
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro 
cammino come segno di salvezza e di spe-
ranza. Noi ci affidiamo a Te, Salute dei 
mala�, che presso la croce sei stata asso-

ciata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa ab-

biamo bisogno e siamo cer� che provvederai perché, 
come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa 
dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al 
volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha 
preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei 
nostri dolori per condurci, a,raverso la croce, alla gioia 
della risurrezione.  

So,o la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa 
Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che 
siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine 
gloriosa e benede,a. Amen. 

«So
o la tua protezione cerchiamo rifu-
gio, Santa Madre di Dio». 

Nella presente situazione dramma�ca, 
carica di sofferenze e di angosce che a,a-
nagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, 
Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo 
rifugio so,o la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi 
misericordiosi in questa pandemia del co-
ronavirus, e conforta quan� sono smarri� e 
piangen� per i loro cari mor�, sepol� a vol-
te in un modo che ferisce l’anima. Sos�eni 
quan� sono angoscia� per le persone am-
malate alle quali, per impedire il contagio, 
non possono stare vicini. Infondi fiducia in 
chi è in ansia per il futuro incerto e per le 
conseguenze sull’economia e sul lavoro. 

MARIA CI FARÀ SUPERARE QUESTA PROVA 
Le�era del Papa a tu i fedeli per il mese di maggio  

 

Cari fratelli e sorelle, è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime 
con par$colare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in 
questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella domes$ca, che le 
restrizioni della pandemia ci hanno “costre-o” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 

Perciò ho pensato di proporre a tu0 di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel 
mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle 
situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la sem-
plicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire. 

Inoltre, vi offro i tes$ di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare al termine del 
Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a que-
sta le-era così che vengano messe a disposizione di tu0. 

Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra 
Madre, ci renderà ancora più uni$ come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. 
Io pregherò per voi, specialmente per i più sofferen$, e voi, per favore, pregate per me.  

Vi ringrazio e di cuore vi benedico.       Papa Francesco 
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FONDO SAN GIUSEPPE  
 

Per aiutare le famiglie che stanno perden-
do il lavoro a causa della crisi economica 
provocata dal diffondersi dell’epidemia di 
Covid19 è stato cos�tuito il Fondo San Giu-
seppe, promosso dalla diocesi di Milano e 
ges�to da Caritas Ambrosiana, con i contri-
bu� della Chiesa locale, della società civile 
e delle is�tuzioni. Il Fondo potrà garan�re 
un contributo economico a fondo perduto 
da €400 a €800 mensili, a seconda del nu-
mero dei componen� del nucleo famiglia-
re, per 3 mesi eventualmente rinnovabile. 
 

DESTINATARI 
Disoccupa� a causa della crisi Covid-19 (ad 
esempio dipenden� a tempo determinato 
a cui non è stato rinnovato il contra,o) 
Lavoratori precari (contra< a chiamata, 
occasionali, soci di coopera�va con busta 
paga a zero ore); Lavoratori autonomi 
 

CRITERI DI ACCESSO 
Essere stabilmente domicilia� sul territorio 
della Diocesi ambrosiana. Essere disoccu-
pa� dal 1/03/2020 o aver dras�camente 
rido,o le proprie occasioni di lavoro. Non 
avere percorsi già in a,o con il Fondo Dia-
mo Lavoro. Non avere entrate familiari 
superiori a 400€/mese a persona. 
 

COME PRESENTARE LA CANDIDATURA 
Sono previste due modalità di presentazio-
ne della candidatura al Fondo S.Giuseppe: 
 

Se sei già conosciuto dal Centro di Ascolto 
me<� in conta,o con: Centro di Ascolto 
Caritas Giussano - Ascolto telefonico: mer-
coledì e sabato dalle 10 alle 12  
tel. 0362 354763 oppure invia mail a:  
cdagiussano@ scali.it 
 

Se non sei già conosciuto dal Centro di 
Ascolto invia la autocandidatura on line 
entrando nel sito: 
www.fondofamiglialavoro.it compila il 
form indicato e segui tu,e le indicazioni 
che saranno inviate via e-mail. 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per 
noi da Dio, Padre di misericordia, che questa 
dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di 
speranza e di pace. Come a Cana, intervieni 
presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di con-
fortare le famiglie dei mala� e delle vi<me e di 
aprire il loro cuore alla fiducia. 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale 
sanitario, i volontari che in questo periodo di 
emergenza sono in prima linea e me,ono la 
loro vita a rischio per salvare altre vite. Accom-
pagna la loro eroica fa�ca e dona loro forza, 
bontà e salute. 

Sii accanto a coloro che no,e e giorno assi-
stono i mala� e ai sacerdo� che, con sollecitu-
dine pastorale e impegno evangelico, cercano 
di aiutare e sostenere tu<. 

Vergine Santa, illumina le men� degli uomi-
ni e delle donne di scienza, perché trovino giu-
ste soluzioni per vincere questo virus. 

Assis� i Responsabili delle Nazioni, perché 
operino con saggezza, sollecitudine e generosi-
tà, soccorrendo quan� mancano del necessario 
per vivere, programmando soluzioni sociali ed 
economiche con lungimiranza e con spirito di 
solidarietà. 

Maria San�ssima, tocca le coscienze perché 
le ingen� somme usate per accrescere e perfe-
zionare gli armamen� siano invece des�nate a 
promuovere adegua� studi per prevenire simili 
catastrofi in futuro. 

Madre ama�ssima, fa’ crescere nel mondo il 
senso di appartenenza ad un’unica grande fa-
miglia, nella consapevolezza del legame che 
tu< unisce, perché con spirito fraterno e soli-
dale veniamo in aiuto alle tante povertà e si-
tuazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella 
fede, la perseveranza nel servire, la costanza 
nel pregare. 

O Maria, Consolatrice degli affli<, abbraccia 
tu< i tuoi figli tribola� e o<eni che Dio inter-
venga con la sua mano onnipotente a liberarci 
da questa terribile epidemia, cosicché la vita 
possa riprendere in serenità il suo corso nor-
male. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro 
cammino come segno di salvezza e di speranza, 
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  

Amen. 



MISTERI DEL SANTO ROSARIO 
 
Misteri gaudiosi  (lunedì e sabato)  
① L'Angelo porta l'annuncio a Maria 
② Maria visita S.Elisabe,a 
③ Gesù nasce a Betlemme 
④ Gesù è presentato al Tempio 
⑤ Gesù è ritrovato fra i do,ori nel Tempio 

 
Misteri della luce  (giovedì) 
① Il Ba,esimo di Gesù al Giordano 
② La rivelazione di Gesù alle nozze di Cana 
③ L'annuncio del Regno di Dio  
  e l'invito alla conversione 
④ La Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor 
⑤ L'is�tuzione della SS. Eucares�a 
 
Misteri dolorosi  (martedì e venerdì) 
① L'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani 
② Gesù è flagellato alla colonna 
③ Gesù è incoronato di spine 
④ Gesù sale al Calvario carico della croce 
⑤ Gesù muore in croce 
 
Misteri gloriosi  (mercoledì e domenica) 
① Gesù resuscita da morte 
② Gesù ascende al cielo 
③ Lo Spirito Santo discende su Maria  
  e gli Apostoli aduna� nel cenacolo 
④ Maria San�ssima è assunta in cielo 
⑤ Maria è incoronata Regina del cielo  
  nella gloria degli Angeli e dei San� 

sul sito web della Comunità pastorale 
www.comunitasanpaolo.it   e dalle  

Radio parrocchiali di Giussano e Robbiano 
 
Raccogliamo l’invito di Papa Francesco a 
«riscoprire la bellezza di pregare il Rosario nel 

mese di maggio». Spiritualmente ci recheremo 
in alcuni santuari mariani per conoscerne la sto-
ria e affidarci a Maria. 

Venerdì 1 maggio 
Inizio del mese mariano   
21.00 S.Rosario dal  
Santuario Santa Maria 
del Fonte a Caravaggio 
(Bg) e A,o di Affidamento  
dell’Italia a Maria,  
in dire,a su TV2000 (can.28) 
 
Domenica 3 maggio   
Giornata Mondiale delle Vocazioni 
18.00 S.Rosario e pellegrinaggio al Santuario 

Santa Maria della Noce a Inverigo (Co) 
  Presiede don Giacomo  
  e anima la Pastorale Giovanile 
 
Domenica 10 maggio   
18.00 S.Rosario e pellegrinaggio al Santuario 

Beata Vergine dei Miracoli a Corbe-a (Mi) 
  Presiede don Giuseppe  
  e anima la Parrocchia di Robbiano 
 
Domenica 17 maggio 
18.00 S.Rosario e pellegrinaggio al Santuario 

Madonna Nera a Oropa (Bl) 
  Presiede don Eugenio  
  e anima la Parrocchia di Birone 
 
Domenica 24 maggio   
Solennità dell’Ascensione del Signore 
18.00 S.Rosario e pellegrinaggio al Santuario 

Santa Casa di Nazareth a Loreto (An) 
  Presiede don Roberto  
  e anima la Parrocchia di Paina 
 
Domenica 31 maggio   
Conclusione del mese mariano 
Solennità di Pentecoste 
18.00 S.Rosario e pellegrinaggio al Santuario 

Madonna del Divino Amore a Roma 
  Presiede don Sergio  
  e anima la Parrocchia di Giussano 

Mese di Maggio 2020 
 

«Nelle case di Maria»  
pellegrinaggio “spirituale” nei santuari mariani 



PASTORALE GIOVANILE 
COMUNITÁ PASTORALE 

 
«TEMPO DI PROVA, TEMPO DI SCELTA»: 
incontri online per giovani per porci in 
ascolto del presente 
 
Domenica 3 maggio  
dalle ore 18.00, l’Arcivescovo incontra i 
maturandi.  su Chiesa TV (can. 195) o 
www.chiesadimilano.it 
 

Giovedì 14 maggio  
dalle ore 18.30 il prof. Silvano Petrosino 
in dialogo coi giovani. 
«Cosa s amo imparando dall’imprevedi-

bile?»  www.chiesadimilano.it/pgfom 
 
SIRIO 3a MEDIA  
Domenica 3 maggio  
dalle ore 21.00 Pellegrinaggio virtuale ad 
Assisi a,raverso una dire,a animata dai 
fra� francescani, con momento di ani-
mazione, riflessione e preghiera.  
(canale: h
ps://www.youtube.com/

user/pacsy). 
 
FORMAZIONE ONLINE PER GLI ORATORI 
Per partecipare iscrizione gratuita su 
www.oramiformo.it 
 
Martedì 5 maggio  
20.45: ORAMINVENTO  
L’oratorio coinvolge e propone per fare 
festa in quarantena.  
 
Martedì 12 maggio  
20.45: ORAPERDOMANI 
Come fare proge,azione educa�va per 
educare oggi e domani. 
 

CATECHESI GIOVANI pia,aforma Zoom 
Domenica 10 maggio  
20.30: Condivisione sul testo: 
  “L’arte di ricominciare” 

INVITO A TUTTE LE FAMIGLIE 
DELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
In questo mese dedicato alla Madonna, Re-
gina della Famiglia, invi�amo tu,e le fami-
glie della nostra Comunità Pastorale a ritro-
varsi la sera per recitare (almeno) “una deci-
na” del Santo Rosario. 
 
PER I RAGAZZI 
Martedì 5 maggio  
sul sito web www.comunitasanpaolo.it 
17.00 Preghiera alla Madonna per ragaz-

zi per iniziare il mese di maggio  

SAN PAOLO  
COMUNITÁ PASTORALE 

 

sul sito web  www.comunitasanpaolo.it 
oppure dalle Radio parrocchiali  

di Giussano e Robbiano 
 

GIORNI FESTIVI 
 

Domenica 10 maggio 
10.00  S.Messa nella V domenica di Pasqua 
 

Domenica 17 maggio 
10.00  S.Messa nella VI domenica di Pasqua 
 

GIORNI FERIALI 
 

Giussano (dalla Radio Parrocchiale) 
7.30  S.Messa con omelia  
18.00  S.Rosario con papa Francesco e Pre-

ghiera a Maria San�ssima della Salu-
te per la nostra ci,à 

 

Robbiano (dalla Radio Parrocchiale) 
8.30  S.Messa con omelia 

Questo no$ziario è valido per 2 se0mane pertanto  
PIETRE VIVE ritornerà Domenica 17 maggio 


