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17 LUNEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ defunti iscritti all’Apostolato della Preghiera) nella cappella dell’oratorio 
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare
a   bambini di 3  accompagnati i si ritrovano in oratorio, poi saranno dalle catechiste in 

   chiesa parrocchiale; al termine, i genitori potranno attendere i figli sul piazzale; 
   i bambini "senza genitore" saranno riaccompagnati in oratorio 
   ***  i presenti si intendono autorizzati, senza altra comunicazione scritta

a
 * 16:30 in oratorio: Catechesi 4  elementare

18 MARTEDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ coniugi Tentorio)
a

 * 16:00 in chiesa: 1  media - pomeriggio spirituale: CONFESSIONE
a

 * 16:30 in oratorio: Catechesi  5  elementare
a

  la 1  media si ritrova in oratorio, poi alle ore ... * 20:30 (come sotto)
 * 20:45 dalla cappella dell’oratorio: recita del Rosario, questo appuntamento liturgico 
   sarà trasmesso in diretta streaming: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

   bambini e ragazzi con i genitori, sono invitati a seguire da casa
   e sostenere la preghiera per le nostre attività estive  

19 MERCOLEDÌ - 

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Cogliati Giovanni, Riccardo e Dozio Maria)
a a

 * 16:30 Catechesi  1  e 2  elementare
 * 20:30 Catechesi adolescenti, 18enni e giovani

20 GIOVEDÌ - 

 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonacina Eugenia)

21 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio) nella cappella dell’oratorio 
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media

22 SABATO - 

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale

 * 17:45 adolescenti, 18enni e giovani, in oratorio
   RITIRO in preparazione alla Professione di Fede
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Sala Luigi - - fam. Spada; Pozzoni Giovanni e Maria - - 
   Pozzoni Luigi e Spada Cesarina - - Angelo e Giuseppe)

23 DOMENICA - PENTECOSTE

 * 8:00 S. Messa (+ Benefattori della Comunità)
 * 10:30 S. Messa

   rinnovo della PROFESSIONE di FEDE della Comunità Giovanile
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 20:45 dalla chiesa di san Dionigi: recita del Rosario
   questo appuntamento liturgico sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube: 
   ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

   bambini e ragazzi con i genitori, sono invitati a seguire da casa
   e sostenere la preghiera per le nostre attività estive  

“NOMEN OMEN”
Così dicevano gli antichi: “il nome è un presagio”.

Nel Martyrologium Romanum 
(libro che fissa il calendario liturgi-
co), al 12 settembre, leggiamo: 
«Santissimo Nome della Beata 
Vergine Maria. In questo giorno 
viene rievocato l'ineffabile amore 
della Madre di Dio verso il Figlio 
santissimo e viene posta avanti gli 
occhi dei fedeli la figura della Madre 
del Redentore per essere piamente 
invocata». Questa festa mariana, nel 
corso della storia, ha avuto alterna 
fortuna: ora celebrata con particola-
re magnificenza, ora lasciata cadere 
in disuso fino a sparire dal calenda-
rio liturgico. Dal 2002, con la terza 
edizione del Missale Romanum, il 
Nome di Maria appare il 12 settem-
bre come memoria facoltativa. 

Il tema del nome ha un serio fon-
damento biblico. Esso è ben più di 
un modo per distinguere un indivi-
duo da un altro. Evidenzia la persona 
nella sua singolarità e originalità, 
soprattutto ne indica la missione che 
assume nella storia della salvezza. 
Non a caso ad alcuni protagonisti il 
nome viene addirittura cambiato: 
Abram diventa Abramo, perché 
destinato a diventare il padre di 
molti popoli (Gen 17,5); Simone 
figlio di Giovanni diventa Pietro, per-
ché pietra sulla quale Gesù intende 
edificare la sua Chiesa (Mt 16,18). Il 
nome per eccellenza, "Gesù", 
comunicato dall'angelo a Giuseppe 
(Mt 1,21), significa: "Dio Salvatore", 
perché inviato a salvare il suo popolo 
dai suoi peccati. 

Inoltre il nome indica anche 
l'autorità e la forza con cui la missio-

ne deve essere svolta. «Nel nome di 
Gesù Cristo il Nazareno - dice Pietro 
al paralitico presso il tempio di 
Gerusalemme - ti dico: alzati e 
cammina» (At 3,6). Pronunciare il 
nome, significa partecipare del 
potere e dell'energia di una persona, 
essere introdotti nella sua intimità. 
Per questo il nome divino di IHWH 
non può essere pronunciato. Ci si 
può appropinquare al divino solo 
quando e se lo stesso Signore 
benignamente lo permette. 

E per il nome di Maria? La 
devozione al nome di Maria, presto 
arricchita dai pontefici di particolari 
indulgenze, risale alla metà del XII 
secolo. La festa fu istituita nel 1513 
da papa Giulio II, che la concesse alla 
sola diocesi spagnola di Cuenca: 
inizialmente celebrata il 15 settem-
bre, spostata da papa Sisto V al 17 
dello stesso mese (1587), la festa fu 
estesa  da  papa  Gregor io  XV 
all'arcidiocesi di Toledo (1622) e da 
papa Clemente X all'intera Spagna 
(1671). Memoria universale lo 
diventa con papa Innocenzo XI 
Odescalchi per commemorare 
l'alleanza fra l'imperatore Leopoldo I 
d'Austria e il re di Polonia Giovanni III 
Sobieski che avrebbe portato alla 
liberazione di Vienna dall'assedio 
dei Turchi (12 settembre 1683). 

Nella liturgia troviamo queste 
parole: «Benedetta sei tu, Vergine 
Maria, dal Signore Dio, l'Altissimo, 
più di tutte le donne sulla terra; egli 
ha tanto esaltato il tuo nome, che sul-

la bocca di tutti sarà sempre la tua 
lode». 

Maria è portatrice di una poten-
te intercessione nei pericoli e nelle 
difficoltà che il popolo di Dio deve 
affrontare nel corso della storia. 
Accanto ai pericoli esterni, ci sono 
quelli più insidiosi che attaccano il 
cuore stesso dell'uomo e sono pre-
senti in ogni epoca e in ogni condi-
zione. Consapevole di questo, san 
Bernardo, così scrive: «Facciamo 
qualche riflessione su questo nome, 
che significa, a quanto dicono, 
"stella del mare", e che conviene 
sommamente alla Vergine Madre». 
E poi avvia una struggente esortazio-
ne: «O tu che, nelle fluttuazioni di 
questo mondo, ti accorgi di essere 
sbattuto dalle burrasche e dalle 
tempeste piuttosto che di cammina-
re sulla terra ferma, non distogliere 
gli occhi dallo splendore di questa 
stella, se non vuoi essere sommerso 
dalle tempeste! Se si levano i venti 
delle tentazioni, se ti imbatti negli 
scogli delle tribolazioni, guarda la 
stella, invoca Maria. Se sei sballotta-
to dalle onde della superbia, 
dall'ambizione, dalla calunnia, dalla 
gelosia, guarda la stella, invoca 
Maria. Se l'ira o l'amore al denaro o i 
piaceri illeciti della carne scuotono la 
navicella del tuo cuore, guarda a 
Maria. Se, sconvolto dall'enormità 
dei tuoi peccati, turbato dalla spor-
cizia della tua coscienza, atterrito 
dalla paura del giudizio, cominci a 
precipitare nel baratro della tristez-
za, nell'abisso della disperazione, 
pensa a Maria». 

questa settimana, al termine degli incontri di Catechesi
saranno distribuiti i   di -ISCRIZIONEMODULI PRE

all’   da riconsegnare  mercoledì 26 maggioO Fratorio eriale 2021 ENTRO E NON OLTRE
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