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“Una circostanza molto importante va rilevata nella 
narrazione evangelica relativa a Maria: Ella fu 
certamente illuminata interiormente da un carisma 
di luce straordinario, quale la sua innocenza e la sua 
missione le dovevano assicurare; traspare dal 
Vangelo la limpidezza conoscitiva e l’intuizione 
profetica delle cose divine che inondavano la 
privilegiata sua anima. 
E tuttavia la Madonna ebbe la fede, la quale suppo-
ne non l’evidenza diretta della conoscenza, ma 
l’accettazione della verità per motivo della parola 
rivelatrice di Dio. «Anche la Beata Vergine avanzò 
nella peregrinazione della fede», dice il Concilio 
(LG 58). È il Vangelo che ne indica il meritorio 
cammino, che Noi ricorderemo e celebreremo con 
il solo elogio di Elisabetta, elogio stupendo e 
rivelatore della psicologia e della virtù di Maria: «Te 
beata, che hai creduto!» (Lc. 1, 45). 
E potremmo trovare la conferma di questa primaria 

virtù della Madonna in quante pagine il Vangelo 
registra ciò ch’Ella era, ciò ch’Ella disse, ciò ch’Ella 
fece, così da sentirci obbligati a sedere alla scuola del 
suo esempio, e a trovare negli atteggiamenti, che 
definiscono l’incomparabile figura di Maria 
davanti al mistero di Cristo, che in Lei si realizza, le 
forme tipiche per gli spiriti che vogliono essere 
religiosi, secondo il piano divino della nostra 
salvezza; sono forme di ascolto, di esplorazione, di 
accettazione, di sacrificio; e poi ancora di medita-
zione, di attesa e d’interrogazione, di possesso 
interiore, di sicurezza calma e sovrana nel giudizio e 
nell’azione, di pienezza infine di preghiera e di 
comunione, proprie, sì, di quell’anima unica piena 
di grazia e avvolta dallo Spirito Santo, ma forme 
tutte altresì di fede, e perciò a noi vicine, da noi non 
solo ammirabili, ma imitabili.”

(Beato Paolo VI; Udienza generale del 10.05.1967)

«Beata Colei che ha creduto» (Lc. 1,45)
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Così è la Chiesa da sempre.
A servizio della Parola che la successione apostolica conserva autentica.

Voce che si fa colloquio, proposta, testimonianza, dialogo in ogni comunità cristiana.

 

 Chissà perché si associa alla parola "mag-
gio" l'idea del profumo. Sarà reminiscenza 
scolastica: "Era il maggio odoroso" o reminiscen-
za della memoria del maggese, il primo fieno 
tagliato, il profumo di una rosa…? Odori così 
diversi da quelli che accompagnano la nostra vita 
quotidiana: un deodorante che ti proibisce di 
salire su un mezzo pubblico, l'odore del detersivo 
che si mescola a quello del cibo e ti fa invidiare 
l'anoressico, l'odore acre che avverti entrando in 
città. Ci avvertono comunque che l'uomo di 
oggi sta perdendo l'odorato. Eppure San Paolo 
dice che il cristiano è riconoscibile per il suo 
profumo. Ha il buono odore di Cristo. 
 È anche oggi quando nella cresima il 
cristiano diventa DOC (di denominazione di 
origine controllata…): lo si consacra con l'olio 
profumato perché proprio in mezzo a tutti sia 
riconoscibile. Il prete è consacrato con l'olio profumato perché, anche se destinato ad 
avere addosso l'odore delle pecore, le pecore avvertano nel pastore il profumo del 
Pastore che è Cristo. 
 Domando ai bambini della Prima Comunione che il 1° maggio saranno in festa 
nella loro comunità, la nostra: ma che profumo ha Gesù? Gesù ha il profumo del pane, 
è buono come il pane. Così ognuno che si nutre di Lui. Anche Maria, e maggio è il suo 
mese, sapeva di Gesù, a tal punto che i cristiani hanno sempre compreso la vita di 
Maria, dal primo all'ultimo sì, guardando alla vita di Cristo. Ogni chiesa, intesa come 
luogo e come persone, dovrebbe trasmettere la fragranza del profumo di Cristo. E il 
CPP? L'essenza di quel profumo che sa di ascolto diluito in catechesi, celebrazione 
prolungata nella adorazione, carità che fiorisce nelle tante forme di volontariato 
secondo una necessità che travolge la presunta disponibilità.
 Hanno ancora il profumo del Battesimo e del crisma che ne ha consacrato la 
vita i bambini che al termine dell'Anno Catechistico scriveranno il loro nome come 
prima promessa di fedeltà nel seguire Gesù. E noi tutti aspireremo intensamente quel 
profumo che ci riporta a quando anche noi fiori eravamo promessa e speranza di 
frutto. Quello che viviamo quotidianamente dove Dio ci ha posto. Profumo che attrae 
e la fede è attrazione. Profumo che promette e il cristiano sparge speranza. Profumo 
intenso che avvolge e la vita cristiana è amore. Profumo di maggio, nuova primavera. 
Nuova Pentecoste.

                  Don Ezio parroco         

n°76 2016, MAGGIO

Supplemento mensile di “La Parola e la Voce” per il coordinamento pastorale
Noi dell’Annunziata
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Oggetto     Preiscrizione Campo Susa 2016

Mittente     Animatori

Destinatario     Famiglie e ragazzi

Carissimi tutti,

è disponibile in Segreteria il modulo per la 
preiscrizione al Campo parrocchiale con tutte le 
informazioni necessarie circa il soggiorno a Susa 
(di cui, a lato, un breve riepilogo).

Una volta compilato, è necessario consegnare 
il modulo agli animatori entro venerdì 20 Maggio 
(e in ogni caso non oltre il 31 Maggio) insieme ad un 
acconto di € 20,00.

Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci!

Cordialmente,

gli Animatori 

Modulo_Preiscrizione.pdf

Villa S. Pietro - Susa (TO)
Strada Statale 24, n°16

Partenza con pullman davanti alla 
Parrocchia. Rientro con mezzi propri.

Venerdì 9, Sabato 10, Domenica 11
Settembre 2016

Tutta la comunità è invitata alla "tre giorni" 
di campo parrocchiale. Sono inoltre 
chiamati a dei momenti specifici: 
- i ragazzi, da venerdì a domenica 
- le famiglie, da sabato pomeriggio 
- CPP e parrocchiani, da domenica mattina 
Pensione completa:    Adulti: € 43
6-12 anni: € 25;   13-16 anni: € 30
Pranzo Dom: € 15   Pullman: € 5
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CAMPO SUSA 2016

 Allegato         Modulo_Preiscrizione.pdf



“Quante sono le tue opere, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue creature” (Sal. 103)

“Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere” (Sal. 103)

“Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra” (Sal. 103)

“Sia per sempre la gloria del Signore; gioisca il Signore delle sue opere” (Sal. 103)

Ore 15 Invito alla preghiera
Chiusura Anno Catechistico    Ore 18 Celebrazione della Parola

“A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore” (Sal. 103)

Ore 15 Incontro formativo Caritas UP con don Ezio (3/3)
Ore 17 Incontro Cresimandi Adulti (5/5) con don Ezio

I Settimana del Salterio  “O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!” (Sal. 8)

SS. Trinità, anno C   Ore 11 Messa con Battesimo

“Quando vedo i tuoi cieli e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi” (Sal. 8)

“Chi è mai il figlio dell’uomo perché te ne curi?” (Sal. 8)

Festa di Maria Ausiliatrice
Processione serale dalla Basilica

“Davvero l’hai fatto poco meno di un dio” (Sal. 8)

“Di gloria e di onore lo hai coronato” (Sal. 8)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica (riprenderà con il nuovo Anno Pastorale)

“Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani” (Sal. 8)

Ore 17,30 Festa di fine Anno Catechistico       

“Tutto hai posto sotto i suoi piedi: tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna” (Sal. 8)

Ore 15,30 Cresime Adulti

II Settimana del Salterio  “«Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi»” (Sal. 109)
Corpus Domini, anno C   Ore 9 Iniziazione Cristiana Primo Anno  Ore 11 nella Messa: 
memoria del Battesimo, “Iscrizione del Nome”, Adorazione e Benedizione Eucaristica

“A te il principato nel giorno della tua potenza tra santi splendori” (Sal. 109)

“Il Signore ha giurato e non si pente: «Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek»” (Sal. 109)

Visita di Maria ad Elisabetta    Ore 15 Volontariato Vincenziano
Ore 20,30 Chiusura del mese di Maggio. Rosario in Oratorio
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II Settimana del Salterio  “Dio abbia pietà di noi e ci benedica” (Sal. 66)

VI Domenica di Pasqua, anno C   Ore 11 Messa con i bambini ammessi alla 
Mensa Eucaristica, Festa           Ore 17,30 Corso Prematrimoniale (4/5)

“Su di noi faccia splendere il suo volto” (Sal. 66)

“Perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti” (Sal. 66)

Ss. Filippo e Giacomo
Ore 20,30 Rosario c/o l’Istituto delle Rosine, via delle Rosine, 9

“Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine” (Sal. 66)

Festa della Sindone

“Ti lodino i popoli, o Dio” (Sal. 66)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica
Ore 15 Invito alla preghiera

Primo Venerdì del Mese  “Ti lodino i popoli tutti” (Sal. 66)

Ore 18 S. Messa

“Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra” (Sal. 66)

Ore 15 Incontro formativo Biennio           Ore 17 Incontro Cresimandi Adulti (3/5)  
Ore 17,30 Corso Prematrimoniale (5/5)

III Settimana del Salterio  “Popoli tutti, battete le mani!” (Sal. 46)

Ascensione del Signore, anno C 

“Acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l’Altissimo, grande re su tutta la terra” (Sal. 46)

“Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba” (Sal. 46)

Ore 20,30 Rosario in via Giulia di Barolo, 10

“Cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro re, cantate inni” (Sal. 46)

Ore 16,30 Incontro della Terza età
Ore 17 Incontro Confraternita

“Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte” (Sal. 46)

Dalle ore 9 alle 11 Adorazione Eucaristica

“Dio regna sulle genti” (Sal. 46)

“Dio siede sul suo trono santo” (Sal. 46)

S. Mattia Apostolo   Ore 17 Incontro Cresimandi Adulti (4/5)
Raccolta Caritas dei generi alimentari segnalati sulla bacheca in fondo chiesa

IV Settimana del Salterio  “Benedici il Signore, anima mia!” (Sal. 103)

Pentecoste, anno C   Ore 9 è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ore 11 Messa di Pentecoste    Raccolta Caritas

“Sei tanto grande, Signore, mio Dio!” (Sal. 103)
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Nel mese di Maggio, mese di Maria, è raccomandata la recita comunitaria 
del Santo Rosario. Ogni giorno, ore 17,30MAGGIO 2016

In questo mese:
 

Gio 12 - Lun 16 
Salone del libro 

In questo mese:
 

Domenica 1
Musei gratis
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