’ordine e il matrimonio. Perché è su 

questa scelta di vita, su come decidiamo di 

spenderla, su chi e come ameremo che 

sarà giudicata la nostra vita. Nessuno, al 

termine di questo viaggio terremo, ci 

chiederà che lavoro abbiamo fatto, quante 

promozioni abbiamo ricevuto, quanti viaggi 

o weekend fuori città siamo riusciti a fare. 

Saremo giudicati sull’amore! 

Durante quest’anno, abbiamo cercato 

sempre di non essere maestri, ma 

testimoni. Abbiamo cercato di restituire 

loro come Dio ha cambiato la nostra vita, 

l’ha guarita e l’ha resa una vita degna di 

essere vissuta. 

Se ci siamo riusciti? Questo dobbiamo 

chiederlo ai nostri ragazzi. 

Io mi sento di ringraziare ognuno di 

loro. Questo è stato il primo anno del 

gruppo giovani unito tra le parrocchie 

di Santo Spirito e la comunità pastorale 

di San Martino e Santo Nome. Per 

costruire la nuova comunità pastorale 

si è scelto di partire dai giovani, perché 

loro hanno meno pregiudizi, 

congetture, logiche di campanile. E 

posso dire che la sfida è stata vinta. 

Unificazione perfettamente riuscita. 

Prendiamo esempio da loro e 

affrontiamo insieme il nuovo anno che 

ci attende. Consapevoli che siamo figli 

amati!!!  

Antonio Sellitto 

 

 



I Gruppi d’ascolto della parola riprendono  

gli incontri  
Mediteremo la parola dal Vangelo di Giovanni  

L'AMORE CHE CI UNISCE 

 
SESTO INCONTRO: (Gv 16, 1-15. 21-23) 

“VERRA’ A VOI IL PARACLITO” 

  
Con le seguenti modalità:  

In presenza previo contatto con l’animatore: 

  

GRUPPO ELISEO  

 (Animatore Carlo Gatti, tel: 328-5754079)   

 data da definire 

  

GRUPPO EZECHIELE  

 (Animatore Giovanna Rol,tel: 333-8736013)         

 27.5.2021 ORE 21 

  
On line: GRUPPI SOFONIA E ZACCARIA  

 (Animatori: Renato Bazzacchi e Emanuela Cehovin)  

 11.6.2022 ore 21 
Chi desidera collegarsi è pregato di contattare la 

segreteria di San Martino è riceverà il link e la 

password.  



AVVISI 
 

sabato 21- domenica 22 VENDITA DELLE ROSE DI S.RITA IN TUTTE LE CHIESE 

domenica 22  Giornata speciale ragazzi dell'Iniziazione cristiana a S.Martino 

   ore 15 e 16,15 a S.Martino SS.Battesimi  

lunedì 23   incontro genitori cresimandi 

mercoledi 25 ore 21 in oratorio S.Martino, consiglio pastorale 

sabato 28  dalle 9 alle 12 in oratorio SS.Nome incontro 

   con gli operatori della liturgia della CP e della 

   parrocchia di SS.Spirito 

                  ore 15 in S.Martino SS.Battesimi 

                  ore 21 ìn SS.Nome di Maria momento  

   di preghiera in commemorazione di  

   don Walter Larghi 

domenica  29 ore 17,30 a SS.Nome S.Messa nella   

  giornata di chiusura del mese di    

  maggio. 

 A seguire: processione mariana per le vie della   

  parrocchia fino al Santuario 

                       NON SI CELEBRA A     

   S.MARTINO ALLE 18 

Lunedì 30  PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO.  

   Per gli iscritti: partenza 19,15 da via Crespi 

     19,20 da via Pitteri 54 

Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  
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Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 
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Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 
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