
!Consolata Hospital Ikonda
 
Carissimi Don Alfredo e Comunità 
Parrocchiale,
 

Vi ringrazio vivamente per la donazione di 
euro 550 che mi avete offerto per le opere del 
Consolata Hospital.

Grazie per il vostro assiduo ricordo, per la 
vostra vicinanza e condivisione dei nostri proget-
ti.

La vita procede come sempre qui al 
Consolata Hospital, dopo essere stati messi a 
dura prova per mesi e mesi dalle piogge intense 
che hanno provocato molti danni alle nostre 
strutture e rovinato le strade di accesso. Ora che 
la brutta stagione è terminata, dobbiamo galop-
pare per recuperare i lavori che il maltempo ci ha 
rallentato.

Malgrado le strade pessime e piene di buche 
la gente arriva all'ospedale numerosa a tutte le 
ore del giorno e anche della notte. Noi accoglia-
mo tutti, anche se a volte mancano i letti suffi-
cienti per i ricoveri.

Ci sono dei giorni in cui siamo come dei 
baraccati: letti nelle camere, letti nei corridoi, letti 
nei vani. Se potessimo farlo, riempiremmo anche 
i magazzini .... D'altra parte, quando arrivano 
mamme e bambini in condizioni precarie è nostro 
compito fare per loro tutto quello che possiamo.

Con riconoscenza, ricordandovi tutti alla 
Madonna Consolata, invio carissimi saluti

àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

10 LUNEDÌ - Beata Vergine Maria, madre della Chiesa

 * 8:00 Oratorio Feriale: prima settimana 
   ATTENZIONE: per i genitori: tutte le informazioni dell’OF saranno sempre 
   pubblicate su QUESTE pagine, sul SITO e sulla BACHECA dell’oratorio;

   non saranno chieste ulteriori autorizzazioni: i bambini e i ragazzi iscritti
   e presenti negli orari di svolgimento delle attività o delle uscite, si intendono autorizzati
   il pranzo va prenotato ogni giorno entro le ore 9:30; quota € 5,00
   OGGI:  provvedere subito all’iscrizione perè NECESSARIO
    *  il pellegrinaggio di mercoledì 12 (non c’è nulla da pagare, i genitori 
        possono segnalare l’eventuale disponibilità a venire con l’auto per il rientro)
    *  la piscina di venerdì 14: quota € 4,50
 * 8:30 S. Messa  (salvo diversa indicazione)da oggi - e per tutta l’estate - in chiesa parrocchiale
   (+ don Luigi Moretti)
 * 21:00 Prove del Coro in sala Santa Rita

11 MARTEDÌ - san Barnaba, apostolo

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”
    alle ore 17:30 sono invitati i genitori per un breve momento di saluto
 * 8:30 S. Messa ( fam. Valagussa e Ferrario)+ 

12 MERCOLEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: gita-pellegrinaggio alla Madonna del Bosco
D OCCORRE INDOSSARE LA MAGLIETTA CON IL LOGO
D ore 10:00 - partenza dall'oratorio a piedi ... pranzo al sacco, pomeriggio di gioco  (portare ki wai)

D ore 16:00 - Messa presso il santuario; preghiera per le nostre attività estive
D ore 16:45 - partenza dal santuario per il rientro, con pulmino e vetture disponibili: GRAZIE!   

 * 9:30 S. Messa (+ Panzeri don Enrico) 

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

13 GIOVEDÌ - 

 * 8:00 Oratorio Feriale: giornata in “casa”, nel pomeriggio santa Messa
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Mandelli Elisabetta)

14 VENERDÌ -  

 * 8:00 Oratorio Feriale: 
!  mattino: attività in “casa”: laboratori
!  ore 14:00 partenza a piedi > obbligo di cuffia e ciabatte pulite > ore 17:00 rientro a piedi  pomeriggio: piscina

 * 8:30 S. Messa

15 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ don Angelo Gironi - - Riva Luciano Martino e Montani Giuseppina 
   - - Lavelli Giancarla)

16 DOMENICA - Santissima Trinità

 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Valagussa Giulia e Casati Angelo)
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

17 LUNEDÌ- 

 * 8:00 Oratorio Feriale: uscita in pullman ad ACQUATICA PARK
   ISCRIZIONI: al tavolo della segreteria
   quota: € 15,00  (fino ad esaurimento dei posti disponibili)

   

La Vergine Maria, che è Madre di Cristo e insieme Madre 
della Chiesa. 

Ciò era già in qualche modo presente nel sentire ecclesiale 
a partire dalle parole premonitrici di sant'Agostino e di san 
Leone Magno. Il primo, infatti, dice che Maria è madre delle 
membra di Cristo, perché ha cooperato con la sua carità alla 
rinascita dei fedeli nella Chiesa; l'altro poi, quando dice che la 
nascita del Capo è anche la nascita del Corpo, indica che Maria 
è al contempo madre di Cristo, Figlio di Dio, e madre delle 
membra del suo corpo mistico, cioè della Chiesa. Queste con-
siderazioni derivano dalla divina maternità di Maria e dalla 
sua intima unione all'opera del Redentore, culminata nell'ora 
della croce. La Madre infatti, che stava presso la croce (cf. Gv 
19, 25), accettò il testamento di amore del Figlio suo ed accol-
se tutti gli uomini, impersonati dal discepolo amato, come figli 
da rigenerare alla vita divina, divenendo amorosa nutrice della 
Chiesa che Cristo in croce, emettendo lo Spirito, ha generato. 
A sua volta, nel discepolo amato, Cristo elesse tutti i discepoli 
come vicari del suo amore verso la Madre, affidandola loro 
affinché con affetto filiale la accogliessero. Premurosa guida 
della Chiesa nascente, Maria iniziò pertanto la propria missio-
ne materna già nel cenacolo, pregando con gli Apostoli in atte-
sa della venuta dello Spirito Santo (cf. At 1, 14). 

In questo sentire, nel corso dei secoli, la pietà cristiana ha 
onorato Maria con i titoli, in qualche modo equivalenti, di 
Madre dei discepoli, dei fedeli, dei credenti, di tutti coloro che 
rinascono in Cristo e anche di "Madre della Chiesa", come 
appare in testi di autori spirituali e pure del magistero di 
Benedetto XIV e Leone XIII. Da ciò chiaramente risulta su 
quale fondamento il beato papa Paolo VI, il 21 novembre 
1964, a conclusione della terza Sessione del Concilio Vaticano 
II, dichiarò la beata Vergine Maria «Madre della Chiesa, cioè 
di tutto il popolo cristiano, tanto dei fedeli quanto dei Pastori, 
che la chiamano Madre amantissima», e stabilì che «l'intero 
popolo cristiano rendesse sempre più onore alla Madre di Dio 
con questo soavissimo nome».

La Sede Apostolica pertanto, in occasione dell'Anno Santo 
della Riconciliazione (1975), propose una messa votiva in 
onore della beata Maria Madre della Chiesa, successivamente 
inserita nel Messale Romano; diede anche facoltà di aggiun-
gere l'invocazione di questo titolo nelle Litanie Lauretane 
(1980).

Il Sommo Pontefice Francesco, considerando attentamen-
te quanto la promozione di questa devozione possa favorire la 
crescita del senso materno della Chiesa nei Pastori, nei religio-
si e nei fedeli, come anche della genuina pietà mariana, ha sta-
bilito che la memoria della beata Vergine Maria, Madre della 
Chiesa, sia iscritta nel Calendario Romano nel lunedì dopo 
Pentecoste e celebrata ogni anno.

Robert. Sarah, Cardinale

domani: MARIA, MADRE DELLA CHIESA
mercoledì alla MADONNA DEL BOSCO

le nostre attività estive
sotto lo sguardo e la protezione di MARIA
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