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Prendo spunto per il pensiero di questa
settimana, la prima del mese di Maggio,
dalla frase che ricorre nei messaggi che la
Madonna lascia nelle apparizioni a
Medjugorje. La Regina della Pace conclude
ogni suo messaggio ringraziandoci “per
aver risposto alla sua chiamata”. Lei infatti
ci sta chiamando con accorata passione
materna tutti i giorni da ormai 40 anni: “Io
cari figli sono instancabile, vi chiamo
anche quando siete lontani dal mio cuore”.
Solo un amore senza misura, quello stesso
che ha incendiato il Cuore del Figlio sino
alla “follia della croce”, può spiegare
questo incomprensibile “abbassamento”
della Regina del Cielo e della terra, che non
teme di continuare per tanto tempo a
“stare alla porta e bussare” al cuore di
pietra dei suoi figli, così malati e per
questo più amati. È soltanto questa
inesprimibile qualità d’amore che La
spinge ad immergersi completamente nel
mistero della “kenosis” del Figlio, che «pur
essendo di natura divina, non considerò
un tesoro geloso la sua uguaglianza con
Dio, ma… assumendo la condizione di
servo …umiliò se stesso» (Fil 2,6-8). E’
sorprendente questa vicinanza continua di
Maria. Cosa vuole dirci? Sicuramente che
si compia la volontà di Dio cioè che ci
salviamo (la famosa espressione: “quel
che Dio vuole”… che spesso si sente
ripetere e che qui trova la sua espressione
più completa).

“Grazie per
aver
risposto
alla mia
chiamata”

Ci salviamo non solo dai mali del mondo
ma in special modo dalla dannazione
eterna. Maria vuole che viviamo una vita
come figli che scoprono la bellezza
dell’Amore del Padre attraverso il dono
del Figlio Gesù, nato, morto e risorto per
noi. Chiediamo alla Madonna di avere
occhi
liberi
da
paure
e
da
condizionamenti soffocanti per respirare
la verità e la libertà dei figli di Dio. La
libertà di chi sa di essere nelle mani di chi
ci ama e ci salva, adesso e nell’eternità.
Non possiamo allora non vedere
nell’atteggiamento della Vergine una
profonda umiltà. Sorprendente e
illuminante.
La
Madonna
che
continuamente dal Cielo non fa mancare
la sua vicinanza a noi per essere vicina a
noi creature libere. Qui sta la vera radice
dell’umiltà di Maria, di Colei che, pur
piangendo “lacrime di sangue per i suoi
figli che si perdono nel peccato”, si
sottomette tuttavia al dono prezioso e
terribile della libertà donata ai suoi figli,
quel sigillo divino che li costituisce ad
immagine e somiglianza del loro
Creatore: “…Dio ha dato ha dato a tutti la
libertà, che Io rispetto con tutto l’amore;
ed io mi sottometto, nella mia umiltà, alla
vostra libertà”. Davanti all’atteggiamento
di Maria siamo invitati a rispondere con
dolce strumento che ci è stato
consegnato dalla Chiesa, il Rosario.
Preghiamo, preghiamo, preghiamo, e
affidiamoci a Gesù Salvatore per mezzo di
Maria.
don Luca

Preghiera
PREGHIERA PER L’ITALIA
di Papa Benedetto XVI
che si recita ogni giorno nel Santuario di Loreto
Santa Maria, Madre di Dio, ti
salutiamo nella tua casa.
Qui l’arcangelo Gabriele ti ha
annunciato
che dovevi diventare la Madre del
Redentore; che in te il Figlio eterno
del Padre, per la potenza dello Spirito
Santo,
voleva farsi uomo.
Qui dal profondo del tuo cuore hai
detto: “Eccomi, sono la serva del
Signore, avvenga di me quello che hai
detto”.
Così in te il Verbo si è fatto carne.
Santa Madre del Signore,
aiutaci a dire “sì"
alla volontà di Dio
anche quando non la comprendiamo.
Aiutaci a fidarci della Sua Bontà
anche nell’ora del buio.

Aiutaci a diventare umili
come lo era il tuo Figlio
e come lo eri tu.
Proteggi le nostre famiglie,
perché siano luoghi della fede e
dell’amore, perché cresca in esse
quella potenza del bene di cui il
mondo ha tanto bisogno.
Proteggi il nostro Paese,
perché rimanga un Paese credente;
perché la fede ci doni l’amore
e la speranza che ci indica la strada
dall’oggi verso il domani.
Tu, Madre buona, soccorrici nella vita
e nell’ora della morte.
Amen.

Vita di Comunità
 Nel perdurare delle disposizioni del Vescovo per quanto riguarda l’emergenza del
Coronavirus, si devono modificare temporaneamente gli appuntamenti.
Si segnala pertanto che:
1. La Messa viene celebrata nei giorni feriali dal parroco, senza popolo, con le
intenzioni di preghiera indicate nel foglietto (le intenzioni personali già fissate
verranno ricuperate quanto prima).
2. Sono sospesi tutti i tipi di incontri (compresa la benedizione alle famiglie) sia della
comunità pastorale, sia del vicariato, sia della Diocesi.
3. Il parroco è sempre disponibile per tutte le urgenze relative a confessioni, visita ai
malati, unzione degli infermi, colloqui; chi avesse bisogno non fa altro che
contattare don Luca. Alla fine delle restrizioni governative si riprenderà il percorso
di vita di comunità.
4. Si invita a vivere la preghiera del Rosario, la Coroncina della Divina Misericordia e la
visita in chiesa, che è sempre possibile.
5. Le attuali indicazioni diocesane sulle Messe senza popolo e le altre restrizioni
valgono, per il momento, fino a data da destinarsi.

 Si invita a praticare il digiuno come forma di educazione per la propria vita spirituale
e come offerta per allontanare il contagio e per favorire la conversione dei cuori.
Si propone il digiuno nei giorni di Mercoledì e Venerdì modificando (secondo le età e
le condizioni di salute) l’assunzione di uno dei pasti quotidiani.

 E’ stata emanata in data 1 Maggio la disposizione del Vescovo in merito ai funerali.
Essi potranno essere celebrati con la partecipazione di al massimo 15 persone fra i
congiunti (non devono essere positivi al Covid-19 o in quarantena e non devono
avere la febbre superiore ai 37,5°). Il tutto fino a nuove disposizioni.

 Il gruppo delle consorelle di Cremia ha dato alla Parrocchia l’offerta di € 350.
Si ringraziano le consorelle e le altre persone che in questi giorni hanno fatto
pervenire delle offerte come sostegno alla Parrocchia in un periodo di mancanza di
entrate.

 E’ disponibile nelle chiese parrocchiali, e nei negozi dei nostri paesi, il libretto per
vivere il mese di Maggio. Uno strumento semplice e completo per vivere la
devozione a Maria nel mese a Lei dedicato.

Calendario settimanale
Domenica 3 Maggio
IV Domenica di Pasqua
bianco

10.00

Pro Vocazioni

Lunedì 4 Maggio
Feria IV settimana di Pasqua
bianco
Martedì 5 Maggio
Feria IV settimana di Pasqua
bianco
Mercoledì 6 Maggio
Feria IV settimana di Pasqua
bianco
Giovedì 7 Maggio
Feria IV settimana di Pasqua
bianco
Venerdì 8 Maggio
Feria IV settimana di Pasqua
bianco
Sabato 9 Maggio
bianco

08.30

don Marco Granoli

08.30

don Alberto Panizza

08.30

Intenzione personale

08.30

Pro malati

08.30

Fontana Alberto e fam.

17.00

Pro infanzia e gioventù

Domenica 10 Maggio
V Domenica di Pasqua
bianco

10.00

Pro Comunità Pastorale

sito internet: www.comunitasanluigiguanella.it
mail: info@comunitasanluigiguanella.it

