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LA MEDITAZIONE CRISTIANA 
FARE ENTRARE NELLA VITA 

 CIO’ CHE ABBIAMO ASCOLTATO DALLA PAROLA DI DIO 
 

La Parola di Dio deve incontrarsi con la vita»  
 

È ciò che tentiamo di fare ogni volta che meditiamo la Parola. 
Tutti abbiamo bisogno di meditare, di riflettere, di ritrovare noi 

stessi, è una dinamica umana. La meditazione è un fenomeno da guardare con favore: infatti noi non siamo fatti 
per correre in continuazione, possediamo una vita interiore che non può sempre essere calpestata. Meditare 
assomiglierebbe a fermarsi e fare un respiro nella vita. 
 

Il cristiano, quando prega, quando medita cerca anzitutto l’incontro con Dio.  
 

Se un’esperienza di preghiera ci dona la pace interiore, o la padronanza di noi stessi, o la lucidità sul cammino 
da intraprendere, questi risultati sono, per così dire, effetti collaterali della grazia della preghiera cristiana che è 
l’incontro con Gesù, guidati da una frase o da una parola della Sacra Scrittura. 
 

Lo Spirito Santo è il compagno di cammino, la  guida nella preghiera e nella meditazione. 
 

Non è possibile la meditazione cristiana senza lo Spirito Santo. Gesù ci aveva detto: “Vi invierò lo Spirito Santo. 
Lui vi insegnerà e vi spiegherà.” Con la preghiera è tutto l’uomo, a partire dal suo centro, dal cuore, che entra in 
relazione con Dio. Perciò si deve sempre ricordare che la preghiera, se vuole essere cristiana, deve portarci alla 
“sequela Christi” che è l’essenza della nostra fede.  
 

La preghiera cristiana di preferenza si sofferma a meditare “i misteri di Cristo”  
 

Cristo non è lontano, ma è sempre in relazione con noi.  
Non c’è aspetto della sua persona divino-umana che non possa diventare per noi luogo di salvezza e di felicità.  
 

Ogni momento della vita terrena di Gesù, attraverso la grazia della preghiera, può diventare a noi 
contemporaneo, grazie allo Spirito Santo, la guida.  
 

Grazie allo Spirito Santo, anche noi siamo presenti presso il fiume Giordano, quando Gesù vi si immerge per 
ricevere il battesimo.  Anche noi siamo commensali alle nozze di Cana, quando Gesù dona il vino più buono per 
la felicità degli sposi. E’ lo Spirito Santo che ci collega con questi misteri della vita di Cristo per unirci più a Lui.  
Anche noi assistiamo stupiti alle mille guarigioni compiute dal Maestro. Prendiamo il Vangelo, facciamo la 
meditazione di quei misteri del Vangelo e lo Spirito ci guida ad essere presenti lì.  
Quando preghiamo tutti noi siamo come il lebbroso purificato, il cieco Bartimeo che riacquista la vista, Lazzaro 
che esce dal sepolcro...  perché la preghiera di meditazione guidata dallo Spirito Santo, ci porta a rivivere questi 
misteri della vita di Cristo e a incontrarci con Cristo e a dire, con il cieco: “Signore, abbi pietà di me! Abbi pietà di 
me”- “E cosa vuoi?” - “Vedere, entrare in quel dialogo”.  
E la meditazione cristiana, guidata dallo Spirito ci porta questo dialogo con Gesù.  
 

Non c’è pagina di Vangelo in cui non ci sia posto per noi.  
 

Meditare, per noi cristiani, è un modo di incontrare Gesù. E così, solo così, di ritrovare noi stessi. Andare da 
Gesù e da Gesù incontrare noi stessi, guariti, risorti, forti per la grazia di Gesù. E incontrare Gesù salvatore di 
tutti, anche di me. E questo grazie alla guida dello Spirito Santo.    
           da udienza generale, mercoledì, 28 aprile 2021 



Pastorale Giovanile: appuntamenti! 

 
 

domenica 2 maggio ore 18.00  
    film in oratorio per  Giovani: "Il miglior regalo" 
 

sabato 8 maggio incontro preAdo a Ravello e S. Lorenzo 
 

domenica 9 maggio FESTA DELLA MAMMA (vedi volantino!) 
Il catechismo elementari sarà in presenza nei giorni consueti. 
 
NB. Giovedì 6 maggio alle ore 20.45 ritrovo in oratorio a Parabiago 
per iniziare il corso animatori  
     (dopo aver preso contatto con don Ronel) 

DOMENICA 2 MAGGIO            
 

 V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; 
Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11  
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie  

LUNEDI’ 3 MAGGIO    
Ss. FILIPPO e GIACOMO apostoli 
Festa - Liturgia delle ore propria 

At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza  

MARTEDI’ 4 MAGGIO  
 

At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti  

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO 
  

At 15, 36 - 16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 
Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo po-
polo  

GIOVEDI’ 6 MAGGIO   
              

At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43 
A te la gloria, Signore, nei secoli  

VENERDI’ 7 MAGGIO 
  

At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 
Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero  

SABATO 8 MAGGIO 
  

S. Vittore – memoria 
At 18, 1-18a; Sal 46; 1 Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 
16-20 

A te la gloria, o Dio, re dell’universo  

DOMENICA 9 MAGGIO  
 VI DOMENICA DI PASQUA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
At 26,1-23; Sal 21; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26 – 16,4 
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei 
fratelli  

MAGGIO 2021 
IL MESE DELLA “MARATONA DI PREGHIERA” 

Entriamo nel mese di maggio, nel quale vogliamo con particolare 
intensità il nostro amore e la nostra devozione alla Vergine Maria. È 
tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una 
dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci 
hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale.  
Riscopriamo la bellezza di pregare il Rosario in questo mese di 
maggio. .  
 

Con gli occhi rivolti al cielo, le mani giunte o inginocchiati. A casa, in 
Chiesa, per strada come sul luogo di lavoro, con lo smartphone, da 
soli o con i propri cari. Per vivo desiderio del Santo Padre, il mese di 
maggio sarà dedicato a una “maratona” di preghiera per invocare la 
fine della pandemia, che affligge il mondo da ormai più di un anno e 

per la ripresa delle attività sociali e lavorative.  
Papa Francesco ha voluto coinvolgere tutti i Santuari del mondo in questa iniziativa, 
perché si rendano strumenti per una preghiera di tutta la Chiesa. L’iniziativa  si realizza 
alla luce dell’espressione biblica: “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera 
a Dio” (At 12,5).  
Con la preghiera del Rosario, ogni giornata del mese è caratterizzata da un’intenzione di 
preghiera per le varie categorie di persone maggiormente colpite dal dramma della 

pandemia.  
Tra le altre, si pregherà per coloro che non 
hanno potuto salutare i propri cari, per il 
personale sanitario, per i poveri, i senza tetto e 
le persone in difficoltà economica e per tutti i 
defunti.  
Nel nostro piccolo, ogni giorno pregheremo 

secondo il calendario riportato su Chiesa Viva, 

che coinvolgerà ( come segno di gratitudine e di 

stima) le tante persone che vivono con 

generosità il loro servizio alla Comunità.                   

 

Affresco di B. Siletti nella parrocchiale 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
(in particolare: 25, 40, 45, 50 anni compiuti nel 2021 e nel 2020)  
Sabato 22 maggio ore 16.00 - Chiesa Ss. Gervaso e Protaso 
Iscrizioni: segreteria parrocchiale entro il 18/05/2021 
(tel. 0331 551324) e_mail: serviziparrocchiali@libero.it 

ROSARIO MESE DI MAGGIO 2021 -  
1 Sabato   

2 Dom. 20.30 Chiesa di s. Lorenzo 

3 Lunedì 20.30 Chiesa  Parrocchiale (Ministri-Lettori) 

4 Martedì 20.30 Incontro con il Vez a Ravello: CPCP 

5 Mercol. 15.00 Chiesa parrocchiale 

6 Giovedì 20.30 Cimitero 

7 Venerdì 20.30 Chiesa parrocchiale 

8 Sabato 15.00  elementari, a cura della 2^ 

9 Dom. 20-30 Chiesa di Villastanza 

Don  
Pasquale  
Fumagalli 

 

E’ deceduto il 
28 aprile 2021  
 

nato a Vimer-
cate (MB) il 
31/10/1928 
 
 

ordinato sacerdote il 7/06/1952 
dal 1965 al 2003 sacerdote  
a Parabiago (Ravello) 

9 maggio      FESTA DELLA MAMMA  
                            (vedi volantino) 
 

10.00 - s. Messa in Oratorio 
(consegna Vangelo ai ragazzi di 3^ element.) 
12.30 - PIC-NIC delle famiglie 
15.00 - incontro con la psicologa Chiara Cozzi 
e giochi dei ragazzi. 

Domenica 16 maggio 
PIZZOCCHERATA (da asporto)  
preparata dai “Cuochi per caso” 
 
Prenotazioni ENTRO IL 9 MAGGIO in 
segreteria Oratorio. 

Venerdì 7 maggio ricordiamo don Renato 

nel secondo anniversario della sua morte: 

8.30 s. Messa;   20.30 s. Rosario 

https://www.chiesadimilano.it/news/preti-defunti-articoli-preti/don-pasquale-fumagalli-455101.html
https://www.chiesadimilano.it/news/preti-defunti-articoli-preti/don-pasquale-fumagalli-455101.html
https://www.chiesadimilano.it/news/preti-defunti-articoli-preti/don-pasquale-fumagalli-455101.html


CELEBRAZIONI MARIANE 
Domenica 2 maggio 

Ore 16 Rosario in  chiesa parrocchiale  
Ore 20,30 Rosario a  parrocchia  S. Lorenzo 

Domenica 16 maggio 
Ore 16 Rosario in  chiesa parrocchiale 

Ore 20,30 Rosario  in  S Gervaso e Protaso 
in fretta una città  di Giuda. (Lc 1,39) 

Domenica 9 maggio 
Ore 16 Rosario in  chiesa parrocchiale 

Ore 20,30 Rosario a  parrocchia  Villastanza 

Domenica 23 maggio 

Ore 16 Rosario in  chiesa parrocchiale 
Ore 20,30 Rosario  in  S Gervaso e Protaso. (Lc 2,51) 

Domenica 30 maggio 

Ore 16 Rosario in  chiesa parrocchiale 

DOMENICA  23 MAGGIO 

Festa degli  Anniversari di matrimonio 

ore 10 S. Messa Solenne animata dalla Corale “Laudar cantando” 
e rinnovazione degli impegni matrimoniali. 

Venerdi 7 maggio 
Ore 20,30 S. Messa in  chiesa parrocchiale 
Ore 21 Esposizione Santissimo e Rosario  

Venerdi 14 maggio 
Ore 20,30 S. Messa in  chiesa parrocchiale 
Ore 21 Esposizione Santissimo e Rosario  

Venerdi 21 maggio 
Ore 20,30 S. Messa in  chiesa parrocchiale 
Ore 21 Esposizione Santissimo e Rosario  

Venerdi 28 maggio 
Ore 20,30 S. Messa in  chiesa parrocchiale 
Ore 21 Esposizione Santissimo e Rosario  

Lunedi 31 maggio 
Ore 20,30 a Villastanza: S. Messa concelebrata da 

tutti i sacerdoti della città 

Ricorderemo  al Signore con gratitudine  
e riconoscenza nella preghiera 

don Pasquale: 
Domenica 2 maggio ore 16 Rosario in suo suffragio. 

Venerdì 7 maggio ore 20,30 S. Messa e al termine Rosario in suo  
suffragio. 

Pastorale Giovanile: appuntamenti! 

 

domenica 2 maggio ore 18.00  
    film in oratorio per  Giovani: "Il miglior regalo" 
 

sabato 8 maggio incontro preAdo a Ravello e S. Lorenzo 
 

domenica 9 maggio FESTA DELLA MAMMA (vedi volantino!) 
 

NB. Giovedì 6 maggio alle ore 20.45 ritrovo in oratorio a Parabiago per iniziare il corso animatori  
     (dopo aver preso contatto con don Ronel) 


