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LITURGIA DEL GIORNO

Domenica 2 Maggio
Vª di Pasqua
At 9,26-31; Sal 21;
1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8

INTENZIONI SANTE MESSE
*

8.15 def.
def.
def.
def.

ADAMI GELMETTI
RIGHETTI LINA (ann°)
FAMIGLIA RIOLFI
MARIA e FRANCESCA

*

9.30 def. TOMMASINI VITTORIO
def. WALTER e FAM. MIOTTO

* 11.00 PER LA COMUNITA PARROCCHIALE
Lunedì 3 Maggio
Ss. Filippo e Giacomo
1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14
Martedì 4 Maggio
Ss. Silvano e Floriano
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a
Mercoledì 5 Maggio
S. Teuteria
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8
Giovedì 6 Maggio
S. Pietro Nolasco
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11
Venerdì 7 Maggio
S. Metrone
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17
Sabato 8 Maggio
S. Maddalena di Canossa
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18u-21
Domenica 9 Maggio
VIª di Pasqua
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97;
1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17

* 18.00 def. FRANZINI BERTASO

2
Maggio
2021
AVVISI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:

L’assemblea
domenicale
manifesti il vero volto della
Chiesa,
che
nasce
dall’ascolto della Parola di
Dio, si edifica nel banchetto
eucaristico e cresce nella
carità fraterna.

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.00 def. PIERGIORGIO

Mercoledì 5 Maggio
ore 15.30

* 18.00 def. D’ISEPPI AUGUSTO
* 18,30

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00
PRIMO VENERDÍ DEL MESE

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 16.30 def. LUCCHESE STEFANO (ann°)
def. PINAROLI RENATO (ann°)
def. GIORDANO e RAFFAELLA
* 18.30 def. BRUNO TURRINI
def. MARA COATO
*

8.15 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

*

9.30 def. FAM. FORNALÉ e FAM. BENINI

* 11.00 PER LA COMUNITA PARROCCHIALE

nella chiesetta dedicata a San
Giuseppe, al Saval, si svolgerà un momento di preghiera chiamato “Sotto il
manto di San Giuseppe”.

MESE DI MAGGIO E RECITA DEL SANTO ROSARIO
Il mese di Maggio è dedicato alla devozione Mariana che si esprime con la recita
del S. Rosario.
È importante, mentre lo si prega, pensare a quanto si dice, dando senso alla preghiera osservandone le pause.

Questa preghiera viene recitata in chiesa alle ore 17.30 prima
della Santa Messa feriale.
Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie anti Covid-19, ci si può ritrovare a
pregare anche nei luoghi in cui è stato edificato un capitello o c’è un’immagine
della Madonna.

Il mese di maggio sarà dedicato ad una 'maratona' di preghiera per invocare la fine della
pandemia. L'iniziativa, voluta da Papa Francesco, coinvolgerà trenta santuari nel mondo.
Papa Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio.

L’AVE MARIA

(seconda e ultima parte)

SANTA MARIA
Santo è una parola che significa “che si distingue, che è superiore”. Quindi santo è prima di tutto Dio.
Ma anche le creature umane possono diventare sante quando Dio, con la sua grazia, le rende partecipi
della sua santità. Maria è santa perché ha detto sì al piano che Dio aveva previsto per lei e lo Spirito
Santo agisce su di lei; è santa perché collabora con Dio per realizzare il suo disegno di salvare l’umanità
mandando sulla terra il suo Figlio; è santa perché è stata scelta per diventare la madre del Figlio di Dio
e quindi doveva essere preservata da qualsiasi peccato, anche quello originale che accomuna tutti gli
uomini.

MADRE DI DIO
Maria è nello stesso tempo figlia e madre
di Dio: è figlia di Dio perché è una creatura umana, è madre di Dio perché madre
di Gesù, che è Dio. Dicendo che Maria è
madre di Dio noi diciamo che Gesù è
nello stesso tempo uomo, perché ha una
mamma come tutti gli altri uomini, e Dio
in tutto e per tutto. Questo è il fatto più
importante della religione cristiana: Dio
viene incontro agli uomini e diventa uno
di loro attraverso Maria.

PREGA PER NOI PECCATORI
Certamente Maria prega per noi. Noi
siamo tutti peccatori e, anche se capiamo
che cosa è bene e che cosa è male, che cosa è giusto e che cosa non è giusto, non sempre riusciamo a
comportarci nel modo migliore. Ma questo non ci deve spaventare: non solo Gesù è venuto a salvarci,
ma abbiamo anche la possibilità di chiedere a Maria di pregare per noi. Lei fa da tramite tra noi e Dio e
può farci ottenere ciò che desideriamo. Basta che ci rendiamo conto di avere bisogno del suo aiuto perché
siamo deboli e peccatori e che lo chiediamo.

ADESSO
Tutti noi possiamo avere bisogno in qualsiasi momento che Maria ci aiuti e preghi per noi. In tutte le
situazioni della vita rischiamo di sbagliare, di non essere capaci di superare le nostre fragilità. Per questo
chiediamo a Maria di pregare per noi “adesso” perché è sempre necessario che guardi a noi come una
mamma guarda i suoi figli, che non possono fare a meno di lei.

E NELL’ORA DELLA NOSTRA MORTE
Il momento della morte è un momento che arriva per tutti e mette paura. Anche in quel momento Maria
sarà vicino a noi. Maria pregherà per noi, ci prenderà per mano e ci aiuterà nel passare dalla vita che
siamo abituati a vivere sulla terra a quella che vivremo in cielo: Maria, la nostra mamma. Anche in
questo momento decisivo lei non ci lascerà soli e ci accompagnerà.

AMEN
Concludendo l’Ave Maria con la parola “Amen” noi affermiamo di essere convinti di tutto quello che
abbiamo detto prima. Amen è una parola che deriva dalla lingua degli antichi ebrei e vuol dire più o
meno “È vero, è così”. Per questo la si trova sempre alla fine di tutte le preghiere. Ma che cosa è il vero?
È vero quello che non perde il suo valore con il tempo, ma rimane sempre importante e ci guida nella
vita.

