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Eccoci anche quest’anno per la nostra Festa in onore della Madonna, che deside-
riamo invocare con il titolo di “Regina della Misericordia”. Lo facciamo quest’anno 
segnati dalla sofferenza della pandemia e con i terribili sacrifici della crisi mondiale 
generati dalla guerra.
L’immagine che proponiamo è quella della Vergine raffigurata in piedi, in grandi 
dimensioni, mentre allarga il proprio mantello per accogliervi, al di sotto, i fedeli 
inginocchiati. Si tratta di una intuizione mistica dell’epoca medievale, detta della 
“protezione del mantello”, che le nobildonne altolocate potevano concedere a per-
seguitati e bisognosi d’aiuto. Ciò consisteva appunto nel dar loro simbolico riparo 
sotto il proprio mantello, considerato inviolabile.
Dal particolare successo presso le confraternite medievali e rinascimentali, tra cui 
soprattutto le confraternite della Misericordia, sia prima che dopo la Riforma, questo 
modo di raffigurare e invocare la Madonna, si consolidò in breve tempo e godette di 
un largo seguito, per le sue evidenti connotazioni popolari e devozionali.
In breve tempo però, sotto il mantello della Vergine, finì per trovare riparo l’intera 
umanità: uomini e donne, bambini, membri di confraternite religiose o di congre-
gazioni di mestieri, vescovi e papi, re e imperatori… e oggi anche noi, nelle nostre 
Parrocchie e Famiglie, con le nostre tribolazioni ma anche con un rinnovato senso 
della Fede. 
Regina della Misericordia, oppure similmente Madonna dell’Aiuto e Madre della 
Consolazione è il bel titolo che quest’anno proponiamo come contenuto della nostra 
preghiera. Guardare “in alto” non è scappare dal nostro presente, ma riscoprire le 
origini e dare più forza alle nostre radici, perché è proprio nel riferimento al divino 
che noi riusciamo a “riscoprire” chi siamo e dove siamo diretti.
Siamo immagine del Signore e siamo indirizzati a Lui: in questo cammino dobbiamo 
riscoprire la bontà di Dio che ci ha creato, che ci sostiene e che ci chiama.
È la Grazia di Dio che “ci tiene su” e che attraverso la mediazione di Maria, ci pro-
tegge e ci aiuta.
È la Misericordia di Dio che ogni giorno ci rinnova, ci ristruttura, ci plasma secondo 
le dimensioni del cuore di Gesù: è proprio questo che noi ci aspettiamo come frutto 
della Misericordia che la Madonna a noi elargisce.
Noi siamo chiamati a riconoscere l’aiuto di Dio attraverso la Mediazione di Maria, e 
per questo devotamente preghiamo ai suoi piedi, ma fatti forti per la sua intercessio-
ne e i suoi favori, non abbiamo paura di tornare nel mondo, nelle nostre case, nella 
scuola, nell’Oratorio, nella Scuola Materna, nel sociale, nella politica, nella Parroc-
chia, nei Gruppi e nelle Associazioni di Volontariato… come cristiani grandi, motivati 
e coraggiosi.
Auguri per questo nuovo anno, sotto la protezione della Regina della Misericordia.

don Enrico, parroco

FESTA PATRONALE DI BUCCINASCO
IN ONORE DI MARIA

RIPRENDIAMO IL CAMMINO DI QUEST’ANNO
AFFIDANDOCI ALLA VERGINE MARIAMOSTRE

Con il patrocinio e il contributo del 
Comune di Buccinasco

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO

Con il contributo della
Banca di Credito Cooperativo

FESTA DI
BUCCINASCO CASTELLO 
in onore di “MARIA BAMBINA”

8 SETTEMBRE
ore 19.00 S. Rosario – Nascita di Maria
ore 19.30 “Milano e le tradizioni 

lombarde. I mestieri che 
non ci sono più” 

 a cura di Sergio Codazzi

10 SETTEMBRE
ore 19.30 Santa Messa - Processione 

nel borgo con la teca di 
Maria Bambina

ore 20.30 Cena insieme presso il 
castello

 (previa prenotazione)         

FESTA DI
GUDO GAMBAREDO

Causa concomitanza con le 
Elezioni Politiche di domenica 
25 settembre, per quest’anno
la festa di Gudo sarà 
posticipata di una settimana, 
cioè si svolgerà

DA VENERDÌ 30 SETTEMBRE
A LUNEDÌ 3 OTTOBRE

A breve il programma dettagliato.

Takashi Paolo Nagai
Annuncio da Nagasaki

dal 14 al 25 settembre (Chiesa antica)

Armida Barelli
Nulla sarebbe stato possibile senza di lei

dal 15 al 23 settembre (Sala Consiliare)

Per informazioni e prenotazioni visite guidate
380.7348890 / 340.4825217

INGRESSO LIBERO



LUNEDÌ 12 SETTEMBRE (in S. Maria Assunta)

ore 8.00 S. Messa e Lodi mariane

ore 10.00 Salmi mariani: Ora media

ore 12.00 Salmi mariani: Ora media

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia

ore 16.00 Salmi mariani: Ora media

ore 17.00 S. Rosario meditato

ore 18.00 S. Messa

MARTEDÌ 13 SETTEMBRE (in S. Maria Assunta)

ore 8.00 Santa Messa e Lodi mariane

ore 17.00 S. Rosario meditato e canti alla Madonna

ore 18.00 S. Messa

ore 21.00 Celebrazione penitenziale con possibilità di Confessione 

MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE (in S. Maria Assunta)

ore 8.00 S. Messa e Lodi mariane

ore 18.15 S. Rosario meditato e canti alla Madonna

ore 19.00 S. Messa 

ore 21.00 “Takashi Paolo Nagai. Annuncio da Nagasaki” 
 Presentazione della mostra a cura di Paola Marenco
 Vicepresidente dell’Associazione Medicina e Persona

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE (in S. Maria Assunta)

ore 8.00 S. Messa e Lodi mariane

ore 18.15 S. Rosario meditato e canti alla Madonna

ore 19.00 S. Messa 

ore 21.00 “Beata Armida Barelli”
 Incontro con Maria Bocci
 Docente dell’Università Cattolica di Milano  

VENERDÌ 16 SETTEMBRE (in S. Maria Assunta)

ore 8.00 S. Messa e Lodi mariane

ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia

ore 18.15 S. Rosario meditato 

ore 19.00 S. Messa 

ore 21.00 “Russia – Ucraina, le origini di un conflitto”
 Incontro con mons. Francesco Braschi
 Presidente di Russia Cristiana

LUNEDÌ 19 SETTEMBRE
Memoria dei defunti

ore 8.00 S. Messa (in S. Maria Assunta)

ore 15.30 S. Messa al Cimitero
ore 18.00 S. Messa (in S. Maria Assunta)

ore 20.00 Cena insieme a conclusione della Festa (zona ristorazione)

GRANDE PESCA
DI BENEFICENZA

VITA DELLA COMUNITÀ
raccontata negli stand
via Roma e via V. Emanuele

SPORT NELLA FESTA

Quadrangolare di calcio
”Citta di Buccinasco”

Centro Sportivo Romano Banco - Via Emilia 36
Sabato 17 settembre ore 15.00

“2° Torneo Benedetto XVI”
Volley e Calcetto a 6

Oratorio Benedetto XVI - Romano Banco - via Siena 28

Torneo di Volley misto
per ragazzi e ragazze delle superiori e universitari

Torneo di Calcetto a 6 misto
per ragazzi e ragazze della scuola media e del biennio delle superiori 

Qualificazioni: dal 5 al 16 settembre 2022 ore 17.00 - 20.00
Finali: sabato 17 settembre 2022 ore 15.00

Per informazioni: Daniela Mele Triassi 347.4645699 

SABATO 17 SETTEMBRE
ore 9.00 S. Messa e Lodi mariane

Festa per i 60° anni di storia della scuola materna 
parrocchiale ”Don Stefano Bianchi”

ore 10.00 Ritrovo nel cortile dell’asilo - via Siena 26 - con saluti e canti 

ore 11.00 “Arriva Cenerentola” spettacolo teatrale con i Trapezisti Danzerini

ore 12.00 Aperitivo e musica con la band dei genitori musicisti

ore 12.30 Grande sorpresa per tutti. A seguire pranzo insieme e conclusione 
della festa (Area ristoro)

ore 16.00 Festa con anziani e disabili invitati da OFTAL e Opera Carmelo 
Caporale (in Maria Madre della Chiesa)

ore 17.15 S. Rosario (in Maria Madre della Chiesa)

ore 17.30 S. Messa comunitaria (in Maria Madre della Chiesa)

ore 18.30 “Credere” 
 Incontro con Julián Carrón
 docente dell’Università Cattolica di Milano (piazza Chiesa antica)
 In caso di pioggia l’evento si svolgerà in Oratorio Benedetto XVI nel salone Bonfanti  

ore 21.15 Concerto con la band ”B-Dreams”
 (piazza Chiesa antica - ingresso libero)

DOMENICA 18 SETTEMBRE
ore 8.15 S. Messa (in S. Maria Assunta)

ore 10.30 S. Messa solenne. Presiede don Enrico Porta, parroco di Romano 
Banco (piazza Chiesa antica)

 In caso di pioggia la Messa si svolgerà in Oratorio Benedetto XVI nel salone Bonfanti 

ore 15.30 Giochi in piazza (via Roma - piazza Chiesa antica)

ore 17.00 Concerto della banda musicale G. Verdi di Buccinasco
 (davanti alla Sala Consiliare)

ore 18.00 S. Messa e consacrazione alla Madonna (in S. Maria Assunta)

 Processione per le vie del paese con la statua della Madonna 
Assunta (vie: Liguria - Roma - I Maggio - Lario - piazza Santa Maria 
Assunta - angolo S. Padre Pio) 

 Benedizione. Canti a Maria con il coro parrocchiale

ore 21.15 “Secondo Orfea. Quando l’amore fa miracoli”
 Spettacolo teatrale con Margherita Antonelli
 (piazza Chiesa antica - ingresso libero)
 In caso di pioggia l’evento si svolgerà in Oratorio Benedetto XVI nel salone Bonfanti

CUCINA E RISTORI da mercoledì 14 settembre


