
CIRCOLO NOI 
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, Sabato 
sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30 e 15,30÷19,30. 

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme 
come Comunità. Visione partite calcio SKY e DAZN 

Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 
CF.92285400286. GRAZIE!! 
 

 
  
 

Iniziativa per il mese Mariano: nei sabati  
11-18 e 25 Maggio dalle ore 21 alle 22 

ADORAZIONE EUCARISTICA AL SANTUARIO 
 

Martedì 14 Maggio alle ore 21 in Patronato incontro associati al CIRCOLO NOI. 
ODG: Approvazione bilancio 2018, Sostituzione Consigliere nel Direttivo 
(attendiamo qualche volontario. Per informazioni sui compiti di un Consigliere 
del Direttivo contattare gli altri componenti), proposte per iniziative da 
sviluppare, varie ed eventuali  
 

Giovedì 16 Maggio ore 14,30÷18 convegno-festa adultissimi presso la Basilica 
del Carmine a Padova. Abbiamo organizzato un pullman vicariale. Programma: 
ore 13,30 partenza da S.Maria di Non, poi a Campo S. martino e Villafranca. 
Iscrizioni presso Don Leonildo entro Domenica 12 Maggio. Quota: €6  

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 

UN MESE DEDICATO ALLA “ROSA DELLE ROSE” 
 
Cari parrocchiani,  
maggio è, fin dal Medioevo, il mese mariano per eccellenza. I motivi per 
dedicare a Maria questi 31 giorni derivano dalla fioritura della natura. Maria è 
il fiore più bello, la rosa più sublime. Venne definita allora la “Rosa delle 
rose” e “Fiore dei fiori”. Da questa tradizione è nato il Rosario, diffuso dai 
padri Domenicani: una preghiera che è come una corona di rose in onore 
della Vergine. 
Per vivere bene questo mese mariano vi invito a rileggere un’ enciclica di 
Paolo VI Mense maio, cioè “Mese di Maggio”. Papa Montini, proclamato 
“santo” lo scorso ottobre, spiega che questo è il mese “in cui nei templi e fra 
le pareti domestiche, più fervido e più affettuoso sale a Maria l’omaggio della  
preghiera e venerazione”. Ed è anche, aggiunge, “il mese nel quale più 
larghi e abbondanti dal suo trono affluiscono a noi i doni della divina 
misericordia”. ”Questa pia pratica”, continua san Paolo VI, “è gradita e 
consolante perché Maria è pur sempre strada che conduce a Cristo”.   
Nel 1965 Papa Montini invitava a “invocare l’intercessione della Vergine 
considerando le necessità presenti della Chiesa e le condizioni in cui versa 
la pace nel mondo”. Oggi la situazione non è meno difficile: i cristiani 
sono perseguitati, la pace continua ad essere minacciata. Pensiamo solo ai 
recenti fatti di sangue in Sri Lanka. Già allora Paolo VI alzava la voce “in 
difesa della dignità umana e della civiltà cristiana, per deplorare gli atti di 
guerriglia, di terrorismo, la presa di ostaggi, le rappresaglie contro le 
popolazioni inermi”.  
Invito tutti a pregare con perseveranza, “in particolar modo facendo 
ricorso all’Intercessione e alla protezione di Maria Vergine, che è la Regina 
della Pace”. Partecipiamo ai “Fioretti” che sono proposti, e in particolare alle 
celebrazioni programmate in questo mese di maggio nel Santuario di 
Tessara. 

 

                              


