30!

DOMENICA 2 MAGGIO 2021

MAGGIO 2021:

...pregare di più, pregare meglio, pregare insieme!
Con questa domenica entriamo nel
mese “dedicato” a Maria e alla preghiera del Rosario. Un’occasione per
riscoprire la gioia e la bellezza della
Preghiera del Rosario e non solo.

perché sempre di più la vita di Gesù
diventi il criterio e il giudizio della
nostra vita.
Preghiamo insieme e, gli unì per gli
altri, preghiamo di più, preghiamo
meglio!
Preghiamo!

Pregare, voce del verbo amare! Nella preghiera entriamo in dialogo con
Gesù e ritroviamo le ragioni profon- Nel mese di Maggio, come da prode della Fede, della vita e dell’amore! gramma, teniamo la recita del Santo Rosario: il lunedì in
La preghiera è “struSantuario e, da martedì
mento” di Comunione
a venerdì, nelle nostre
tra noi e Dio e tra di noi;
Chiese.
nella preghiera possiamo
esprimere gratitudine e
Al centro di questo camriconoscenza, possiamo
mino, ci sarà il PELLEchiedere, intercedere per
GRINAGGIO di SABAi fratelli e le sorelle, afTO 22, AL SANTUAfidare a Lui situazioni e
RIO: mi piacerebbe che
vicende che ci stanno a
fosse un momento forte
cuore ...
per la vita della nostra Comunità!
Affideremo alla Vergine Addolorata
Dobbiamo pregare di più! A me la il cammino della nostra Parrocchia,
Pandemia ha fatto ricoprire la ne- delle famiglie, dei ragazzi e dei giocessità e l’efficacia della preghiera e, vani. Insieme davanti al Volto della
ad oggi, sento l’urgenza di pregare Madre che abbraccia il Figlio!
di più, di pregare meglio!
Concluderemo lunedì 31 con la festa
della Visitazione.
Il Rosario è una preghiera a Gesù,
attraverso Maria. Nei Misteri riper- Buon cammino, buon mese di Magcorriamo la vita, i gesti e le parole gio, uniti nella PREGHIERA!
di Gesù e chiediamo a Maria di aiutarci a interiorizzare questi Misteri,
don Fabio

IL SANTO ROSARIO
Con la recita del Santo Rosario, la famiglia cristiana, sull’esempio di quella di Nazareth, diventa una dimora di santità e una scuola efficacissima di vita cristiana. Lo stesso papa Giovanni Paolo II ricordava l’importanza del Rosario:
“il Rosario è anche, da sempre, preghiera della famiglia e per la famiglia. In esso riecheggia
la preghiera di Maria, il suo perenne Magnificat per l’opera dell’Incarnazione redentrice iniziata nel suo grembo verginale. Con esso il popolo cristiano si mette alla scuola di Maria, per
lasciarsi introdurre alla contemplazione della bellezza del volto dl Cristo e all’esperienza delta
profondità del suo amore. […] Bisogna tornare a pregare in famiglia e a pregare per le famiglie,
utilizzando ancora questa forma di preghiera…
La famiglia che prega
unita, resta unita” (cfr.
Rosarium Virginis Mariae)

Anche papa Paolo VI
attribuiva una straordinaria importanza al
Rosario recitato in famiglia:
“Non v’è dubbio - scriveva - che la Corona
della Beata Vergine Maria sia da ritenere come
una delle più eccellenti
ed efficaci ‘preghiere in
comune’ che la famiglia cristiana è invitata
a recitare. Noi amiamo,
infatti, pensare e vivamente auspichiamo che,
quando l’incontro familiare diventa tempo di
preghiera, il Rosario ne
sia l’espressione più gradita” (Marialis Cultus 53).

A PREGHIERA DE
SAT RSARI
 GI UEDI’ RE 2045
i Satuari (cittadi)
 da ARTEDI’ a VEERDI’
 re 1800 a S aria
 re 2100 a S Pa


PEEGRIAGGI
PARRCCHIAE
A SATUARI
sabat 22
 re 0830 S Rsari
 re 0900 S essa

Ivitia tutta a Cuit
… e faigie c i ragai
gi adesceti i givai


UEDI’ 31
re 1830 S. essa (S aria)
re 2100 Rsari See
(S Pa)

PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
A MARIA PER IL MESE DI MAGGIO 2020
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre
di Dio».
Nella presente situazione
drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e
Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in
un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti
sono angosciati per le persone ammalate alle
quali, per impedire il contagio, non possono
stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze
sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per
noi da Dio, Padre di misericordia, che questa
dura prova finisca e che ritorni un orizzonte
di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle
vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale
sanitario, i volontari che in questo periodo
di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite.
Accompagna la loro eroica fatica e dona loro
forza, bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.

Vergine Santa, illumina le
menti degli uomini e delle
donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere questo virus.
Assisti i Responsabili delle
Nazioni, perché operino con
saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti
mancano del necessario per
vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le coscienze perché
le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo
il senso di appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del legame
che tutti unisce, perché con spirito fraterno e
solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e
situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza
nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio
intervenga con la sua mano onnipotente a
liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo
corso normale.
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro
cammino come segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Amen.

AV V I S I

Adorazione Eucaristica mensile:
- Giovedì, ore 17.45 a San Paolo + Messa
- Venerdì, ore 17.45 a S.ta Maria + Messa
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