
Ho sentito dire che da qualche parte la Madonna piange.
 Non c’è traccia nel Vangelo di un pianto di Maria,
 ma non stento a credere che abitando la storia della gente, 
 ci siano molti motivi per piangere...
Ho sentito anche dire che da qualche parte la Madonna parla.
 Dice parole severe che invitano a conversione e penitenza.
 Non c’è traccia nel Vangelo di simili parole,
 ma ci sono cento buone ragioni per chiamare a conversione e penitenza.
E che cosa fa la Madonnina dei milanesi? Sulla guglia più alta del Duomo, 
 la Madonnina dei milanesi tace, brilla e sorride.
Raccoglie tutta la vita di Milano, le gioie e i dispiaceri, gli amori e le paure, 
 la noia e lo strazio, la santità e il peccato 
 e tutto accoglie nella sua preghiera, fatta di silenzio e di mistero.
 E tutto trasforma in luce, in una sorprendente vocazione alla gioia.
Mi è simpatica la Madonnina dei milanesi, che né piange né parla.
 Continua a brillare, Madonnina dei milanesi.
 Continua a sorridere, Madonnina dei milanesi.
 Continua a ricordare che il segreto del mondo è tenerezza e compassione
 e una sorprendente vocazione alla gioia.
 Continua a pregare e insegnaci ancora a pregare.

Mons. Mario Delpini

La 
Madonna 

dei 
Milanesi



Ave Maria, 
Regina dei nostri paesi 

e delle nostre case
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Ave Maria, nella santa Casa di Nazareth 
 il tuo sì ha reso Dio nostro fratello 
 per sempre. Prega, o Maria, perché 
 i giovani scoprano il sì come strada 
 della vera libertà e della vera gioia, 
 che non tramonta e non delude mai.
Ave Maria, nella Casa di Elisabetta 
 tu sei corsa a servire cantando le note
 intramontabili del Magnificat. 
 O Maria, guidaci lontano dalla terra 
 triste dell’egoismo per camminare 
 nella via dell’amore e del gesto 
 gioioso della lavanda dei piedi.
Ave Maria, nella Casa degli sposi di Cana 
 il tuo occhio materno ha visto il disagio 
 e il tuo cuore ha invovcato la grazia. 
 Rendici puri nel cuore per vedere bene
 e dona alle nostre famiglie la perla della  
 felicità e la letizia dei figli accolti e amati.
Ave Maria, nella grotta di Betlemme 
 tu per prima hai adorato il mistero di Dio, 
 che si fa povero per donarci la  vera
 salvezza. Maria, prega per noi 
 affinché amiamo la povertà e i poveri,   
cercando in Dio la ricchezza 
 che appaga e che dura in eterno.
Ave Maria, accanto alla Croce tu hai creduto  
 nella potenza dell’Amore e l’Amore 
 ti ha consacrato Madre dell’umanità.   
 Prendici per mano, o Maria, e aiutaci 
 a camminare in mezzo alle croci della vita
 conservando la fede, vivendo la speranza,  
 aspettando l’ora sicura della Risurrezione.
Ave Maria, nella Casa del Cenacolo tu   
 invochi lo Spirito di Gesù e apri la porta 
 e guardi felice gli apostoli che partono 
 per la missione. Intercedi per noi, o Maria, 
 affinché lo Spirito ci trovi docili e pronti 
 a gridare la fede in Gesù: unico Salvatore 
 e unica Speranza dell’umanità.
Ave Maria, nella Santa Casa di Loreto 
 tu vivi la maternità quotidiana e silenziosa,
 abbracciando i figli che ricorrono a te. 
 Facci sentire, Maria, la melodia del tuo   
cuoreaffinché torniamo alle nostre case 
 con la luce negli occhi e il canto nel cuore.

Card. Angelo Comastri

Card. Angelo Comastri

Edicola, ‘900
Via Parini - Appiano

Madonna de La Salette -  dipinto su tavola marmorea - 2014 
Via Margè - Oltrona

Madonna del Rosario - dipinto su marmo - 2016
Oltrona

Medaglione in ceramica (particolare)
Appiano

La Madonnina dei Catelli - edicola - Quadrivio
Via Parini, Ortelli, Pedrosi, Petrarca - Appiano

Madonna col Bambino
Via M. Bianco - Appiano

Madonna del Posorino
Via Garibaldi - Appiano

La Madonnina - dipinto
Via Borgo - Appiano

Madonna dei Girola 
dipinto - Cortile Girola

Oltrona

Madonna del Gerbo di sotto 
riproduzione in cotto - 2009 

Via Marconi - Oltrona

Madonna dei Caduti Oltronesi - statua - 1959 
Piazza Libertà - Oltrona



O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, tu ci vedi qui, davanti alla tua immagine,
vicino a te come figli contenti della tua protezione e della tua presenza d’amore.

Ci affidiamo a te e ti affidiamo le nostre famiglie.
La tua parola ci assicuri il perdono di Gesù,

il tuo sguardo ci attiri al solo Bene,
la tua mano ci accompagni nelle scelte di vita,

il tuo orecchio ascolti le nostre suppliche,
il tuo volto illumini le nostre speranze di un mondo migliore, senza guerre e violenze.

Ottienici la grazia di seguire sempre i tuoi consigli.
Così raggiungeremo la tua stessa gloria in cielo e diverremo in Dio la tua grande famiglia. 

Affidamento a Maria

Maria Ausiliatrice - edicola - 1950
Via San Mamette - Oltrona

Santa Maria - dipinto - Chiesa di S. M.
Veniano

Mater Misericordiae
bassorilievo in marmo - 2016
Casa Parrocchiale - Oltrona

Madonna di Lourdes
edicola - 2007 - Via Canali - Veniano
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La Madonna di Loreto - affresco - 1930
Chiesolo - Veniano


