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QQUANDOUANDO  NASCENASCE  LALA  DEVOZIONEDEVOZIONE  

AA  MMARIAARIA  ?  ?  LLAA  PRIMAPRIMA  PREGHIERAPREGHIERA..  
 
 

                        Martin Lutero pensava che la devozione a Maria fosse 

un’invenzione tardiva, medioevale. Papista. Si sbagliava.  
La più antica e famosa preghiera rivolta a Maria, è stata 
trovata in un papiro egiziano che risale probabilmente 
al 111 dopo Cristo, dunque quasi in epoca apostolica.  
E’ un’ invocazione molto semplice, ma che contiene già 
l’affermazione della maternità divina di Maria, dogma poi 
sancito nel 431, dal Concilio di Efeso, e un’allusione all’Immacolata 
Concezione, dogma del 1854: due verità di fede professate dai cri-
stiani da sempre. Il fatto interessante è che la preghiera attribuisce 
alla Vergine una certa efficacia di protezione che apparterrebbe 
solo a Dio, una sorta di potere che Dio le concede perché è la         
Madre di Dio. Ed è la Chiesa dei martiri che chiede a Maria questa 
protezione: essa esprime l’atteggiamento di un intero popolo che 
soffre della persecuzione di Valeriano e di Decio in cui moltissimi 
cristiani egiziani furono messi a morte.  
Il testo originale greco può essere tradotto come: “Noi ci rifugiamo 
all’ombra della tua misericordia” o “al riparo del tuo cuore”.  
L’ombra richiama il tema biblico “Delle ali di Dio e del suo cuore 
misericordioso”  che sono di rifugio per il povero perseguitato. 
Anche il cuore di Maria è grande e misericordioso perché è imma-
colato, come, alla fine di questa preghiera, si afferma apertamente: 
Lei è l’unica “hagné”, ( Da cui il nome “Agnese” ) senza macchia. 
“Sola casta” cioè non mescolata con altro. Con il peccato. 
Dalla patria d’origine, l’Egitto, la preghiera si è diffusa nel mondo 
cristiano attraverso i riti bizantino, romano, copto, ambrosiano. 
Con piccole differenze di traduzione ed ampliamenti di testo.     

 

  L’immagine proposta è del pittore spagnolo Arcabas: Maria e Gesù                   

sono avvolti in un mantello di cielo, nell’abbraccio d’amore.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Papiro del 100 d.C. 
 
 

 

� π�  τ� ν σ� ν 

ε� σπλαγχνίαν, 

καταφεύγομεν, Θεοτόκε. 

Τ� ς � μ� ν � κεσίας,                 

μ�  παρίδ� ς � ν 

περιστάσει, � λλ�  � κ 

κινδύνων λύτρωσαι � μ� ς, 

μόνη � γνή, μόνη 

ε� λογημένη.  
 

Sub tuam misericordiam  

confugimus Dei Genitrix 

(ut) nostram  

deprecationem 

ne inducas in tentationem 

 sed de periculo libera nos 

sola casta et benedicta.  
 

 

 

 

 

 

“ Sotto la tua  

protezione  

cerchiamo rifugio  

santa Madre di Dio.  

Non disprezzare  

le suppliche  

di noi che siamo  

nella prova,  

ma liberaci  

da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa  

e benedetta “ .  

 

IINIZIATIVENIZIATIVE  DIDI  AVVENTOAVVENTO  
 
 

Le domeniche, chiesa di Cassina A. alle 16.30,  vesperi e riflessione 
biblica. L’incontro è anche per la parrocchia di Palazzolo... 

Si invita a partecipare alle  lodi mattutine in parrocchia, o alle                   
S. Messe feriali.  Iniziative di Carità:  ritirate i salvadanai missionari.  

Raccolta alimentare: si raccolgono  in parrocchia  
alimenti non deperibili. 



S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           

FESTIVE ORE  8.30  -  10    VIA DIAZ:   ORE   11  -  18 
PREFESTIVA  ORE 18   

ORE    8  -  10  -  11.15    
PREFESTIVA  ORE 18   

FERIALI 
 

8.30:  LUNEDÌ - SABATO.   16.30: MARTEDÌ E VENERDÌ 
 
 

8.45: LUNEDÌ - VENERDÌ.  16.30: LUNEDÌ E GIOVEDÌ 

 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Oggi…Oggi…  
  

PALAZZOLO:   Ore 15:  S. Battesimi.  
CASSINA AMATA: ore 16.30  vesperi  e  seconda riflessione sui   “salmi del cammino ” . 

LUN.       26 LUN.       26   BENEDIZIONI :  Bixio – Nievo – dei Mille - delle Rose - dei Glicini -  delle Gardenie. 

MERC.    28MERC.    28  BENEDIZIONI:    S. Carlo –  Fisogni - S. Ambrogio - Fanti.  

 
 

CASSINA AMATA  ore 21 :  Gruppo liturgico 

SAB.         1SAB.         1  PALAZZOLO  ore 8.30: Ufficio defunti           -           Ore 19:  catechesi giovani in oratorio 

 
 
 

CASSINA AMATA :   ore 21  “ L’incident ”   Commedia brillante. 

DOM.     2DOM.     2  
  
  

PALAZZOLO    ore 10:   Domenica insieme V elementare.   
Nelle due parrocchie  ore 16:   catechesi  III elementare. 

 
 

CASSINA AMATA: ore 16.30   riflessione  “ Sulle pagine difficili della Parola di Dio” . 

 

Ci sono pagine nella Bibbia che possono suscitare scandalo: pagine che approvano l’odio, la 
distruzione dei nemici o che attribuiscono a Dio vendetta e stragi. Si tratta di problemi seri, 
che domandano una risposta corretta. Tentiamo un chiarimento e diamo un metodo di lettu-
ra.  Sono invitati gli amanti della Bibbia o chi partecipa ai gruppi di ascolto della Parola. 

 

MART.   27MART.   27  
  
Incontro Incontro 
sulla Parolasulla Parola  

BENEDIZIONI:    T i rano –  Cuneo –  Parma – S.  Mart ino -  Gar ibald i .  

 
 

Chiesa Parrocchiale di VAREDO ore 21:  incontro decanale sulla recezio-

ne della Parola di Dio. Invitati gli impegnati nei gruppi di ascolto, i lettori, gli 

animatori liturgici, le corali, i catechisti battesimali... Sarà presente la commis-

sione diocesana e don Mario Antonelli.  

GIOV.     29GIOV.     29  BENEDIZIONI:  Pascol i  –  Foscolo -  Manzoni  -  Cot i  Zelat i  -  Lungo Seveso.  

VEN.       30VEN.       30  BEN.:  Bol iv ia  n°  1 – 5  – 7 – 9 –  11.   Bol iv ia   n° 13A – 13B -  15 –  39 -  41 .  
 

Un evento interessante, aperto a tutti, è organizzato oggi alle ore 14.30   nella basilica di       
S. Ambrogio in Milano. E’ un convegno di studi sulle reliquie, cioè sui corpi ricomposti, dei 
santi  Ambrogio, Gervaso e Protaso. 

 

 Due sere di preghiera in preparazione alla visita pastorale.  
Martedì  4  e  Mercoledì  5 dicembre:  esercizi spirituali,  santuario ore 21. 

Prima sera: breve meditazione sull’essere chiesa di don Paolo.   
Preparazione di nostre domande per il teologo don Mario Antonelli.  

Seconda sera: riflessione di don Mario sulla visita e lettera pastorale. 
 

 
Dal GRUPPO MISSIONARIO: in dicembre ci sarà la consueta vendita del     

riso. Il progetto di aiuto riguarda il sostegno alimentare per i bambini di           
Fortaleza (Brasile) tal titolo: “ Comer com prazer”  mangiare con piacere ! 

Verranno aiutati 789 bambini ed adolescenti in situazione di forte povertà. 
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