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L’angolo della  
 
 
 
 

 

FIGLIOLI,  ANCORA  PER  POCO  
SARO’  CON VOI   (Gv. 13, 33) 

 
 

Signore Gesù, 
questa parola mi chiama 
a confrontarmi con il peccato, 
la malattia, il dolore,  
e, alla soglia della vita 
mi apre il cuore al grande mistero 
 

di poter entrare nella Tua gloria. 

Illumina i miei giorni  
perché la Tua gloria  
risplenda nel mio cuore  
e abbia luce e forza 
per condividere con i fratelli  
speranze e smarrimenti 
e dare eternità a tutto il bene 
e la bellezza che hai seminato 
nel mio cuore. 
 

Amen.  

 

 

  

 “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te” (Lc. 1,28). 
 Così l’angelo si rivolge a Maria ed Elisabetta riconosce in lei la madre  
del Signore (Lc. 1,43) e la preannunzia benedetta dalle genti. Noi peccatori la 
invochiamo come Madre e ne imploriamo l’aiuto sempre e soprattutto nel 
momento della morte. 
 È la preghiera dell’Ave che da sempre è sgorgata dal cuore degli umili e 
semplici. Tutti: bambini ed adulti, persone umanamente sapienti ed ignoran-
ti hanno trovato in essa la forza che Cristo dona a chi prega con fede. È una 
preghiera di un figlio a Dio, in Cristo per Maria. 
 Maria è un riflesso dell’amore che Dio ha per noi, un amore paterno e 
materno, perché Dio è padre e madre. Ella, più di ogni altra creatura, ha 
compreso la grandezza dell’amore che Dio ha avuto per lei e sente il bisogno 
di riversarlo su tutti  uomini che Dio ama. 
 Maria è il miracolo dell’amore di Dio, è la stella che brilla per noi, la 
maestra, la madre. (…) Non si può vivere senza questa madre.   
 Maria. Quante ricorrenze in suo onore, quanti momenti lieti e tristi tra-
scorsi con lei, pensandola ed invocandola! Quante lacrime si sono asciugate sul nostro viso confidando 
nella sua protezione, gridandole il nostro bisogno di aiuto! Volgendo lo sguardo a lei è tornato spesso 
l’ottimismo e la serenità nel nostro cuore.  
 Dobbiamo essere ottimisti e pieni di speranza perché abbiamo in mano il futuro del mondo: abbia-
mo Gesù Eucaristia e abbiamo Maria che, come educatrice e maestra, tutti i giorni, insieme a Gesù, met-
te nei nostri cuori il seme dell’ottimismo. 
 Anche nei  momenti in cui la tentazione sembra superare le nostre forze o la tristezza pare diventare 
padrona del nostro animo, Maria ci invita alla fiducia ed alla speranza. 
            (Vincenzo Macchioda in Una corona di rose, pp. 66-67) 
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Mese di  
MAGGIO  
RECITA  

COMUNITARIA  
del   SANTO RO-
SARIO 

 Dal   Lunedì  al  Venerdì 
alle ore 20,30  in  CHIESA  

A V V I S O  

Appuntamenti per i ragazzi e ragazze 
di  4° elementare che il 22 Maggio 2022  
riceveranno la PRIMA COMUNIONE: 

15 Maggio RITIRO: 
Ore  9.30  ritrovo 
Ore  9.45  i genitori incontrano   
Don Vincenzo e i ragazzi/e  con le catechiste. 
Ore 11.00  Santa Messa  
(durante il ritiro verrà consegnata la Tunica) 

20 Maggio dalle ore 17 alle ore 18  
Don Vincenzo incontra i ragazzi e le ragazze 
20 Maggio alle ore 21  
CONFESSIONE per  i ragazzi e genitor i 

 

22 Maggio alle ore 11  SANTA MESSA 
 DI PRIMA COMUNIONE 

(indossare la Tunica e la Croce) 

27 Maggio dalle ore 17 alle ore 18 in-
contro  di catechismo e riconsegna della Tu-
nica  

29 Maggio alle ore 11 Santa Messa a  
 conclusione di Catechismo 

15/05/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
 
 
 

Ore 11.00 S. Messa 
Savio - Gilda - Vittoria -  

Gianna e Ugo Chiti -  
Eleonora e Famiglia -  

Nicotera Maria 

16/05/2022 
Lunedì  

Ore  9.00 S. Messa  
 

17/05/2022 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  
Maria Madonna 

18/05/2022 
Mercoledì 

Ore   9.00 S. Messa  
 

20/05/2022 
Venerdì  

Ore   9.00 S. Messa  

 

Chiodini Carolina -  
Mescuglio Gerardo 

21/05/2022 
Sabato  

Ore  18.00 S. Messa 

 

Chiodini Pietro -  
Def. Fam. Monti Romanò e  

Suor Angela - 
Angela - Vittorio - Suor Adele - 

Renato - Emanuela -Carlo -  
Silvana e Alberto 

22/05/2022 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
 
 
 

Ore 11.00 S. Messa di 
PRIMA COMUNIONE  

19/05/2022 
Giovedì  

Ore   9.00 S. Messa  
 

Don Mario Beretta 


