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ANDIAMO A GESU’  
PER MEZZO DI MARIA 

 

La vera devozione alla Madonna non consiste solo in teneri 
sentimenti, o nell’accendere un lume davanti alla Sua 
Immagine, o in manifestazioni pubbliche (Processioni) come 
quelle che facciamo in questi giorni, ma viene dalla Fede, per 
la quale siamo portati a riconoscere la  grandezza di Maria 
come Madre di Dio e siamo attratti anche da un amore come 
di figli verso la Madre nostra, con l’intenzione di imitare le 
sue virtù e il desiderio di affidarci alla sua protezione materna.  
La Vergine Maria ci viene proposta dalla Chiesa, proprio 
perché imitiamo e ricopiamo il più possibile la sua vita e la 
sua santità consistente nel fare in tutto la volontà di Dio, 
accogliendo la  Sua parola e mettendola in pratica. Così 
dobbiamo fare noi per essere suoi veri devoti. - La Madonna, 
da parte sua ci ama con tanto amore e vuol fare a ciascuno di 
noi il dono più grande che esista: portarci da Gesù e darci Gesù.  Maria è la VIA che conduce a Gesù: per questo. 
seguendo Lei, troveremo Gesù.  La devozione alla Madonna non deve esaurirsi nell’onorare la Sua persona, o 

nell’affidarci alla Sua protezione, ma nel seguirla verso Gesù, par 
arrivare a Lui e vivere come Lui ci dice. ANCHE LA FESTA 
che stiamo celebrando ha queste caratteristiche e questa 
finalità!……Altrimenti,.che significato, avrebbe la Processione? La 
processione di queste due sere è come un gesto di Maria (anche se 
condotta da noi con la Sua immagine), che  percorre le nostre strade 
e ci invita verso la chiesa dove ci aspetta Gesù. Davvero, la 
Madonna è come se venerdì e sabato sera abbia percorso le vie del 
nostro paese alla ricerca dei suoi figli, con l’intenzione di portarli o 
riportarli da Gesù!!!!  - In quei momenti la Madonna è stata 
veramente alla nostra ricerca! Ha cercato me  e te,  e ha cercato 
soprattutto quelli che si sono allontanati dalla Fede e dalla vita 
cristiana, e ha detto a tutti: “Venite con me, vi porto da Gesù!”… 

 
 

FESTA DELLA  
“MADONNA DELLA CONSOLAZIONEMADONNA DELLA CONSOLAZIONE” 
La festa della Madonna nell’ultima domenica di Agosto è 

dedicata alla “MADONNA DELLA CONSOLAZIONE” “Questo” 
è il “nome” dell’Immagine dolcissima di Maria che veneriamo 
nella nostra chiesa: “Madre della Consolazione”. –  

***La “Madonna del Piano” è un’altra e diversa “immagine” 
della Vergine che veneriamo al piccolo “Santuario”, nel “piano” del 
torrente Pavone e che festeggiamo in modo solenne, con la Santa 
Messa e la processione, nell’ultima domenica di Maggio e che vede, 
ormai per tradizione, la partecipazione di tante persone e delle 
bambine e dei bambini della Prima Comunione.. 

 PREGHIERA 
O Vergine santissima, sii tu la consolazione unica e perenne 

della Chiesa che ami e proteggi! 
Consola i tuoi Vescovi e i tuoi sacerdoti, i missionari e i 

religiosi, che devono illuminare e salvare la società moderna, 
difficile e talora avversa! Consola le comunità cristiane, dando loro il dono di numerose e salde vocazioni 
sacerdotali e religiose!  Consola tutti coloro che sono insigniti di autorità e di responsabilità civili e 

 

           
                                             LA BUSSOLA 
 
 
La bussola è uno strumento antico ma sempre 
moderno che serve a indicare “il Nord”, per 
trovare da quel punto cardinale,  la  direzione 
giusta 
LA “BUSSOLA” DELLA VITA  
è la Parola di Dio… Chi segue le parole degli 
uomini, facilmente si ritrova su strade sbagliate.  
Quanti esempi vediamo ogni giorno!…… 
La Parola di Dio  ci viene insegnata con 
autorità  dalla Chiesa, su “mandato” di Gesù. 
 

MADRE DELLA CONSOLAZIONE, 
PREGA PER NOI E CONSOLACI ! 

Non cesseremmo mai di guardare il tuo volto 
dolcissimo e i tuoi occhi materni!… 

Non smetteremmo mai di contemplare il 
Bambino Gesù che tieni tra le tua braccia! 

  

N° 1972 



religiose, sociali e politiche, affinché sempre e soltanto abbiano come meta il bene comune e lo sviluppo 
integrale dell’uomo, nonostante difficoltà e sconfitte! Consola il nostro 

popolo che ti ama e ti venera; le tante famiglie degli emigrati, i disoccupati, i sofferenti, coloro che 
portano nel corpo e nell’anima le ferite causate da drammatiche situazioni di emergenza; i giovani, 
specialmente quelli che si trovano per tanti dolorosi motivi sbandati e sfiduciati; tutti coloro che sentono nel 
cuore un ardente bisogno di amore, di altruismo, di carità, di donazione, che coltivano alti ideali di 
conquiste spirituali e sociali!  O madre consolatrice, consolaci tutti, e fa comprendere a tutti che il segreto 
della felicità sta nella bontà, e nel seguire sempre fedelmente il tuo figlio, Gesù!     (Giovanni Paolo II°) 

FESTA DELLA MADONNA IN BORGO 
Anche se ne potremo riparlare domenica prossima, non possiamo fin da ora tacere della  sera  di venerdì in Borgo. 

Una serata molto bella e suggestiva: molto bella per la processione con l’Immagine di Maria per le antiche vie, con 
molta gente che ha partecipato con vera devozione; suggestiva per come “i "Borghigiani” avevano preparato  con 
lumi negli angoli più caratteristici e lungo le strade, con tappeti  alle finestre e alle porte, con festoni e altri segni di 
devozione…  E poi, l’ingresso nella chiesa restaurata e preparata alla perfezione; le preghiere, i canti, le luci e 
infine, il “concerto di musica sacra” della Corale Santa Cecilia: quella di venerdì è stata la degna premessa alla Messa 
Festiva del sabato sera, celebrata proprio nella chiesa del Borgo e poi alla Processione che attraverso le vie del paese, 
riconduce l’Immagine della Madonna nella chiesa parrocchiale per ritornare, poi, ancora nel suo altare.  

OLTRAGGIO ALLA FEDE   
Che cosa potesse offenderlo di quella statuetta non è dato sapere. Sta di fatto che, dopo aver a più riprese 

"protestato" con i vicini di casa, senza ottenere soddisfazione, ha pensato bene di agire in proprio per levarsi dalla 
vista, una volta per tutte, quella immagine della Madonna che da oltre un secolo e mezzo veglia sulle poche case di 
Cascina Rimoldo, frazione di Valaperta di Casatenovo. Così, con cemento e mattoni, un extracomunitario di religione 
musulmana, da poco residente in quest’angolo di Brianza lecchese, ha cominciato a murare la nicchia che ospitava la 
venerata statuetta, letteralmente salvata da due donne, prontamente intervenute e anche trattate con brutte parole dal 
prepotente straniero, quando si sono fatte consegnare la statuetta, alta una quarantina di centimetri.  

Peggior sorte è toccata ai due angioletti che facevano da corona alla Vergine, murati dall’uomo che, ultimato il 
"lavoro", si è allontanato per rientrare in casa, dove vive con moglie e figli. Non per molto, però!  Sollecitato dalle 
proteste e dal clamore che il suo gesto ha provocato tra gli abitanti del circondario, l’immigrato in serata ha liberato la 
nicchia dal cemento e dai mattoni e ha ricollocato la statua là dove si trovava. 

L’episodio è soltanto l’ultimo segnale di una convivenza fattasi sempre più difficile tra le famiglie. La conferma 
arriva da uno dei residenti, Samuele Baio, 63 anni, che qui è nato. «Con la maggior parte degli ultimi arrivati c’è un 
buon rapporto di vicinato. Direi che gli stranieri che vivono qui si dividono in due gruppi: uno ben educato e desideroso 
di integrarsi, e un secondo gruppo, composto soprattutto da musulmani marocchini, prepotente e, come questo caso 
dolorosamente testimonia, anche pericolosamente intollerante».  La difficoltà a convivere è fatta da tanti piccoli 
episodi, ma, ricorda il signor Baio, «mai si era arrivati a tanto. Questa gratuita offesa alla Madonna è un fatto molto 
grave, che non dovrà passare sotto silenzio. Non si può sempre fare finta di niente. Per questo motivo, giovedì sera 
porrò il problema al Consiglio pastorale parrocchiale, che credo vorrà prendere posizione». Certo è che l’episodio 
apre una ferita nella piccola comunità brianzola, alla prese con la difficile sfida dell’integrazione. Di «iniziativa 
individuale arbitraria e incivile», parla infine il sindaco di Casatenovo, Antonio Colombo. «Questo gesto, 
inqualificabile e intollerante – sottolinea Colombo – non deve pregiudicare, però, gli sforzi che tutti dobbiamo 
compiere per una convivenza veramente civile, fondata sul rispetto reciproco delle idee, delle tradizioni e delle 
convinzioni religiose di ciascuno. A Casatenovo – conclude il sindaco – gli immigrati sono circa 500, pari al 6% 
della popolazione. Da tempo abbiamo avviato una politica di integrazione che questo gesto sconsiderato e 
ingiustificabile rischia di danneggiare seriamente. E, a farne le spese, saranno soprattutto i tanti extracomunitari, e 
sono la maggioranza, che invece vivono da noi rispettando le regole». Il gesto è stato bollato anche dall’Unione delle 
comunità islamiche in Italia (Ucoii), che attraverso il portavoce Issedin Elzir parla di «ignoranza»: l’immigrato «non 
conosce la sua stessa religione, perché Maria è molto importante anche per la fede islamica».   (( dal giornale cattolico “AVVENIRE”) 

 

LA MISERICORDIA PRO-AMBULANZA – Oggi, domenica della FESTA della 
MADONNA, si concluderà la “settimana” e si spera che il paese partecipi largamente. IL NOSTRO 
VESCOVO alle ore 16 sarà presente AI GIARDINI per la benedizione della nuova ambulanza 

 
 

GLI SCOUTS DI SAN VINCENZO - Anche se un po’ disturbati dalla stagione alquanto strana per 
questi giorni, le ragazze e i ragazzi stanno bene e continuano felicemente le loro attività. non solo intorno a “S. Maria 
a Poggi' Lazzaro”, ma anche nella zona. Staranno tra noi fino al 30 Agosto. Qualche foto sul loro “Campo Scout”,   
sarà pubblicata  domenica prossima perché oggi non abbiamo spazio sufficiente. 

 

GRAVE LUTTO IN PARROCCHIA – Il 22 Agosto è morto inaspettatamente il carissimo LIDO VANNI 
all’età di 77 anni. Ciò è accaduto a Pisa in ospedale, ove aveva subito un intervento con decorso normale e positivo. 
Tutti conoscevamo Lido, anche come babbo di Marcello, il Governatore della Misericordia. Questo tristissimo 
avvenimento ha avuto qualche ripercussione anche sulla festa pro –ambulanza  che la Misericordia sta vivendo e 
della quale si è parlato domenica scorsa. Preghiamo per Lido e esprimiamo alla famiglia le nostre condoglianze. 

 

OFFERTE PRO CAMPANE – N.N. in memoria dei loro defunti Pietro e Sestilia Borgianni, € 20 – Le 
sorelle  Carla e Rosanna Brogi, in memoria dei loro genitori, € 20. Grazie!        d.S. 

 
 



 


