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FIGURE DI DONNE NELLA CHIESA 

SANTA MARIA MADDALENA 
 

Il brano tratto dal vangelo di Giovanni, letto la domenica di Pa-
squa (cap. 20) inizia parlando di Maria di Magdala (o Maddale-

na) che si recò al sepolcro di buon mattino, con gli unguenti, 
per onorare il Signore. Ma non lo trovò e dopo aver avvisato Si-

mone e Giovanni “stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piange-
va” (vv. 10-11).  

Maria Maddalena fu fra coloro che maggior-
mente amarono Cristo, dimostrandolo. Quando 

giunse il tempo del Calvario, era insieme a Ma-
ria Santissima e a Giovanni, sotto la croce (Gv. 

19,25). Non fuggì per paura come fecero i di-
scepoli, non lo rinnegò per paura come fece 

Pietro, che diventerà il primo Papa, ma rimase 
presente ogni ora, dal momento della sua con-

versione, fino al sepolcro.  
Accadde perciò che poté vederlo essa sola che 

era rimasta per cercarlo e quando Gesù la 
chiama per nome si risveglia dall’incubo: 

«Rabbunì!» («Maestro!»). L’umile penitente Maddalena, diventa 
testimone del trionfo del Crocifisso. Ora vorrebbe stare lì, in 

adorazione, e invece no: «Non mi trattenere, perché non sono 
ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo 

al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro» (Gv. 20, 17). 
Porterà Lei l’annuncio agli Apostoli. 

La Chiesa latina era solita accomunare nella liturgia tre donne 
di nome Maria di cui parla il Vangelo e che invece la liturgia 

greca commemora separatamente: Maria di Betania, sorella di 
Lazzaro e di Marta, la peccatrice «cui molto è stato perdonato 

perché molto ha amato», e Maria Maddalena o di Magdala, dal-
la quale Gesù aveva scacciato sette demoni (Mc. 16,9).Non è 

chiaro se Maria Maddalena soffrisse di malattia fisica, spiritua-
le o morale, ma dalla guarigione seguì Gesù, assistette con le 

altre donne alla crocifissione ed ebbe poi il privilegio di vederLo 
risorto.  
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Secondo un'antica tradizione greca, sarebbe andata a vivere a 
Efeso, dove avevano preso dimora anche Giovanni, l'apostolo pre-

diletto, e Maria, Madre di Gesù, dove sarebbe morta. 
Il nuovo calendario conferma una sola Maria Maddalena, ricorda-

ta il 22 luglio, patrona dei penitenti e venerata anche dalla Chie-
sa d'Oriente 

Dal 2016 papa Francesco rilevando 
che “mostrò un grande amore a Cri-

sto e fu da Cristo tanto amata”, che 
faceva parte del gruppo dei discepoli 

di Gesù, lo aveva seguito fino ai piedi 
della croce e, nel giardino in cui si 

trovava il sepolcro, era stata la prima 
testimone della resurrezione, che 

«Cristo», «ha una speciale considerazione e misericordia per que-
sta donna, che manifesta il suo amore verso di Lui, cercandolo 

nel giardino con angoscia e sofferenza, ha stabilito che il giorno a 
lei dedicato, il 22 luglio, sia festa liturgica e abbia il medesimo 

grado di festa dato alla celebrazione degli apostoli nel Calendario 
Romano Generale e che risalti la speciale missione di questa don-

na, che è esempio e modello per ogni donna nella Chiesa».   



 Domenica 08 Aprile 
In Albis e della Divina 
Misericordia 

8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa con presenza suore della Beata Bettina 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
16.00 Ora di preghiera dalle Suore 

Lunedì 09 Aprile 

Annunciazione del Si-
gnore 

Dalle 9.00 Benedizioni via Brunelleschi—via Vinci—via 
Donatello 
10.00 Banco Alimentare 
16.30 S.Messa alla Mimosa 
17.30 Incontro sinodale sull’Evangelii Gaudium presso 
l’ Asilo Sacro Cuore 
21.00 Prove di canto Deborah 
21.30 Gruppo Teatrando 

Martedì 10 Aprile 
 

18.00 S. Messa dalle suore 
18.45 Incontro gruppo liturgico — Quirichino 

Mercoledì 11 Aprile 
S. Stanislao 

09.00 Benedizioni—C.F.R.—Tre Ville 
18.00 S. Messa  dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 
21.30 Gruppo Teatrando 

Giovedì 12 Aprile 
 

17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri 
17.00 Catechismo II e III elementare 
18.00 S. Messa 

Venerdì 13 Aprile 
 

09.00 Benedizioni via San Quirico dal ponte sul Bisen-
zio al ponte dell’autostrada 
17.30 S. Rosario 
18.00 S. Messa 

Sabato 14 Aprile 
 

Non c’è Caritas 
15.30 Battesimo di Lorena 
16.45 precise—Ritrovo per il catechismo in Chiesa 
18.00 S. Messa  

Domenica 15 Aprile 
 

8.00 S. Messa 
9.00 Incontro istituto Sacra Famiglia in teatrino 
10.00 Accolitato di Fulvio a S. Agostino a Prato 
11.00 S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
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