Parrocchia di Santa Maria Maggiore
Mirandola
20 maggio – San Bernardino da Siena,
patrono della nostra diocesi
Carissime e carissimi,
continuiamo la riflessione su Maria, che veneriamo in modo particolare in questo mese di maggio,
proponendoci non solo di invocarla, ma soprattutto di imitarla cercando di ripercorrere nella nostra vita
spirituale le stesse tappe della sua esperienza.
Abbiamo già visto: la scelta esclusiva di Maria, Dio Amore; l’amore del prossimo nella vita di Maria; la
nascita di Gesù; gli annunci dolorosi.
Oggi vediamo altre due tappe della ‘via Mariae’.

Maria e Gesù: un vincolo d’amore umano-divino.
Dopo gli anni dell’infanzia di Gesù, Maria ha vissuto un lungo periodo di più intima comunione con lui a
Nazaret. Possiamo immaginare un’intimità profonda, ricca di consolazioni.
Era, il rapporto tra Gesù e Maria, quanto di più sublime e divino si possa pensare, dopo quello tra le
Persone della Santissima Trinità.
Così può accadere anche per chi percorre le stesse tappe vissute da Maria. Si può sperimentare un’unione
con Gesù, nuova e più profonda, in cui lo Spirito effonde molti suoi doni come la pace, la luce, l’amore.
In questa tappa dell’esperienza spirituale si acquista l’abitudine di ascoltare la voce di Gesù che parla nel
proprio cuore e che vive in mezzo ai fratelli uniti. La si ascolta e la si segue. Ed essa cresce fino a diventare
l’imperativo assoluto di ogni azione.

Maria ai piedi della croce.
Ma il rapporto che unisce Maria e Gesù raggiunge il suo culmine nell’ora della morte del Figlio in croce
quando la Madre gli è più unita che mai.
È un dolore, quello di Maria, misterioso, abissale. Come Gesù si sente abbandonato da Dio, anche Maria
appare separata dal Figlio, desolata, sola.
Ma proprio in quel momento si svela in pienezza il progetto di Dio su di lei: essere madre di tutta l’umanità.
Maria, sotto la croce, sembra perdere la sua maternità divina, ma per rinascere ad una nuova maternità,
quella di una moltitudine infinita di uomini e donne.
Appare poi, come modello di perfezione del cristiano, come colei in cui si compendiano tutte le virtù: è
mansueta, mite, povera, giusta… non si lamenta di essere privata di ciò che le appartiene.
Così ci insegna a coprirci di umiltà e di pazienza, di prudenza e di perseveranza, di semplicità e di silenzio.
In tante circostanze siamo chiamati a stare con Maria ‘ai piedi della croce’: quando ci viene chiesto di
condividere i dolori e le sofferenze del prossimo anche se impossibilitati ad alleviarle.

Avvisi:
1) riprendono le disponibilità dei sacerdoti per la confessione in duomo.
Anche don Germain sarà disponibile per chi volesse accostarsi al sacramento della riconciliazione ogni
venerdì dalle 9,30 alle 10,30.
2) Sempre a partire da venerdì riprende anche l’adorazione eucaristica in Duomo dalle 21 alle 22.
3) Anche nei giorni precedenti la festa di Pentecoste proponiamo l’adorazione eucaristica con questi
orari:

martedì 26 maggio: dalle 9 alle 12;
mercoledì 27 maggio: dalle 9 alle 12;
giovedì 28 maggio: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Pur lasciando libero ognuno di partecipare come vuole pensiamo che sarebbe bello avere dei turni di
presenza sicuri, almeno di 30 minuti l’uno. Chi pensa di poter dare la propria adesione può chiamare in
parrocchia e comunicarlo.
4) Già da alcuni giorni la liturgia e il vangelo ci richiamano all’importanza del dono dello Spirito Santo.
5) GIOVEDI 21 alle ore 19.30 si potrà seguire la recita del S. Rosario dalla MADONNINA DELLA Salute
nel parcheggio dell’ospedale in diretta sulla pagina facebook del sito parrocchiale
I giorni che precedono la Pentecoste possono essere vissuti come una ‘novena’ allo Spirito Santo. basterebbe
ripetere ogni giorno una delle invocazioni dello Spirito. Eccone qui una, per esempio:

Santo Spirito vieni in noi
Spirito d'amore vieni in noi.
Spirito consolatore,
vieni in noi.
Spirito di preghiera,
vieni in noi.
Spirito di adorazione,
vieni in noi.
Santo Spirito,
vieni in noi.
Santo Spirito,
vieni in noi, vieni in noi.
Spirito di potenza,
vieni in noi.
Spirito liberatore,
vieni in noi.
Santo Spirito, vieni in noi.
Santo Spirito, vieni su di noi.
vieni Santo Spirito, vieni in noi.
Spirito, Spirito, scendi in noi.
Vieni Santo Spirito, vieni, vieni in noi.
Buona giornata,
Don Fabio.

