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Ritorna maggio, mese che appartiene sempre 
al Tempo di Pasqua, il tempo dell’"Alleluia", 
dello svelarsi del mistero di Cristo nella luce 
della Risurrezione e della fede pasquale. Mag-
gio è anche il tempo dell’attesa dello Spirito 
Santo, che scese con potenza sulla Chiesa na-
scente a Pentecoste. Ad entrambi questi con-
testi, quello "naturale" e quello liturgico, si 
intona bene la tradizione della Chiesa di de-
dicare il mese di maggio alla Vergine Maria. 

Perché maggio è dedicato a Maria?  

Perché è il mese in cui esplode la bellezza di 
tutta la creazione e Maria è la creatura uma-
na nella quale si manifesta tutta l’autentica 
bellezza. L’Angelo Gabriele, quando la salutò 
portando il grande annuncio di Dio, disse: 
“Gioisci tu che sei stata riempita di grazia”, 
cioè di bellezza. Maria è bella perché nel Suo 
cuore non c’è ombra di peccato, quindi non 
c’è ombra di egoismo, di orgoglio. Nessuno 
può immaginare quanto sia bella Maria, una 
creatura nella quale non c’è una briciola di 
egoismo. Ed è giusto che il mese di maggio sia 
dedicato a lei. 

 

Maria è la donna che ha interrotto la catena 
dei no che l’umanità ha detto e continua a di-
re a Dio. La creatura la cui libertà s’è resa to-
talmente disponibile all’azione di Dio. Del re-
sto Maria è la creatura maggiormente coin-
volta nell’opera della redenzione del mondo. 
Potremmo dire che il demonio è l’orgoglioso 
per eccellenza, Maria l’umile per eccellenza, 
per questo Maria è la più grande avversaria di 
Satana e per questo Satana ha un’enorme 

paura di Maria perché in Lei non ha mai avuto 
la possibilità di poter lambire un angolo della 
sua anima, un angolo della sua libertà. Maria 
è tutta dalla parte di Dio. È chiaro che è una 
creatura, è dalla parte nostra, fa parte dell’u-
manità, però è totalmente aperta a Dio, è 
quel lembo d’umanità dal quale è partito il 
ricupero di tutta la storia umana. 

Il  Rosario è ancora una preghiera attuale per-
ché è una preghiera biblica, è un cammino 
dentro la storia della salvezza presi per mano 
da Maria. Ed è anche una preghiera del cuore, 
perché la ripetizione è tipica del cuore: a una 
mamma tu non ti stanchi mai di dire “ti voglio 
bene”, perché è il cuore che ha un’esigenza di 
ripetizione. Per questo il Rosario è la preghie-
ra della famiglia; e io allora pregherò con tut-
to il cuore perché il Rosario rientri nelle fami-
glie. Le famiglie, oggi, hanno bisogno di ritro-
vare il momento comunitario della preghiera, 
hanno bisogno di trovare il punto di unione, di 
convergenza, di tutte le varie libertà che for-
mano la famiglia e che possono trovarla sol-
tanto in Dio e a Dio le può condurre Maria, 
perché Lei è la creatura che maggiormente si 
è aperta a Dio, che maggiormente ci può aiu-
tare nel cammino di ritorno a Lui. Se nelle ca-
se tornasse la preghiera, io sono convinto che 
nelle case ritornerebbe il canto, ritornerebbe il 
Magnificat. Le case ritornerebbero a essere un 
vero tempio dell’amore e oggi c’è davvero bi-
sogno di trovare l’amore perché, purtroppo, si 
sta affievolendo nel mondo e deve ripartire 
dalle case, dalle famiglie. 
                        

   Card Angelo Comastri 

Editoriale 

a cura di Rosa di Padova 



Voce della comunità 

4                                       www.santamariamag.altervista.org 

di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

L'eterno, incessante ed inesorabile volgere 
del tempo, ci ha riportato (quest' anno con un 
certo anticipo) la solenne e suggestiva atmo-
sfera della Settimana Santa. 
E’ passata così un'altra Pasqua della nostra 
esistenza: ricorrenza densa di fascino e di inti-
mi significati per quello che evoca e ricorda. 
Da sempre la Chiesa avverte che la Pasqua è 
centro e culmine non solo dell'anno liturgico, 
ma di tutto il nostro credere. E' l' 
"avvenimento" per eccellenza, quello sul qua-
le i cristiani si giocano praticamente tutto. 
Il Natale facilmente riesce a fare breccia nei 
cuori, compresi quelli dei "tiepidi", dei 
"raffreddati" e persino di coloro che non cre-
dono o hanno smesso di credere. Ma la vicen-
da di un uomo sottoposto ad ogni crudeltà, 
tradito ed abbandonato dagli stessi amici più 
intimi, issato sul patibolo mortale ed infaman-
te della croce dalla quale, umanamente par-
lando, era impossibile uscire vivi, che viene 
riconosciuto per morto dai suoi aguzzini ed al 
quale, comunque, a scanso di equivoci, viene 
inferto un colpo di lancia in direzione del cuo-
re, seppellito e poi risorto con tutto quel cor-
po martoriato....mbè ...dobbiamo ammettere 
che non è facile da "mandare giù" senza l'aiu-
to di una grande ed incrollabile fede. 
Ed infatti i dubbi al riguardo ci assalgono spes-
so.......  
Niente paura. I dubbi li hanno avuti anche gli 
apostoli che pure avevano visto coi loro occhi 
il prodigio del ritorno alla vita di quel corpo 
ucciso. Pensiamo all'incredulità di Tommaso 
e, per rincuorarci, pensiamo alla risposta di 

Gesù: "Beati quelli che, pur non vedendo, cre-
deranno!".  
"Cristo è veramente risorto!". Era il saluto 
gioioso ed il segno di riconoscimento che si 
scambiavano i primi cristiani. E' ancora oggi la 
formula augurale per la Pasqua dei cristiani 
d'Oriente. Cristo è veramente risorto... altri-
menti davvero tutto quello che facciamo 
(fede, opere buone, pie pratiche ecc...) pro-
prio per ritornare felicemente da dove siamo 
venuti, sarebbe, nella migliore delle ipotesi, 
una pietosa illusione. 
Per consolarci, prendere coraggio, rafforzarci 
nella nostra speranza di immortalità futura, 
partiamo, dunque, dalle testimonianze scritte 
dei Vangeli che in proposito (per chi non cre-
de ci sarebbe molto da riflettere proprio su 
questo particolare) sono di una coerenza e di 
una congruità fra di loro veramente sconvol-
genti. Se davvero quella Risurrezione è stata 
tutta una montatura c' è da pensare che i roz-
zi pescatori hanno saputo mentire spudorata-
mente e con una  scientificità ed una logica 
perversa degne delle menti più diaboliche di 
tutti i tempi. 
Quando le pie donne, all'alba del mattino di 
Pasqua, corsero come pazze al Cenacolo, in 
preda ad un delirio di commossa gioia, e an-
nunziarono agli apostoli la Risurrezione di Ge-
sù, «quelle loro parole sembrarono un vaneg-
giamento e non credettero ad esse» (Lc 24,8-
11). 
E il più incredulo era proprio Pietro, che scuo-
teva perplesso il capo alle "fantasticherie" 
delle donne. Come mai, allora, ad un bel mo-
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mento lo stesso Pietro si mise a proclamare: 
«Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo; nella sua grande misericordia egli 
ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di 
Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, 
per una eredità che non si corrompe, non si 
macchia e non marcisce»?.. (1 Pt 1,4). La ri-
sposta è semplicissima: gli apparve Cristo Ge-
sù. Il Risorto «... apparve a Pietro e quindi ai 
Dodici» (1 Cor 15,5). E da quel momento for-
tunato la predicazione di Pietro fu senza più 
alcun tentennamento o paura. 
Anche San Paolo, dopo l'evento di Damasco, 
si consacra alla predicazione del Risorto e trae 
alcune conclusioni di una sconvolgente esat-
tezza logica: «Se Cristo non è risuscitato, allo-
ra è vana la nostra predicazione ed è vana an-
che la vostra fede e voi siete ancora nei vostri 
peccati. E anche quelli che sono morti in Cri-
sto sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto 
speranza in Cristo soltanto in questa vita, sia-
mo da compiangere più di tutti gli uomini» (1 
Cor 15, 1418). 
Come si fa a non dargli ragione? E' possibile, 
quindi, che Paolo fosse impazzito o dicesse un 
sacco di bugie, sapendo di mentire e di ingan-
nare se stesso prima degli altri?... 
Il Figlio di Dio, invece, "…. per noi uomini e 
per la nostra salvezza discese dal cielo”, pie-
namente consapevole che la sua missione era 
di soffrire e morire al fine di condurci alla vita 
eterna. Egli stesso ha predetto la sua passio-
ne. morte e resurrezione: «Ecco, noi andiamo 
a Gerusalemme e tutto ciò che fu scritto dai 
profeti riguardo al Figlio dell'uomo lì si compi-
rà. Sarà consegnato ai pagani, schernito, ol-
traggiato, coperto di sputi e, dopo averlo fla-
gellato, lo uccideranno e il terzo giorno risor-
gerà» (Lc 18, 31-33). 
Ma i suoi primi discepoli non furono in grado 
di comprendere questo mistero della Reden-
zione prima che fosse stato completamente 
compiuto e consumato. 
Nei secoli futuri moltissimi, però, lo proclame-
ranno con orgoglio e lo testimonieranno con 
una convinzione così radicata da non temere 
di dare la propria vita per questa certezza. In-

fatti solo un mentecatto si sarebbe fatto ucci-
dere per un ideale nel quale non credeva 
completamente e "martire" è una parola gre-
ca che non significa "ucciso" o "torturato", ma 
“testimone”. Tertulliano, uno scrittore paga-
no convertito dei primi secoli, dice che è stato 
proprio il sangue dei martiri la “semente” che 
ha fatto germogliare la fede cristiana in tutta 
la terra. 
Cerchiamo ora di analizzare un po' più appro-
fonditamente, attraverso i vangeli, il dramma 
dell'uomo-Dio e la portata di quello che ha 
operato con la sua passione, morte e risurre-
zione. 
Per Gesù, la redenzione, da attuarsi in manie-
ra così crudele e cruenta, era sempre presen-
te dinanzi ai suoi occhi: «Mentre stavano 
compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto 
dal mondo, Gesù si diresse verso Gerusalem-
me (Lc 9,51). Là Cristo doveva ricevere il bat-
tesimo amaro: «C'è un battesimo che devo 
ricevere; e come sono angosciato finché non 
sia compiuto!» (Lc 12,50). Ma egli lo desidera-
va, perché solo così sarebbe divampato in ter-
ra il fuoco del suo amore; solo così avrebbe 
potuto riunire insieme i figli di Dio che erano 
dispersi (Gv 11,52). 
La passione di nostro Signore non era qualco-
sa che doveva esserci assolutamente. Dio non 
era obbligato a salvare l'uomo quando cadde 
nel peccato e l'avrebbe potuto salvare anche 
in tanti altri modi. Ma la sua volontà era che 
la redenzione avvenisse nel modo più perfet-
to e più appropriato. Per questo era indispen-
sabile che Egli stesso, nella seconda persona 
della SS. Trinità si facesse uomo e soffrisse. E' 
in questo senso che deve intendersi la 
"necessità" della passione e morte di Gesù. 
Gesù stesso dichiarò che doveva soffrire per 
donarci la vita eterna: «Bisogna che il Figlio 
dell'uomo sia innalzato, perché chiunque cre-
de in lui abbia la vita eterna» (Gv 3, 1415). 
Doveva soffrire perché il suo eterno Padre vo-
leva che la natura umana ricevesse la gloria 
come frutto della croce. 
«Non bisognava che il Cristo sopportasse que-
ste sofferenze per entrare nella sua glo-
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ria?” (Lc 24,26). Parole profetiche avevano 
predetto già molti secoli prima le sofferenze 
del Cristo. Queste profezie erano l'espressio-
ne della volontà di Dio, e dovevano essere a-
dempiute. 
Gesù venne, quindi, in questo mondo con una 
ben precisa ed irrinunciabile missione. Ben-
ché sia Dio, egli si è fatto vero uomo e nostro 
fratello e tale rimane per sempre nel suo cor-
po glorificato. Egli è profondamente solidale 
con tutti noi. Fa dei suoi discepoli e dei suoi 
seguaci di tutti i tempi una cosa sola con lui, 
come la vite è un tutt'uno con i propri tralci. 
L'uomo Gesù Cristo, che è vero Figlio di Dio, è 
il solo che avrebbe potuto offrire al Padre una 
adeguata espiazione del peccato. Ed in questo 
noi scorgiamo l'immensità della misericordia 
di Dio. Non solo ci salva, ma ci conduce alla 
salvezza in un modo generoso che onora l'u-
manità. In Cristo, Dio permette ad un uomo di 
offrirgli un dono che merita ampiamente la 
salvezza. "L'uomo aveva meritato la morte.. . 
un uomo, morendo, avrebbe trionfato sulla 
morte.. ". 
Cristo risorto, però, non è stato visto da tutti 
gli uomini, ma solo da «testimoni prescelti da 
Dio» (At 10,41). Per quelli che all'epoca vive-
vano a Gerusalemme, c'era la prova non com-
pletamente convincente del sepolcro vuoto. 
Ma c'era anche di più: la trasformazione degli 
apostoli da pavidi ad ardenti predicatori e la 
convinta testimonianza che rendevano al Cri-
sto risorto, le guarigioni miracolose che ope-
ravano nel nome suo, l'energia nuova di cui 
era animata la loro vita e che rivelava la pre-
senza interiore dello Spirito Santo. 
Molti videro questi segni e credettero, rice-
vettero anch'essi il dono dello Spirito e co-
minciarono a partecipare alla vita della Risur-
rezione. 
Altri, invece, non credettero, e cercarono per-
sino di screditare la notizia della risurrezione 
di Gesù. Il vangelo di San Matteo riferisce co-
me quelli che avevano complottato per met-
terlo a morte avessero dato ai soldati, che e-
rano stati di guardia al sepolcro, una buona 
somma di danaro con l'ingiunzione di dire a 

chi li avesse interrogati: “I suoi discepoli sono 
venuti di notte e l' hanno rubato mentre noi 
dormivamo” (Mt 28,13). 
I soldati fecero come era stato loro detto e 
l'evangelista, scrivendo parecchie decine 
d'anni dopo, afferma che la loro storia circola-
va ancora. 
E' una fandonia che, purtroppo, circola tutto-
ra, nonostante Sant' Agostino, da secoli or-
mai, abbia dato ad essa una decisiva smenti-
ta: «Tu porti avanti come testimoni uomini 
immersi nel sonno! Veramente, sei tu che stai 
dormendo, tu che hai fallito nell’esaminare 
questi fatti. Se i soldati dormivano, che cosa 
hanno potuto vedere? E se non hanno visto 
niente, che valore ha la loro testimonianza?». 
Nel corso di tutta la storia del Cristianesimo ci 
sono stati diversi che hanno tentato di desta-
bilizzare continuamente gli avvenimenti pa-
squali. Costoro sembrano dimenticare, o igno-
rare completamente, la natura dei fatti e del-
le esperienze che devono essere spiegate. Per 
non parlare, poi, dei dubbi velenosi che a-
vrebbero subdolamente sparso sulla risurre-
zione gli atei, i materialisti, i cosiddetti "liberi 
pensatori" di ogni tempo e, primi fra tutti (la 
verità si deve dire, purtroppo, anche se siamo 
in clima di dialogo), gli Ebrei che, non solo al-
lora, ma ancora oggi, ritengono il cristianesi-
mo una grande e riuscita mistificazione ed at-
tendono ancora il loro liberatore, il vero Mes-
sia. C'è addirittura qualche scrittore che si 
spinge ben oltre cercando di ricostruire persi-
no la presunta storia della maternità di Maria 
come frutto di un illecito accoppiamento con 
un romano di passaggio. 
Alcuni, poi, dichiarano che Cristo non è real-
mente morto sulla croce, ma che è sopravvis-
suto, per servire in qualche modo da capo na-
scosto. Si tratterebbe di una specie di strego-
ne con poteri paranormali, capace di resistere 
al supplizio mortale della croce, compreso il 
colpo di grazia nel costato, di fingere la mor-
te, di farsi rinchiudere nel sepolcro dalla pe-
sante pietra all' imbocco, di orchestrare una 
mai avvenuta risurrezione ed infine, emigrato 
in qualche villaggio tra le montagne dell' Hi-
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malaya, sarebbe vissuto fino a tarda età cir-
condato da mogli e figli e lì sarebbe stato poi 
sepolto. Ma è davvero possibile tutto questo 
ad un essere umano?... 
Altri affermano che esperienze puramente 
soggettive hanno portato gli apostoli a crede-
re sinceramente, ma falsamente, che Cristo 
fosse risorto. Essi, insomma, erano dei 
"poveracci" talmente ingenui che, suggestio-
nati dalle prediche che egli aveva fatto prece-
dentemente, si convinsero che fosse risorto e 
in buona fede lo testimoniarono. Ma come 
fecero? Andarono forse da qualche ipnotizza-
tore?.. E i Vangeli non dicono forse che le pro-
fezie di Gesù sulla sua futura morte e risurre-
zione non venivano mai capite dai suoi segua-
ci e, addirittura, apertamente contestate dal 
"capoccia" Pietro?... E la continua corrispon-
denza dei fatti tra le varie narrazioni dove la 
mettiamo?.... E poi una simile, pietosa illusio-
ne quanto avrebbe potuto durare?... E con 
quale successo?.... 
Altri ancora insinuano che gli apostoli posso-
no aver avuto effettivamente delle visioni re-
ali e che in certo senso spirituale Gesù può 
ancora continuare ad esistere e manifestarsi, 
ma che ogni cosa deve essere intesa senza il 
dato inammissibile di un corpo umano risusci-
tato. 
Infine c'è chi, con argomenti più sottili, insiste 
che la proclamazione della risurrezione non è 
da ritenersi come l'asserzione che Gesù lette-
ralmente risorse dai morti, ma piuttosto come 
l'affermazione che Gesù ancora vive, al di là di 
quella morte in croce, nel senso che la sua 
dottrina è ben attuale e si estrinseca special-
mente nel suo messaggio d'amore e di ugua-
glianza fra tutti gli uomini, figli di un unico Pa-
dre. 
E chiaro che nessuna di queste posizioni tra-
duce la realtà di ciò che veramente è accadu-
to. Dubbi ed incomprensioni furono provati 
anche dagli stessi discepoli di Cristo. Quando 
Maria Maddalena per prima vide il sepolcro 
vuoto, all'alba di Pasqua, corse a darne l'an-
nuncio: “Hanno portato via il Signore dal se-
polcro”. Ma chi le credette?.. Al punto che la 

poverina ritornò sconsolata al luogo della se-
poltura e nel Risorto che le apparve per con-
solarla pensò di vedere l'ortolano al quale in-
dirizzò la dolente richiesta: "Se sei stato tu a 
portarlo via, dimmi dove l'hai messo....!" An-
che gli apostoli, quando videro per la prima 
volta Gesù risorto, pensarono di vedere un 
fantasma. Ed, infatti, l'apostolo Tommaso dis-
se che, per crederci, doveva vedere con i suoi 
occhi e toccare con le sue mani. 
Ci sono stati i dubbi, e, umanamente, è ovvio 
che ci siano ancora, ma la risurrezione è un 
fatto vero. Un fatto reale. 
Ogni qualvolta Gesù risorto apparve ai suoi 
discepoli, quasi sempre gli furono richieste 
ulteriori prove per la sua identificazione. 
Mangiò con loro e fece toccare ad essi le sue 
ferite: «Guardate le mie mani ed i miei piedi: 
sono proprio io! 
“Toccatemi e guardate: un fantasma non ha 
carne ed ossa come vedete che io ho!” (Lc 2-
4,39). 
L'apostolo Tommaso fece conoscere l'ango-
scia profonda che gli impediva di credere nel-
la risurrezione. La testimonianza degli altri a-
postoli non gli fu di aiuto. «Io non crede-
rò» (Gv 20,25). Ma quando Cristo apparve di 
nuovo ad essi ed offrì a Tommaso i segni e, 
specialmente, la grazia interiore di cui aveva 
bisogno per credere, allora Tommaso espres-
se a voce alta la sua riconoscenza e la sua fe-
de: «Signore mio e Dio mio!». 
Con la sua presenza, le parole ed i gesti, Cristo 
ricondusse alla fede i suoi apostoli. «Egli si 
mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con 
molte prove... parlando loro del Regno di 
Dio» (At 1,3). 
Certo si tratta di un evento così straordinario 
che la sola ragione umana tanto limitata non 
sarebbe mai capace di "reggere" completa-
mente. Ed è proprio per questo che la pre-
ghiera da rivolgergli sempre, con sincerità, 
umiltà ed intima convinzione, debba essere 
specialmente questa: "Signore, aumenta la 
nostra fede!".  
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di Mariangela Ferosi 

Il giorno venerdì 1 aprile 2016 i bambini di 
terza elementare della nostra parrocchia han-
no ricevuto per la prima volta il sacramento 
della Riconciliazione. In quest’anno giubilare 
della Misericordia, il parroco don Carmine Ri-
naldi ha pensato di dare maggiore rilevanza a 
questo sacramento che spesso sembra passa-
re inosservato. Proprio per questo, il sacro 
rito si è svolto in due parti: la celebrazione 
eucaristica è avvenuta a Santa Maria Maggio-
re; poi, in processione, i bambini si sono reca-
ti insieme ai propri genitori, nella Basilica di 
San Michele, dove si sono confessati da don 
Carmine e hanno quindi indossato la tunica 
bianca, in memoria della veste candida del 
Battesimo e segno della vita nuova che ci è 
donata dalla misericordia di Dio. Dopo aver 
attraversato la Porta Santa, i bambini con il 
parroco, i catechisti e i genitori hanno festeg-
giato questo momento di grande gioia tutti 
insieme nei locali parrocchiali. L’emozione e 
la commozione si leggevano chiaramente nei 
volti di tutti i bambini, consapevoli, dopo mesi 
di preparazione, di avere ricevuto un dono 

grande e irrinunciabile: il perdono e l’abbrac-
cio accogliente  Dio Padre che  aspetta sem-
pre il nostro ritorno quando ci allontaniamo 
da lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo raccolto i pensieri e le emozioni dei 
nostri piccoli e li proponiamo a tutta la comu-
nità parrocchiale. 

I BAMBINI E IL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Quanta grazia, quanta soavità  in questa devozione alla Vergine, che intenerisce i cuori meno 
avvezzi ai sentimenti di fede e di pietà . Anch'io, con tutto lo slancio del mio affetto a Maria, mi 
pongo ai suoi piedi, consacrando a lei, specialmente in questo mese, me stesso e tutte le mie 
azioni, perchè mi ottenga un amore sempre più ardente verso di Gesù. Procurerò di tenere sem-
pre occupata la mia mente ed il mio cuore del pensiero e di sentimenti affettuosi verso Maria, 
con frequentissime giaculatorie. Sarà una gioia nel presentarle ossequi, fioretti, atti di virtù san-
tificati dall'invocazione del suo nome e dei suoi auspici. Il modo migliore tuttavia di rendermi 
grato alla mia mamma carissima in questo mese, sarà  uno studio, intenso ma ininterrotto, della 
mia perfezione nelle cose comuni, nell'adempimento esatto della regola; senza musoneria però, 
ma con spirito lieto e sereno, senza stancarmi mai di me stesso.  
 
Papa Giovanni XXIII 
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Salve, o Vergine santa, 
per cui mezzo le porte del cielo 
sono state aperte ai miseri. 
Voi che non siete stata mai sedotta 
dalle insidie dell'antico serpente. 
Voi la consolatrice delle anime dispera-
te, 
preservateci dai mali... 
Domandate per me che io gioisca 
d'una pace eterna 
e che io non abbia la disgrazia 
d'essere preda delle fiamme infernali. 
Domandate che io sia casto e modesto, 
dolce, buono, sobrio, pio, 
prudente e nemico della menzogna. 
Ottenetemi la mansuetudine e l'amore 
della concordia e della purità; 
rendetemi fermo e costante 
nella via del bene. 
 

(San Casimiro) 

Nessun dubbio che la volontà di Maria 
è la stessa volontà di Dio. 

Consacrandoci a lei, 
diventiamo nelle sue mani 

strumenti della divina misericordia, 
come lei lo e stato nelle mani di Dio. 

Lasciamoci dunque guidare da lei, 
lasciamoci condurre per mano, 

tranquilli e sicuri sotto la sua guida. 
Maria penserà a tutto per noi, 

provvederà a tutto e allontanando 
ogni angustia e difficoltà 

verrà prontamente in soccorso 
alle nostre necessita corporali e spirituali. 

 
(M. Kolbe) 

Il valore del rosario è proprio di ritornare 
di continuo sulle stesse parole, 
perché, così, l'Ave Maria diventa 
una sorta di respiro della Terra 
e di sospiro dell'umanità 
verso il Cielo. 
 
(H.U. Von Balthasar) 

Ave, o tralcio di santo Germoglio; 
Ave, o ramo di Frutto illibato. 
Ave, coltivi il divino Cultore; 
Ave, dai vita all'Autor della vita. 
Ave, Tu campo che frutti ricchissime grazie; 
Ave, Tu mensa che porti pienezza di doni. 
Ave, un pascolo ameno Tu fai germogliare; 
Ave, un pronto rifugio prepari ai fedeli. 
Ave, di suppliche incenso gradito; 
Ave, perdono soave del mondo. 
Ave, clemenza di Dio verso l'uomo; 
Ave, fiducia dell'uomo con Dio. 
Ave, Sposa non sposata! 
 
( dall’ INNO AKATHISTOS) 
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INVOCAZIONE A SAN MICHELE ARCANGELO  

Gloriosissimo Principe delle celesti Milizie, Arcangelo San Michele, difendici nella battaglia contro 
tutte le potenze delle tenebre e la loro spirituale malizia. Vieni in aiuto di noi, che fummo creati 
da Dio e riscattati a gran prezzo dalla tirannia del demonio. Tu sei venerato dalla Chiesa quale 
suo Custode e Patrono, e a te il Signore ha affidato le anime che un giorno occuperanno le sedi 
celesti. Prega, dunque, il Dio della Pace di tenere schiacciato Satana sotto ai nostri piedi, affinché 
esso non valga né a fare schiavi di sé gli uomini, né a recare danni alla Chiesa. Presenta all'Altissi
mo con le tue le nostre preghiere, perché discendano tosto su di noi le sue Divine Misericordie e 
tu possa incatenare il dragone, il serpente antico, Satana, e incatenato ricacciarlo negli abissi, 
donde non possa più sedurre le anime. Così sia.  
 

Papa Leone XIII 

ESSERE FELICI, FELICI DAVVERO 
 

A noi piace giocare, divertirci, sorridere, 
ricevere regali e belle sorprese. 

Ci piace avere tanti amici 
e vorremmo che la nostra famiglia 

fosse sempre contenta di noi. 
O Maria a chi potremmo affidare 
tutti i nostri desideri, se non a Te 

che sei la mamma che Gesù ha scelto 
per venire nel mondo 

e donarci la Felicità vera e la Vita eterna? 
 

Aiutaci tu, o Maria a stare sempre 
uniti a Gesù. 

Aiutaci Tu a fondare la nostra vita su di Lui 
Aiutaci Tu ad accogliere 

il Sacramento della Cresima 
con tutto il cuore, 

per lasciarci trasformare, come hai fatto Tu 
in un vero dono d’Amore per tutti. 

 
Amen 
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INVOCAZIONI PER LA PENTECOSTE 
 
Spirito di Sapienza, ti adoro: 
fammi conoscere la vanità delle cose terrene 
e l'importanza delle celesti. 
 
 Spirito di Intelletto, ti ringrazio: 
illumina la mia mente nella fede, 
perchè essa mi sia guida in ogni azione. 
 
Spirito di Consiglio, ti lodo: 
fammi docile sempre 
alle tue sante ispirazioni. 
 
 Spirito di Fortezza, ti benedico: 
rendimi invincibile alle tentazioni 
ed ai nemici dell'anima mia. 
 
 Spirito di Scienza, ti glorifico: 
aiuta la mia mente nelle imprese, 
solo e sempre alla gloria del Signore. 
 
Spirito di Pietà, ti prego: 
fammi la grazia, che le mie orazioni 
siano più fervorose e più raccolte. 
 
Spirito di Santo Timore, ti amo: 
che mi ricordi dappertutto della presenza di Dio, 
per amarlo dappertutto. 
 
Manda il tuo Spirito ed essi saranno ricreati 
e rinnoverai la faccia della terra. 

PREGHIERA PER LA PENTECOSTE 
 
Tu o Maria sei unita nella preghiera con gli Apostoli nel Cenacolo. 
Lì per opera dello Spirito, dono di Cristo Risorto, nasce la Chiesa, 
comunità di amore, in cui ogni barriera fra gli uomini viene abbattuta. 
Questa è la missione della Chiesa e di ogni cristiano: 
riconciliare gli uomini con Dio e tra loro per fare dell'umanità intera 
una comunione di persone. 
 
O Signore, lo stesso Spirito Santo che era sceso su Maria 
per far nascere in Lei Gesù figlio di Dio, 
scende di nuovo su di Lei e sugli Apostoli nel cenacolo 
per dare vita alla Chiesa, Corpo Mistico di Cristo. 
Concedi, ti preghiamo, che i cristiani siano nel mondo 
segno e forza attiva di unità fra tutti gli uomini. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

- Che ci fa un kamikaze ad uno spettacolo di 
cabaret? 
- Scoppia dalle risate! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una signora chiede di essere ricevuta dal tito-
lare di una industria. Il nuovo usciere pronta-
mente: 
- La riceverà subito, signora. Nonostante sia 
molto indaffarato. Il capo trova sempre il 
tempo quando si tratta di una bella donna... 
Chi devo annunciare? 
- Sua moglie! 
 
- Cosa regali alla tua ragazza per il suo com-
pleanno? 
- Ma sai... alle donne piacciono solo le auto-
mobili o i gioielli... 
- E te cosa le regalerai? 
- Perle. 
- E perché? 
- Perché non hanno ancora inventato le mac-
chine false. 
 
Fra due cicloni: 
- Ehi!!! E' da un po' che non ti si vedeva in gi-
ro! 
- Eh lo so, sono appena Tornado... 
 

Una donna con la vestaglia ed i capelli arruffa-
ti insegue il camion della nettezza urbana gri-
dando: 
- Sono in ritardo per l'immondizia? 
L'autista, guardandola nello specchietto retro-
visore: 
- No, salti dentro! 
 
Il direttore di una banca dice ad un nuovo cas-
siere: 
- E mi raccomando... se un ladro dovesse mi-
nacciarla per rubare il contenuto della cassa, 
non faccia l'eroe e gli dia subito i soldi! 
- Non si preoccupi, so come comportarmi in 
tali occasioni: mi succede tutti i mesi a casa, 
con mia moglie, quando porto lo stipendio... 
 
In una colonia estiva, la giovane sorvegliante 
di un gruppo di adolescenti chiede sorpresa al 
direttore come mai abbia deciso di dividere i 
ragazzi dalle ragazze mettendoli su due isole 
distanti cento metri una dall'altra. 
Il direttore le spiega pazientemente: 
- Mi creda... con questo sistema, alla fine del-
la vacanza i ragazzi avranno tutti imparato a 
nuotare! 
 
PREGHIERA 
Dio, mio Signore, Ti prego, dammi la SAGGEZ-
ZA per poter comprendere il mio uomo; l'A-
MORE per poterlo perdonare; e la PAZIENZA 
per sopportare i suoi umori. Perché, o mio 
Signore, se ti chiedessi la FORZA, lo ammazze-
rei di botte! AMEN. 
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Come una madre, Maria, – ha spiegato papa 
Francesco – «ci aiuta a crescere, ad affrontare 
la vita, ad essere liberi». Crescere vuol dire 
non cedere alla pigrizia derivante dal benes-
sere, dalla vita comoda, significa prendersi 
responsabilità, tendere a grandi ideali: «La 
Madonna fa proprio questo con noi, ci aiuta a 
crescere umanamente e nella fede, ad essere 
forti e non cedere alla tentazione dell’essere 
uomini e cristiani in modo superficiale, ma a 
vivere con responsabilità, a tendere sempre 
più in alto». La Madonna ci educa perché lei 
stessa ha vissuto le difficoltà e sperimentato 
la gioia dell’aver accettato il disegno di Dio 
sulla sua vita. 

da www.tempi.it 

Sabato 30 Aprile la nostra comunità parroc-
chiale animerà la novena a San Michele alle 
ore 17:30 coroncina angelica, ore 17:45 ve-
spri, ore 18:00 SS. Messa; 

 

Domenica 1 Maggio inizia il mese dedicato 
alla Madonna, la nostra Madre celeste, per 
cui da lunedì 2 Maggio ricordo che come tra-
dizione ogni pomeriggio ci ritroveremo alla 
chiesa dei Cappuccini alle ore 19.30 per la re-
cita del Rosario; 

 

Domenica 8 Maggio, Festa di San Michele Ar-
cangelo, alle ore 10:30 la Celebrazione Eucari-
stica sarà celebrata dal nostro Arcivescovo 
Mons. Michele Castoro. Inoltre, essendo la 
festa della Madonna del Rosario,    alle ore 
12:00 in tutte le chiese si reciterà la supplica 
alla Madonna di Pompei. 

 

Domenica 8 Maggio, Festa della mamma,  
AUGURI  a tutte le mamme! 

 

Mercoledì 11 e Giovedì 12 Maggio  a San Gio-
vanni Rotondo nel “Centro Spiritualità di Pa-
dre Pio” dalle ore 15:30 alle ore 19:00 si svol-
gerà il Convegno Diocesano che avrà come 
tema “Sognate questa Chiesa...”, a cui parte-
ciperemo con i rappresentanti parrocchiali; 
per cui in tali giorni la SS. Messa sarà celebra-
ta alle ore 8:30 del mattino; 

 

Sabato 14 Maggio vigilia di Pentecoste, alle 
ore 21:00 si celebrerà la Veglia di Pentecoste; 

 

Sabato 21 Maggio ci recheremo al santuario 
di Lanciano per un Ritiro Spirituale con i geni-
tori e i ragazzi di quarta elementare in vista 
della Prima Comunione; 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Giovedì 26 Maggio nel pomeriggio si celebre-
rà la festa del Corpus Domini a livello diocesa-
no a Ischitella, per cui la celebrazione della 
Santa Eucaristia in parrocchia sarà celebrata 
al mattino alle ore 8:30; 

 

Sabato 28 Maggio nel pomeriggio ci rechere-
mo al Santuario di “San Matteo” in San Marco 
in Lamis per un ritiro spirituale con i cresi-
mandi; 

 

Domenica 29 Maggio Festa del Corpus Domi-
ni, quest’anno sarà organizzata dalla Parroc-
chia del “Sacro Cuore di Gesù”, a seguire ci 
sarà la processione per le strade della città. La 
SS. Messa del pomeriggio alle ore 18:00 non si 
celebrerà in Parrocchia; 

 

Martedì 31 Maggio, a conclusione del mese 
di Maggio, la parrocchia si recherà ad un San-
tuario Mariano. Ulteriori informazioni vi sa-
ranno  date prossimamente; 

 

 

Martedì 2 Giugno alle ore 9:00 partenza del 
pellegrinaggio dalla Croce; 
Di seguito riportiamo il programma unitario 
del 2 Giugno 
 
Ore   9.00      Località “La Croce” (Monte 

Sant’Angelo): arrivo e raduno 
dei gruppi Giovani, Adulti e Acr. 

 
 Ore   9.15    Accoglienza a Pulsano degli a-

dultissimi e di coloro “che non   
possono camminare”. 

                                                         
Ore   9.30    Inizio del cammino. 
 
Ore 12.30    Santa Messa. 
                      Pranzo a sacco. 
 

15.30           Festa con momento di accoglienza 
nel settore giovani degli acierrini 
di terza media. 

 
17.00           Saluto 
 

 

Venerdì 3 Giugno i ragazzi del primo turno 
della Prima Comunione si recheranno con don 
Carmine e i catechisti a Pulsano per un Ritiro 
Spirituale, nel pomeriggio alle ore 19:00 ci sa-
rà l’ora di adorazione con i genitori e i ragazzi, 
in preparazione al Sacramento che riceveran-
no; 

 

Domenica 5 Giugno alle ore 10:30 Celebrazio-
ne del primo Turno della Prima Comunione; 

 

Venerdì 10 Giugno i ragazzi del secondo tur-
no della Prima Comunione si recheranno con 
don Carmine e i catechisti a Pulsano per un 
Ritiro Spirituale, nel pomeriggio alle ore 19:00 
ci sarà l’ora di adorazione con i genitori e i  
ragazzi, in preparazione al Sacramento che 
riceveranno; 

 

Domenica 12 Giugno alle ore 10:30 Celebra-
zione del secondo Turno della Prima Comu-
nione; 
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Prima Confessione 

Hanno ricevuto il Sacramento della Penitenza 
 

ARMILLOTTA LORENZO 

ARMILLOTTA MICHELE 

CILIBERTI MATTEO 

CILIBERTI RAFFAELE 

DI BARI AIDA 

DI MARTINO DOMENICO LIBERO 

FEROSI FRANCESCA 

FISCHETTI MICHELA 

IMPAGNATIELLO EMANUELA 

MARATEA MARIA GIOVANNA 

RIGNANESE PASQUALE 

RINALDI CHIARA 

SACCO MARTINA 

TOTARO MIRIAM 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

PREZIOSO VITO 

GUERRA MARIA 

COCCIA ANTONIO 

PERLA MADDALENA 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 
speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 

Battesimi 
Rinato dall’Acqua e dallo Spirito, è entrato a far parte della comunità dei credenti: 

CIUFFREDA VINCENZO 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00 

  

Lunedì 
ore 19:15 Catechesi  per i cresimandi 

Venerdì 
ore 19:00 Ora di Adorazione 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 16:30 Catechesi I - II - III - IV e V elementare  

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

ore 18:00 Catechesi I, II e III media 

Mercoledì 

ore 19:15 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 


