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L’angolo della  
 
 
 
 

 

CHI  SEGUE  ME  (…)   
AVRA’  LA  LUCE  DELLA  VITA   

         (Gv. 8, 12). 

Signore Gesù, 
col mio cammino incerto 
cerco i Tuoi sentieri, 
pieni di progetti, speranze e 
orizzonti di luce. 
Con la Tua grazia, lo stupore nel cuore 
 

 
e il desiderio di cercare 
sempre spazi nuovi e infiniti, 
sia capace di donare parole e  
gesti amabili, 
carichi di tenerezza, di calore 
e del Tuo respiro. 
Con i miei passi entro le Tue orme, 
mi sentirò amata e  
“avrò la luce della vita”  
 

Amen.  

    

 

 

 

Il  rosario è vivere ogni esperienza della nostra vita, 
gioiosa o dolorosa nella fiducia che in cielo c’è una       
madre che ci ascolta, che accoglie i nostri sentimenti, le  

nostre parole, i nostri problemi e li porta a Dio.       E’ meditare il mistero di Cristo e della nostra vita con 
gli occhi fissi in lui, condotti per mano da Maria, con tutta la fede del nostro cuore.  

Amare il rosario è la maniera più semplice e facile di onorare Maria e di arrivare a Cristo; è la teologia dei 
poveri; è la nostra comunione dei santi; è un’Eucaristia con  Maria. Con lei meditiamo i misteri di Cristo, 
rendiamo grazie al Padre per il suo amore, invochiamo lo Spirito che ci illumini.  

Il rosario è la nostra fede in Gesù che vive, soffre, risorge e Maria è accanto a lui.  

E’ bello ripetere tante volte con fiducia :  “Ave Maria”. Non si possono dire queste parole senza desidera-
re di diventare migliori, perché si chiede a Maria, la tutta santa, di aiutarci: “prega per noi peccatori”.  

Proprio come il bambino che mette la sua mano in quella di sua madre ed è tranquillo e sicuro         
(Sal 130,2) perché sa che non può perdersi .  

Oggi purtroppo il rosario è una preghiera poco apprezzata, a volte derisa; sembra una preghiera troppo 
semplice e puerile o per persone anziane e invece svela la profondità dell’amore che abbiamo verso Dio e 
verso Maria. La ripetizione insistente dell’Ave Maria rivela il bisogno di andare a Dio attraverso  questa 
madre.  

Il rosario è scuola di santità, perché Maria, che sempre ci chiede di riflettere sulla nostra esistenza, ci   
invita a cambiare, ad essere coraggiosi, ad implorare perdono ed a perdonare, a vivere come Gesù.  

E’ una catena di rose verso il cielo, l’arma che Maria stessa sempre  ci ha offerto .  

Vincenzo Maccioda in Una corone di rose, Elledici 1997. p.69  
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Mese di  
MAGGIO  
RECITA  

COMUNITARIA 
del    

SANTO ROSARIO 
 Dal   Lunedì  al  Venerdì 

alle ore 20,30  in  CHIESA  

 

 Le  lezioni di  catechismo  

per la  Classe 5° elementare   

riprendono :  

 

MERCOLEDI’  04/05/2022           

01/05/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
 
 

Ore 11.00 S. Messa 
Isabella Giorcelli 

02/05/2022 
Lunedì  

Ore  9.00 S. Messa  
 

03/05/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Mons. Sebastiano Alemanno - 

Padre Manuel -  
Don Luigi Carnelli 

04/05/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

06/05/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa 
Tripepi Roberto -  

 

Dopo la Santa Messa  
Adorazione Eucaristica 

07/05/2022 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa 
 

Angela - Vittorio - Suor Adele - 
Renato - Emanuela - Carlo 

08/05/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
 
 
 

Ore 11.00 S. Messa 
 

05/05/2022 
Giovedì  

Ore   9.00 S. Messa  
 

Banfi Agostino 

 

Anniversari di 
Matrimonio 
Domenica  

8 Maggio 2022 
alle ore 11.00 

Coloro che intendono festeggiare 
l’anniversario di matrimonio, 

devono comunicare alla Segreteria   
i nominativi e gli anni che festeggiano 

entro e non oltre  
Mercoledì 4 Maggio 2022 


