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

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

Il circolo NOI promuove il tesseramento per l’anno 2021.
Costo ragazzi fino ai 17 anni €4, adulti €8. La raccolta
delle adesioni sarà svolta in Patronato.
Si ricorda che questo servizio è riservato ai soli soci.

VI INVITIAMO A TESSERARVI !!
Da Domenica 9 Maggio riapre il bar del Patronato.
Il servizio sarà fatto “al Tavolo” secondo le regole.
Cerchiamo volontari per il servizio bar e altre attività.

Date la vostra disponibilità ad Anna Postina!!!

RECITA ROSARI IN PARROCCHIA
Chiesa parrocchiale: tutte le sere prima della
messa alle ore 18
Santuario di Tessara: Lunedì, Martedì, Mercoledì
e Venerdì alle ore 20,30
Capitello S.Francesco: Dal Lunedì al Venerdì alle
ore 20,30
Capitello “Turcato”: Dal Lunedì al Venerdì alle
ore 20,30
Madonna della Salute: Lunedì e Venerdì alle ore
20,30

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

MAGGIO: LA CHIESA INVOCA DIO PER LA FINE DELLA PANDEMIA
Cari parrocchiani e devoti di Maria nel Santuario di Tessara,
papa Francesco ha proposto per questo mese di maggio “una maratona di
preghiera per invocare la fine della pandemia”. L’iniziativa, dal tema “Da tutta
la Chiesa saliva incessante la preghiera a Dio (At 12,5)” coinvolge tutti
Santuari del mondo, perché si facciano promotori della recita del Rosario.
Papa Francesco apre questa iniziativa il 1° maggio e la concluderà il 31.
Come in altre occasioni, c’è chi ha storto il naso ritenendo l’iniziativa un
“mercanteggiare” con Dio. E’ vero che non dobbiamo immaginare il nostro
rapporto con Dio e l’intercessione della Madonna come una sorta di “formula
magica” per ottenere quello che vogliamo. Tuttavia, tra le diverse forme di
preghiera, c’è anche la domanda, la supplica, che talvolta diventa
implorazione, grido e addirittura “lotta”. Lo spiega bene il Catechismo
della Chiesa Cattolica ai numeri 2623 e seguenti, specificando il senso
autentico di questo modo di pregare: “Con la preghiera di domanda noi
esprimiamo la coscienza della nostra relazione con Dio: in quanto creature,
non siamo noi il nostro principio, né siamo padroni delle avversità, né siamo
il nostro ultimo fine; anzi, per di più, essendo peccatori, noi, come cristiani,
sappiamo che ci allontaniamo dal Padre. La domanda è già un ritorno a Lui”:
Davvero, la Vergine intercede per noi e ci fa comprendere, anche attraverso
la “maratona” del Rosario, il nostro bisogno di tornare a Dio con tutto il
cuore, di ritrovare la via dell’amore reciproco, della solidarietà, della
compassione, per uscire finalmente dalla pandemia.
Ringrazio i volontari che si sono presi l’impegno di guidare la preghiera del
Rosario nel Santuario e presso i capitelli. Raccomando pure alle persone,
che fossero costrette a rimanere in casa, di invocare Dio insieme con la
Vergine Maria con i propri familiari, in particolare coinvolgendo i “piccoli”.

