Avvisi della settimana dal 1 all’ 8 maggio
Domenica 1 maggio - TERZA di PASQUA
Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
Mercoledì 4 maggio, ore 15.30, ritrovo per la Terza Età:

Aut. Trib. Milano 89/0 del 4/2/1989

Terzo incontro formativo guidato da Renato, Daniela e Annaclara

INCONTRI di CATECHISMO ore 17.00 in ORATORIO

Mercoledì 4: GRUPPO “DISCEPOLI” (Bambini/e del 2° ANNO)
Giovedì 5: GRUPPO “AMICI” (Ragazzi/e del 3° ANNO)
ore 18.15, in salone Ghidoli, riunione organizzativa per la 1ª Comunione
ore 9.00, s. Messa, poi esposizione dell’Eucaristia e adorazione personale
11.40: Ora Media e Benedizione eucaristica

17.15 GRUPPO MEDIE dalle 17.00 alle 20.30
Sabato 7 maggio

ore 11.00, al Fopponino, Battesimo di BRIGNOLE GENONI DAFNE
ore 11.30, al Fopponino, Battesimo di CERU’ OLIVIERO MARIA
ore 16, in Chiesa, Matrimonio di Guardalà Isidoro e Arosio Simona Anna

Sabato 7 e Domenica 8 maggio nel cortile del Fopponino,
in occasione della “Civil Week” del Comune di Milano, i volontari dell’Ordine
di Malta della Lombardia saranno a disposizione del pubblico per illustrare
le attività di questa antica organizzazione, raccontarne la storia millenaria e
presentare le varie iniziative di volontariato e di solidarietà svolte in tutto il
mondo e a Milano.

Domenica 8 maggio - QUARTA di PASQUA
Giornata di preghiera per le Vocazioni
ore 9.30, in cortile del Fopponino, TUTTI i RAGAZZI dell’ORATORIO

MARTEDI’ 24 MAGGIO: GITA a TRENTO

Ecco il programma: Partenza dal Viale di Porta Vercellina alle ore 6.00.
Arrivo a Trento: al Palazzo delle Albere visita della mostra: “Il viaggio
meraviglioso fra scienza e filosofia” da un’idea del nostro parrocchiano,
prof. Stefano Zecchi. A seguire visita al Castello del Buon Consiglio; pausa pranzo al ristorante Al Vo. Dopo pranzo in Duomo, visita e alle 17 celebrazione della s. Messa. Rientro per le 21.30.
Occorre prenotarsi da Annaclara: acconto di € 25. Costo: € 50 per i soci,
€ 55 per gli altri.

1 maggio: Terza Domenica di Pasqua

Memoria di san Giuseppe lavoratore e di tutti i lavoratori
e Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Giuseppe padre lavoratore
“Un aspetto che caratterizza san Giuseppe e che è stato posto in
evidenza sin dai tempi della prima Enciclica sociale, la Rerum Novarum di Leone XIII, è il suo rapporto con il lavoro. San Giuseppe era
un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e
la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro.
In questo tempo, nel quale il lavoro sembra essere tornato a rappresentare un’urgente questione sociale e la disoccupazione raggiunge
livelli impressionanti, anche in quelle nazioni dove per decenni si è
vissuto un certo benessere, è necessario, con rinnovata consapevolezza,
comprendere il significato del lavoro che dà dignità e di cui il nostro
Santo è esemplare patrono.
Il lavoro diventa partecipazione all’opera stessa della salvezza,
occasione per affrettare l’avvento del Regno, sviluppare le proprie potenzialità e qualità, mettendole al servizio della società e della comunione; il lavoro diventa occasione di realizzazione non solo per sé
stessi, ma soprattutto per quel nucleo originario della società che è la
famiglia. Una famiglia dove mancasse il lavoro è maggiormente esposta a difficoltà, tensioni, fratture e perfino alla tentazione disperata e
disperante del dissolvimento. (..)
La persona che lavora, qualunque sia il suo compito, collabora
con Dio stesso, diventa un po’ creatore del mondo che ci circonda. La
crisi del nostro tempo, che è crisi economica, sociale, culturale e spirituale, può rappresentare per tutti un appello a riscoprire il valore, l’importanza e la necessità del lavoro per dare origine a una nuova
“normalità”, in cui nessuno sia escluso. (..)
Imploriamo san Giuseppe lavoratore perché possiamo trovare
strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro!”
Papa Francesco, PATRIS CORDE, paragrafo 6

Le Madonne di Raffaello
Madonna col Bambino di casa Santi
Nella sua prima giovinezza Raffaello non fu molto fortunato. Quando
aveva appena otto anni perse la sua mamma e dopo soli tre anni
morì anche suo padre, il pittore e letterato Giovanni Santi. Ebbe però
la grande fortuna di nascere nel 1483 nella città di Urbino e di essere
figlio di un pittore che, pur essendo pittore ”non molto eccellente ma
sì bene uomo di buono ingegno” [Vasari], aveva in Urbino una bottega fiorente ed era molto attivo presso la corte ducale.
Urbino, durante la signoria del duca Federico da Montefeltro era diventata un centro artistico tra i più fecondi e raffinati dell’epoca.
Committente esperto e intelligente, il duca portò avanti i suoi ambiziosi progetti artistici facendosi mecenate di alcuni dei più grandi artisti italiani, quali Piero della Francesca e Luciano Laurana, come pure
di stranieri, soprattutto fiamminghi.
Giovanni Santi, forse intuendo la genialità del figlio, lo educò precocemente alla pittura. Nella bottega del padre Raffaello ricevette i primi insegnamenti e fu il padre ad introdurlo quasi bambino nel fervido
clima culturale della corte dei Montefeltro. Alla sua morte, pur avendo ereditato la bottega del padre, per ottenere il titolo di “Magister”,
Raffaello iniziò a frequentare a Perugia la bottega di Pietro Vannucci,
il Perugino. Le Madonne che Raffaello dipinge in quegli anni sono
realizzate secondo schemi tradizionali riproposti più volte con poche
varianti e mostrano un evidente influsso del Perugino.
Tuttavia anche in quei primi dipinti datati agli anni che precedono il
1504 (anno in cui avviene il definitivo distacco dai “modi” del Perugino) Raffaello manifesta la sua originalità, come appare evidente nel
piccolo, stupendo affresco da lui dipinto, a soli quindici anni, nella
casa paterna, la “Madonna col Bambino di casa Santi”.
L’affresco in passato era stato attribuito al padre, ma oggi la critica è
più favorevole ad una attribuzione al giovane Raffaello per vari motivi
quali: tra i più evidenti, l’originalità della composizione che non ha
riscontri nell’intera opera del Santi e l’uso della luce.
Le due figure della Madonna e del Bambino sono raffigurate in una
finta nicchia alla quale dà profondità un sapiente uso del rapporto
luce-ombra. Maria è di profilo, è intenta a leggere un libro appoggiato
su un piccolo leggio e ha in grembo il Bambino addormentato che
trattiene circondandolo con un gesto delicato delle mani.
Dolcissima e di grande naturalezza la posizione assunta nel sonno
dal Bambino, accoccolato tra le braccia della mamma. Una scena
semplice che, grazie anche alla presenza della nicchia nella quale è

inserita, trasmette un senso di protezione, di tranquillità e di grande
dolcezza. Si percepisce quasi il silenzio di questo momento di quiete
del quale la Vergine approfitta per dedicarsi alla lettura, verosimilmente di un testo sacro. Quante mamme potrebbero ritrovarsi in
questo atteggiamento di Maria e rivivere il ricordo di momenti simili
con il proprio bimbo in braccio che (finalmente!) dorme e con un libro
in mano!
Raffigurare Maria che legge o che tiene in mano un libro non è un
tema nuovo e Raffaello stesso lo riproporrà spesso nei suoi dipinti.
Per noi è un segno importante: la Vergine Santissima, che è Sede
della Sapienza perché col suo “Sì” ha accolto Gesù, Sapienza Incarnata, nel suo cuore e nel suo grembo, è Sede della Sapienza anche
perché si è nutrita della Parola di Dio.
Fermiamoci ancora un momento ad ammirare la delicatezza e la
purezza del ritratto della Vergine, il suo profilo messo in evidenza
dall’ombra scura della nicchia e definito con mirabile precisione e
cura, le labbra appena dischiuse da un lieve respiro, lo sguardo sereno e attento alla lettura della Parola scritta nel libro, la linea netta
della fronte, molto ampia grazie al taglio dei capelli, come voleva la
moda dell’epoca. Molto elaborata è la delicata acconciatura dei capelli che sulla nuca formano una grande crocchia arricchita da un
intreccio di nastri e da un leggerissimo velo. Una Madonna elegante,
nobile, ma, al tempo stesso, semplice e dolcissima.
Raffaello è stato quasi esclusivamente un pittore e in particolare
un pittore di Madonne, un soggetto che non abbandonerà mai,
neppure quando sarà a Roma e si faranno sempre più pressanti gli
impegni presso la corte papale: soprattutto il soggetto della Madonna col Bambino sarà il suo prediletto e nella sua pur breve
vita – morì a soli trentacinque anni – lo riprodurrà in decine di tavole
di piccolo e medio formato, molto richieste peraltro perché usate per
la devozione domestica.
Realizzerà anche opere che narrano episodi della vita di Maria, ma
solo in tre casi – l’Incoronazione dei Musei Vaticani, lo Sposalizio di
Brera, la Visitazione del Prado – la Vergine è protagonista della scena rappresentata; più spesso invece è raffigurata in scene che vedono al centro il Cristo, come, ad esempio nella grande tavola della
Crocifissione con due Angeli, la Vergine e tre Santi scelta quest’anno
da don Serafino come immagine per la Santa Pasqua.
Riprendere senza sosta questo tema della Madonna col Bambino ha
dato a Raffaello l’opportunità di approfondirlo con intuizioni e sfumature che di lui evidenziano via via la sua maturazione spirituale ed
artistica e dà a noi la possibilità di ripercorrere ed indagare questo suo prodigioso cammino.

