
“Auxilium Christianorum”, “Aiuto dei Cristiani”, è il titolo che è 
stato dato alla Vergine Maria in ogni tempo e così viene invocata anche 
nelle litanie Lauretane del Rosario. Su Maria Madre di Gesù, sono stati 
scritti migliaia di volumi, tenuti vari Concili, proclamati dogmi di fede, al 
punto che è sorta un'autentica scienza teologica: la Mariologia. E 
sempre è stata ribadita la presenza mediatrice e soccorritrice della 
Madonna per chi la invoca, a lei siamo stati affidati come figli da Gesù 
sulla Croce e a noi umanità è stata indicata come madre, nella persona 
di Giovanni apostolo, anch' egli ai piedi della Croce.

L'invocazione Auxilium christianorum, ora pro nobis appare, per la 
prima volta, nella versione delle litanie lauretane pubblicata nel 1576 e 
approvata da papa Clemente VIII nel 1601; essa era assente nella 
versione più antica, risalente al 1524. 

Il titolo (insieme a quelli di Avvocata, Soccorritrice e Mediatrice) è 
utilizzato nella costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen Gentium del 
1964. In ogni caso, l'utilizzo ufficiale del titolo “Auxilium 
Christianorum” si ebbe con l'invocazione del grande papa mariano e 
domenicano san Pio V (1566-1572), che le affidò le armate ed i destini 
dell'Occidente e della Cristianità, minacciati da secoli dai turchi arrivati 
fino a Vienna, e che nella grande battaglia navale di Lepanto (1571) 
affrontarono e vinsero la flotta musulmana. Il papa istituì per questa 
gloriosa e definitiva vittoria, la festa del S. Rosario, ma la riconoscente 
invocazione alla celeste Protettrice come “Auxilium Christianorum”, 
non sembra doversi attribuire direttamente al papa, come venne poi 
detto, ma ai reduci vittoriosi che ritornando dalla battaglia, passarono 
per Loreto a ringraziare la Madonna; lo stendardo della flotta invece, fu 
inviato nella chiesa dedicata a Maria a Gaeta dove è ancora conservato. 

Il grido di gioia del popolo cristiano si perpetuò in questa 
invocazione; il Senato veneziano fece scrivere sotto il grande quadro 
commemorativo della battaglia di Lepanto, nel Palazzo Ducale: “Né 
potenza, né armi, né condottieri ci hanno condotto alla vittoria, ma 
Maria del Rosario” e così a fianco agli antichi titoli di Consolatrix 
afflictorum (Consolatrice degli afflitti) e Refugium peccatorum (Rifugio 
dei peccatori), si aggiunse per il popolo e per la Chiesa Auxilium 
Christianorum (Aiuto dei cristiani).

La festa di Maria, Aiuto dei cristiani, fu istituita da papa Pio VII il 15 
settembre 1815 e fissata al 24 maggio in ricordo del suo trionfale 
rientro a Roma (24 maggio 1814) dopo la prigionia sotto Napoleone a 
Fontainebleau. In origine la festa era limitata alla Chiesa di Roma, ma fu 
presto adottata dalle diocesi toscane (1816) e poi estesa alla Chiesa 
universale

Il culto pur continuando nei secoli successivi, ebbe degli 
alti e bassi, finché nell' Ottocento due grandi figure della 
santità cattolica, per strade diverse, ravvivarono la 
devozione per la Madonna del Rosario con il beato Bartolo 
Longo a Pompei e per la Madonna Ausiliatrice con San 
Giovanni Bosco a Torino. Il grande padre, maestro e amico 
dei giovani, pose la sua opera di sacerdote e fondatore sin 
dall'inizio, sotto la protezione e l'aiuto di Maria Ausiliatrice, a 
cui si rivolgeva per ogni necessità, specie quando le cose 
andavano per le lunghe e s'ingarbugliavano; a Lei diceva: "E 
allora incominciamo a fare qualcosa?". 

S. Giovanni Bosco fu il più grande devoto e propagatore 
del culto a Maria Ausiliatrice: lui, apostolo della gioventù, 
fece erigere in soli tre anni nel 1868, la basilica di Maria 
Ausiliatrice nella cittadella salesiana di Valdocco, a Torino; 
sotto la Sua materna protezione pose gli Istituti religiosi da 
lui fondati e ormai sparsi in tutto il mondo. Intanto erano 
sorte le Figlie di Maria Ausiliatrice, famiglia di suore fondate 
con la collaborazione di Maria Domenica Mazzarello.

Ormai la Madonna Ausiliatrice è divenuta la 'Madonna 
di Don Bosco', essa è inscindibile dalla grande Famiglia 
Salesiana, che ha dato alla Chiesa una schiera di santi, beati, 
venerabili e servi di Dio; tutti figli che si sono affidati all'aiuto 
della più dolce e potente delle madri.
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31 LUNEDÌ - Visita di Maria a Santa Elisabetta

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Rossi don Edoardo)
a

 * 16:30 Catechesi  3  elementare ultimo incontro
a   la catechesi di 4  elementare , perché. ... è sospesa (vedi sotto)

 * 20:45 dalla grotta della Madonna, nel cortile di sant’Agnese: 

   i bambini di  guidano la recita del Rosario, 
a4  elementare

   questo appuntamento liturgico sarà trasmesso in diretta streaming: ORATORIO SAN LUIGI 
   CERNUSCO LOMBARDONE

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

1 giugno MARTEDÌ - san Giustino

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Giulia, Irma e sorelle)
a

 * 16:30 Catechesi  5  elementare ultimo incontro
   

ala catechesi di 1  media , perché ...è sospesa  (vedi giovedì)

2 MERCOLEDÌ - santi Marcellino e Pietro

 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ defunti della Confraternita del SS. Sacramento - - 
   Baragetti Amalia, Bonanomi Giuseppe, Perego Angela, Pozzoni Anita, Pozzoni Teresa, 
   Pozzoni Angela, Consonni Luigi)

  ............ la catechesi di adolescenti, 18enni e giovani  oggi è sospesa (vedi giovedì)

3 GIOVEDÌ - CORPUS DOMINI

 * 20:45 S. Messa nel cortile dell’Oratorio: i bambini di  (seconda Comunione)
a

4  elementare
   e i ragazzi di  concludono il loro percorso annuale in modo solenne

a1  media
   sono invitati anche adolescenti, 18enni e giovani
   questo appuntamento liturgico sarà trasmesso in diretta streaming: ORATORIO SAN LUIGI 
   CERNUSCO LOMBARDONE

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

4 VENERDÌ - 

 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio, segue  (fino alle ore 9:30) ADORAZIONE EUCARISTICA
a a

 * 18:00 Catechesi  2  e 3   media
   a

per la 3   media si compie la 2a tappa del cammino verso la Professione di Fede

5 SABATO -
questo fine settimana, sabato e domenica saranno in vendita alle porte della chiesa

i biglietti della sottoscrizione a premi a favore di padre Carlo Biella

 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 ...........  (OGGI NON c’è l’Adorazione Eucaristica)
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Elvira, fam. Rocca e Sottocornola - - Maggioni Luigia e Giovanni - 
   Aurelio - - Dell’Orto Luciano e defunti della Cooperativa san Carlo)

6 DOMENICA - seconda dopo Pentecoste

 * 8:00 S. Messa (+ Giacomo, Gianna, Giuseppe, Giuseppina e Vittorio)
 * 10:30 S. Messa (+ Graziano Angela e Montesano Anna - - Ripamonti Federica)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

MARIA AUSILIATRICE, LA "MADONNA DI DON BOSCO"
Per tutto il mese di maggio l'abbiamo invocata 

per le nostre attività estive. Domani sera 
questo cammino di preghiera raggiunge il suo apice.

(vedi calendario sul retro)

altare, Maria Ausiliatrice; Valdocco

MARTEDÌ in mattinata
sul nostro SITO www.oratoriosanluigi.it

 sarà aperta la pagina con tutte le indicazioni per l’  O Fratorio eriale 2021
per chi ha consegnato la pre-iscrizione:è importante tenerla d’occhio

http://www.oratoriosanluigi.it
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