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effetti a rue de Bac, a Parigi presso la cappella del 
Sacro Cuore di Gesù (ora si chiama Cappella della 
Medaglia Miracolosa), situata nella Casa Madre della 
Compagnia delle Figlie della Carità la novizia Caterina 
Labouré aveva visto il 27 novembre 1830 la Santa 
Vergine. Ella chiedeva alla santa francese di coniare 
una medaglia sulla quale scrisse O Maria concepita 
senza peccato prega per noi che ricorriamo a Te. 

Tuttavia ciò che lascia stupiti è l’apparizione della 
Vergine a Lourdes.   

Siamo in questo paesino vicino ai Pirenei e una bianca 
Signora l’11 febbraio 1858 appare ad una 
quattordicenne del posto presso la Grotta di 
Masabielle.  Occorre ricordare che questa giovinetta, 
povera e malaticcia, Bernadette Soubirous, è ancora 
ignorante non solo perché non sa leggere e scrivere 
ma non ha nemmeno ricevuto la Prima Comunione. 
Eppure testimonierà: Io scorsi una signora vestita di 
bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, 
una cintura blu ed una rosa gialla sui piedi. 

Durante le prime apparizioni (che dureranno fino al 
16 luglio 1858) Maria non aveva mai detto il suo nome 
e Bernadette continua a presentarla col nome 
dialettale di Aquerò (la signora). 

Il 25 marzo 1858, giorno dell’annunciazione, “la bella 
signora” risponde alla domanda della piccola 
contadina, che le aveva chiesto esplicitamente chi 
fosse. Questo il racconto di Bernadette, della risposta: 
Lei, allora, alzò gli occhi al cielo, unendo, in segno di 
preghiera, le Sue mani che erano tese e aperte verso 
la Terra, e mi disse: Io sono l'Immacolata 
Concezione. Le parla in dialetto “guascone”, quello del 
territorio, l’unica lingua che la contadina riesce a 
comprendere, Que soy era Immaculada 
Councepciou.    

Rimane molto interessante che Maria non si presenta 
col suo nome e non utilizza altro titolo che quello di 
Immacolata. Certamente per quella giovinetta è 
incomprensibile una così altra riflessione teologica. 

Eppure, proprio quelle parole la colpirono così tanto 
che rimasero impresse nella su memoria durante 
tutto il tragitto verso il suo parroco. Doveva riferirle 
assolutamente a lui. Doveva riferire quello che aveva 
visto e sentito, lì, in quella grotta. Il parroco 
Peyramale, è subito sorpreso da tale espressione, 
tanto che è proprio questa a dissipare ogni dubbio 
sulla veridicità della testimonianza di Bernadette. 
Prese per autentiche le parole della contadina: è stata 
– in questa maniera – la Vergine stessa, a confermare 
il dogma promulgato poco prima. 

Lourdes diviene così il Santuario dell’Immacolata, il 
Santuario del Sì di Maria al dogma promulgato da Pio 
IX. 

Don Alessandro Repossi 

L'IMMACOLATA E LOURDES 

Quando nel 1854 il Papa Pio IX decide di proclamare il 
dogma dell’Immacolata certamente si rende conto di 
come le sue parole avrebbero finalmente risposto ad una 
devozione da sempre presente nel popolo di Dio, 
difficilmente spiegata da alcuni grandi teologi. Occorre 
infatti ricordare che non erano pochi quelli che avevano 
avuto dubbi circa questo dato della Rivelazione.  Fra 
questi vi è anche il grande San Tommaso d’Aquino: 
quando alcuni trassero da quest’affermazione 
dell’Immacolata la conclusione che la Madonna non 
sarebbe stata redenta da Cristo, negò l’esenzione dal 
peccato originale. 

Ma se in un certo senso la teologia ha frenato la dottrina 
sull'Immacolata, non bisogna pensare che il Magistero sia 
rimasto in silenzio. Già Il Concilio di Trento dichiara di 
non voler includere Maria nel discorso sul peccato 
originale. Nel XVII secolo Alessandro VII si manifesta 
favorevole al dogma (tuttavia non lo promulga), mentre 
Clemente XI estende la festa alla Chiesa universale. 

Culmine di tutti i precedenti interventi del Magistero è 
dunque la proclamazione di questa dottrina come verità 
di fede da parte di Pio IX. Il Pontefice, nel 1848, anzitutto 
istituisce una commissione teologica per studiare la 
questione e capire se era veramente possibile un 
pronunciamento solenne.  Non avendo un parere 
unanime il Papa decide, su consiglio di Antonio Rosmini, 
di interrogare i Vescovi. La risposta positiva porta il Papa 
alla decisione autorevole. 

L'8 dicembre del 1854, davanti a migliaia di persone che 
affollavano piazza San Pietro, Pio IX proclama 
l'Immacolata Concezione quale dogma di fede con la 
bolla Ineffabilis Deus: Dichiariamo, pronunciamo e 
definiamo che la dottrina la quale ritiene che la 
beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua 

concezione, per singolare 
privilegio di Dio 
onnipotente ed in vista dei 
meriti di Gesù Cristo, 
Salvatore del genere 
umano, sia stata 
preservata immune da 
ogni macchia della colpa 
originale, è rivelata da 
Dio e perciò da credersi 
fermamente e 
costantemente da tutti i 
fedeli. 

 
Si può a questo punto affermare che a Lourdes venne il sì 
di Maria. 

 

Certamente la devozione popolare aveva già trovato una 
risposta positiva nelle apparizioni della B.V. Maria. In 
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GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO  

DELLE BUONE 

NOTIZIE! 
  

DON OSCAR CI PARLA 

DELLA SUA PRESENZA 

NELLE RSA 
   

“Buongiorno Reverendo. Lei chi è?” 

Questa è una delle prime frasi 

ascoltate nelle case dove i nostri 

nonni e le nostre nonne vivono 

insieme. Casa Lambrate, casa Santa 

Giulia e Santa Chiara, casa Anni 

Azzurri, casa Saccardo, casa Polo 

Geriatrico. 

“Mi chiamo don Oscar”. Questa la mia 

risposta detta a voce ben chiara e il più 

possibile alta, perché la mascherina da quelle 

parti, e se ne comprende il motivo, è ancora 

obbligatoria. 

Questo dialogo certamente mi ha 

accompagnato in modo costante in questo 

primo periodo di presenza all’interno della 

“Comunità Pastorale Madonna del Cenacolo”. 

I nonni stanno studiandomi, conoscendomi e 

io sto pian piano conoscendo loro. Il tempo mi 

insegnerà le loro personali preoccupazioni, i 

loro desideri, le loro stanchezze e i motivi di 

gioia. 

  

Certamente in questi anni di pandemia, i nostri 

nonni sono stati isolati, certo, per proteggerli, 

ma hanno percepito che la comunità che li 

circonda non ha potuto donargli gli stessi 

sorrisi e le stesse carezze che in passato 

erano possibili. 

Le case vivono ancora con prudenza questo 

periodo dove comunque la pandemia non è 

terminata ma allo stesso tempo permettono ai 

volontari di prendere servizio. Così, insieme a 

me, un gruppetto di 

persone con tanto zelo e 

discrezione, in occasione 

del giorno della Messa, 

dopo aver preparato tutto il necessario, si 

avvicinano agli ospiti delle case per 

scambiare una parola, rinfrancare il cuore, 

ascoltare. 

Così anche i volontari hanno potuto sentirsi 

dire: “Buongiorno Signore. Lei chi è?”; 

“Buongiorno Signora. Lei chi è?” E qualche 

dialogo, qualche parola di sostegno, qualche 

buona parola 

evangelica di 

fraternità si sente 

suonare nell’aria. 

  

Ora il tempo di 

Natale si fa vicino 

anche nelle case 

dei nonni. Le 

decorazioni, che i 

vari servizi di animazione delle casa non 

fanno mai mancare, esplicitano il tempo. Il 

tempo di Avvento tutti ci sta preparando ad 

accogliere il Signore nel nostro cuore. Ogni 

settimana nella Messa ricordiamo ai nonni (e 

anche a noi) di preparare il cuore perché quel 

giorno sia pieno di gioia per il Signore che ci 

ha fatto visita su questa terra e ogni giorno 

abita in noi. 

  

Non desidero che questo breve scritto diventi 

una pubblicità, ma non posso fare a meno di 

dire che serve l’aiuto di tanti che con 

serenità, pace e tanta voglia di ascoltare si 

mettano in gioco. Nel caso sapete come 

rintracciarmi. 

  

Mi faccio portavoce di tutta la comunità 

pastorale Madonna del Cenacolo portando gli 

auguri ai nonni. Sappiate che anche i nonni 

ricambiano gli auguri e quindi li rivolgono 

anche a voi: “buon Natale!” 

don Oscar Boscolo 

 





AVVISI 
 

  

domenica 11  ore 15 in S. Martino S. Battesimo 

lunedì 12  ore 16 in Santuario S.Messa con supplica 

   ore 21 in SGPII°  Consiglio degli affari  

   economici 

martedì 13  dalle 14,30 in SS.Nome Tombolata per la  

   terza e quarta età 

giovedì 15  dalle 18,30 a Santo Spirito possibilità di  

   riconciliazione comunitaria  

   ore 21 in oratorio S.Martino adorazione e  

   scambio di auguri per i giovani 

venerdì 16 ore 17 in S.Martino inizia la Novena di Natale 

   (vedi box pag 3). A seguire confessioni 

sabato 17 dalle ore 15 in Santuario incontro del  

   Movimento ecclesiale di impegno culturale. 

                   ore 18 a SS.Nome S.Messa di Natale con la  

   soc sportiva GXXIII 

domenica 18 ore 16 alle ACLI auguri di Natale 

   ore 19,30 S.Martino cena della gratitudine 

   (vedi box pag 3) 

   ore 19,30 presso la parrocchia del Redentore 
   cena e confessioni giovani del decanato 

Don Stefano Saggin 

Parroco, Responsabile della CP  

cell. 348 7338 268 

e-mail  stefano.saggin@libero.it 
 

IL PARROCO RICEVE: 

a S.Martino  

 il VENERDI dalle 14,30 alle 15,45 
 

a SS Nome di Maria 

il MERCOLEDI dalle 18,30 alle 20 
 

a Santo Spirito 

il GIOVEDI dalle11 alle 12,30  
 

è gradito appuntamento via wap  

 
 

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP 

cell. 333 5237 441 

e-mail: fabrigoldi@libero.it 

 

Don Stefano Venturini  

Vicario della CP  

cell. 347 4285 429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

  

Don  Oscar Boscolo 

residente con incarichi pastorali nella CP 

 cell. 351 9130 890;   

 e-mail: oscar.boscolo@gmail.com  

 

Mons  Alessandro Repossi 

 residente con incarichi pastorali nelle   

parrocchie S.Martino in Lambrate, 

SS.mo Nome di Maria e Santo Spirito 

 cell. 349 6080 388;   

 e-mail: repodonale@tiscali.it 

SACERDOTI 

della Comunità pastorale 

MADONNA del CENACOLO 

SEGERETERIA S.MARTINO 

02/26416283 

segreteria_smartino@alice.it  

Lunedì, Mercoledì, Venerdì  

ore 9.30-11.30 e 17.00-19.00 


