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Maggio mese Mariano
Maggio è il mese tradizionalmente dedicato a Maria Vergine, la madre di
Gesù. Le preghiere e i pensieri dei credenti sono rivolti alla Madonna che
viene associata ormai in maniera naturale a questo periodo dell›anno in cui
la natura torna a sbocciare e in cui le rose, fiore simbolo di Maria e protagonista delle tante ghirlande che adornano le sue statue, accende di colori
brillanti giardini, città e bouquet. Durante il mese di maggio quindi dovremmo celebrare Maria, ma come mai? Da cosa nasce la devozione mariana
concentrata nel mese di Maggio? Ripercorrendo, seppure a grandi linee,
la storia della chiesa è possibile comprendere come Maggio sia diventato il
mese dedicato a Maria.
Perché Maggio è il mese Mariano?
All’interno dei Vangeli e della Bibbia, non c’è alcun riferimento al mese di
Maggio come mese di Maria. Quella del mese mariano è una tradizione che
si è andata costruendo a poco a poco nei secoli e che è stata definitivamente «consacrata» da papa Paolo VI con la sua enciclica “Mense Maio” resa
pubblica il 29 aprile 1965, nella quale il papa diceva che nel mese di Maggio
l›omaggio affettuoso e devoto dei credenti si rivolge in special modo a Maria.
Prima ancora dell›enciclica di Paolo VI, già nel 1854 la figura di Maria si era
vista riconoscere un posto ancor più importante grazie alla promulgazione
del dogma dell’Immacolata. In passato era stato però un gesuita vissuto a
cavallo fra il ‘600 e il ‘700 a parlare apertamente di Maggio come del mese di
Maria e invitando i fedeli a compiere “fiori di virtù” da donare alla Madonna.
La scelta di Maggio è probabilmente legata, almeno in parte, alla fama di
questo mese che vede rinascere la natura e i fiori, fiori che da sempre richiamano l›immagine della Vergine.
Maggio mese Mariano significato
Qual è il significato del mese Mariano? Si tratta di un mese dedicato alla
preghiera, si prega Maria perché la Vergine ha un legame diretto e indissolubile con suo figlio Gesù e quindi con Dio. E proprio nella preghiera sentita
a Maria c›è tutto il significato del maggio Mariano, un tempo in cui ci si reca
anche a fare pellegrinaggi in luoghi in cui la devozione per la Vergine è particolarmente sentita. Non solo Fatima e Lourdes, ma anche santuari mariani
del nostro paese e quindi più vicini a casa, sono meta di pellegrinaggi: La
Santa Casa di Maria a Loreto, Santa Maria Maggiore e la Madonna del Divino Amore sono solo alcuni nomi, giusto per fare un esempio.
Preghiere e Rosario dedicate a Maria per il mese mariano
Il rosario è una forma di preghiera che nasce proprio come preghiera per
Maria. Il nome infatti deriva proprio dalla rosa, sì, il fiore, che è a tutti gli
effetti il fiore della Vergine e del mese mariano. Non a caso le preghiere che

compongono il rosario sono dette «corone” e
questo termine è da intendersi come sinonimo
di ghirlanda, una ghirlanda di rose, che nel
nostro caso sono delle preghiere. Per questa
ragione in maggio si recita spesso il rosario e
la preghiera dell›Ave Maria, ma è anche possibile fare un fioretto da offrire alla Madonna, o
recitare la Novena come a Natale. Papa Francesco ha più volte parlato della figura di Maria
e di come sia legato all’immagine di Maria che
scioglie i nodi.
il Parroco

RICORDA in MAGGIO - orario estivo per leS. Messe
3 maggio – 1° venerdì del mese – comunione agli ammalati
4 sabato ore 18 – Cresima delle tre parrocchie in Sant’Antonio
20 - 26 maggio - Settimana della Carità
23 - 24 - 25 maggio - nel pomeriggio ritiro per la Prima Comunione
26 domenica – ore 10 - Prima Comunione in Sant’Antonio
Tutti i giovedì di maggio - ore 21 – Rosario nelle vie della città:
2 maggio - Largo Delucchi, 10

9 maggio - Viale Dante, 17

23 maggio - spiaggia dei Balin, casa dei Pescatori

16 maggio - via della Chiusa, Case ex-FIT,

31 maggio - pellegrinaggio alla Madonnetta del Castellaro
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Comunità dei Figli accolti - consegna del volto di Gesù

Comunità dei Figli perdonati

MAGGIO

È la primissima tappa che
coinvolge i bambini più piccoli.
Essi per la prima volta vengono
in contatto con Gesù, una realtà
nuova, bella, affascinante,
ma non così semplice. Una
figura esterna alla famiglia e
ai parenti, una persona che
viene conosciuta mediante la
narrazione, con l’aiuto di semplici
mezzi come i disegni, alcuni
simboli, alcune frasi chiave.
Si apre loro un punto di vista
inedito, non da soli come quando studiano, ma in gruppo,
in una comunità di fratelli. La
gioia che traspare dai loro volti
certamente è un segno tangibile del loro desiderio di crescere
sempre più nella conoscenza
dell’amico Gesù.
Sabato 6 aprile ci siamo ritrovati tutti insieme a Santa Maria
per la prima confessione. Un
po’ agitati ed emozionati... ma
appena ci siamo confessati ci
siamo sentiti più leggeri. Sì,
perché abbiamo buttato via le
pietre che rappresentavano il
peso del peccato!
Il parroco ci ha messo la veste
bianca, abbiamo acceso un lumino a Gesù e poi... merenda!
la Comunità dei figli perdonati

Comunità dei Figli perdonati - domenica 7 aprile Festa del perdono !

Nel perdono io amo l’altro nella
sua più radicale libertà che è
quella che ha offeso la promessa e demolito la mia immagine.
È una prova grande dell’amore.
Per questo il cristianesimo ne
ha fatto la parola della festa del
ritrovamento.
Io credo che il perdono sia la
sola esperienza che noi possiamo fare della risurrezione:
di fronte ad un amore che si è
rivelato morto, finito, distrutto,
intaccato dallo spergiuro e dal
tradimento, il perdono offre la
possibilità inaudita del ricominciamento, riporta in vita ciò che
ci sembrava morto, permette
a questo amore di esistere
ancora.
tratto da M. Recalcati

Domenica 7 aprile alla messa
della 10 festa del perdono,
perché perdonare rende liberi
e forti, senza lasciarci condizionare da rancori o dal male
subito; il perdono ricevuto poi
porta la pace nel cuore, dono
di Gesù, e noi l’abbiamo donato per primi ai nostri genitori
che ci perdonano sempre.
la Comunità dei figli perdonati
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Comunità dei Figli invitati - lavanda dei piedi e cena ebraica
Giovedì Santo per i bambini che a maggio prenderanno la comunione è sempre un po’ speciale!
Avendolo vissuto quest’anno, da mamma di una di loro più da vicino, mi sono accorta di quanti
particolari, durante la celebrazione e da una posizione più lontana non si notano.
I bambini attendevano con trepidazione e forse anche curiosità il momento in cui il sacerdote nelle
vesti di Gesù avrebbe loro bagnato i piedi. Mi è sembrato molto intenso ascoltare le parole che
don Lelio diceva ad ognuno di loro nel momento in cui chinatosi versava con la brocca l’acqua
in segno umile di servizio: “ Gesù disse io vi lavo i piedi, lavateveli anche voi, gli uni gli altri”.
Alla fine della celebrazione la processione per portare il corpo di Gesù al sepolcro insieme con i
bambini è sempre un gesto molto toccante.
Elisa

La sera del Giovedì Santo, al termine della Messa in Coena Domini, ci siamo recati nelle aule del catechismo per prendere
parte al rito della cena ebraica. La cena è stata condotta da don Luciano, per l’occasione nella veste inedita di “capofamiglia”.
Sia i bambini che noi genitori abbiamo eseguito una serie di azioni, per noi nuove e fino ad allora sconosciute, ma che poi
abbiamo scoperto essere cariche di significati: dalla presentazione della “carta di identità” al lavaggio delle mani, dal coprirsi il
capo per gli uomini alla ricerca ed eliminazione dalla stanza del pane lievitato.
Le pietanze consistevano in pane azzimo, erbe amare, sedano con aceto, agnello, uova e salsa haroset, accompagnate da succo
d’uva (a rappresentare il vino rosso, data la giovane età dei figli invitati!). Tutti i commensali sedevano a terra e le stoviglie erano
tutte di terracotta. È stata un’esperienza coinvolgente. Ogni pietanza era di fatto un simbolo e ne abbiamo condiviso i significati.
Grandi e piccini hanno mostrato curiosità ed è stato interessante accostarsi in prima persona a quel contesto nel quale circa
2000 anni fa si è svolta quella che è diventata la Cena più importante di tutte.
Antonella

Comunità dei Figli della luce - consegna della luce
Sabato 30 e domenica 31 sono
stati due giorni importanti ! Sabato dopo catechismo ci siamo
fermati a fare i biscotti che poi
abbiamo venduto ai genitori.
Quest’anno è stato tutto incentrato sulla luce che ci dona
Gesù e che anche noi dobbiamo donare agli altri, per cui
domenica 31 durante la messa
delle 11.30 abbiamo ricevuto la
candela accesa e una lampadina con dentro del sale, perché
noi siamo il sale della terra!
Dopo... tutti davanti alla chiesa
per lanciare i palloncini con un
nostro pensierino di luce ! Per
concludere... un ottimo pranzo
insieme!
Serena
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Bilancio Parrocchiale --- Anno 2018

ANNO C - Luca

USCITE ORDINARIE		
MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPOSTE E TASSE
TRIBUTO ORDINARIO DIOCESI 2%
ASSICURAZIONI
ADEMPIMENTI SANTE MESSE LEGATI
SPESE ORDINARIE PER CULTO
UTENZE GAS ACQUA ELLETTR. TELEFONO
SPESE PER UFFICIO
ALTRE SPESE GENERALI
REMUNERAZIONE AL PARROCO E VIC
REMUNERAZIONE DIPENDENTI
RITENUTE FISCALI E PRO VVIDENZI
ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI
SPESE PER COLLABORAZIONI
PERDITE NETTE DA ATTIVITÀ ‘PARROCCHIALI
SPESE VARIE

6.172,85
4.773,46
1.589,00
2.499,00
400,00
4.412,42
15.379,25
569,91
579,32
2.010,00
17.585,21
12.046,35
802,93
1.175,00
8.996,84
2.904,46

USCITE STRAORDINARIE		
RIMBORSI PRESTITI A ISTITUTI
RIMBORSO PRESTITI DIVERSI
MANUTENZIONE STRAORDINARIE
ACQUISTO PARAMENTI ARREDO
ALTRE SPESE STRAORDINARIE
VERSAMENTO COLLETTE DI CARITÀ

81.896,00

III Pasqua - 05 mag - At 5, 27-32. 40-41; Ap 5, 11-14; Gv 21, 1-19
IV Pasqua -12 mag - At 13, 14. 43-52; Ap 7, 9. 14-17; Gv 10, 27-30
V Pasqua - 19 mag - At 14, 21-27; Ap 21, 1-5; Gv 13, 31-33. 34-35
VI Pasqua- 26 mag - At 15,1-2. 22-29; Ap 21,10-14. 22-23;
Gv 14,23-29
ARCHIVIO

I NOSTRI DEFUNTI
REPETTO Mario deceduto l’ 1-4-2019
DELRIO Paolo deceduto il 2-4-2019
La nostra comunità eleva al Signore preghiere
di suffragio per i cari defunti e invoca da Lui il
conforto per i familiari
HANNO DONATO alla PARROCCHIA

55.731,86

20.912,82
13.500,00
2.025,20
3.993,85
10.297,99
5.002,00

Totale costi		

137.627,86

ENTRATE ORDINARIE		
RENDITE DA FABBRICATO
16.035,99
OFFERTE FERIALI E DOMENICALI
44.395,00
OFFERTE CELEBRAZIONE SACRAMENTI
3.760,00
OFFERTE DA CANDELE VOTIVE
14.013,00
OFFERTE VARIE
5.061,11

83.265,10

ENTRATE STRAORDINARIE		
OFFERTE BENEDIZIONE FAMIGLIE
7.860,00
OFFERTE PER CARITA’PARROCCHIA
5.488,00
UTILE DA ATTIVITÀ PARROCCHIAL
3.612,00
ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE
11.632,86
Totale Ricavi		

28.592,86

111.857,96

Totale Ricavi
Totale costi
Avanzo anno precedente
Totale rimanenza

111.857,96
137.627,86
76.889,63
51.119,73

N.N. per l’organista

euro 10

I.M. di REPETTO Mario

euro 150

I.M di DELRIO Paolo

euro 100

ORARIO Ss.MESSE

Attività ACLI in MAGGIO via Sertorio 14 - tel. 0185-487318 - I locali del Circolo sono
aperti per servizio Bar, TV, libri, giornali, gioco delle carte, ecc.: dalle ore 7,00 alle 11,30 e dalle 15,00 alle
18,00 dal lunedì al venerdì. Sabato chiuso tutto il giorno. Domenica e festivi aperto dalle 7,00 alle 11,30.

- Mercoledì 8 - 15 - 22 - 29 - dalle ore 15,30 - GIOCO della TOMBOLA
- Venerdì 03 - dalle ore 15 - nel Circolo: TORNEO SOCIALE di BURRACO
- Venerdì 10 - ore 16 - La prof.ssa Silvia CLADI presenta il libro “JANE EYRE” di
Charlotte Brontë sulla situazione della donna nel XIX secolo
- Giovedì 30 - dalle ore 15 - Torneo Sociale di BRISCOLA
Per il Mercoledì 19 Giugno è programmato un PELLEGRINAGGIO a PADOVA
(andata e ritorno in giornata) – è aperto a tutti: le prenotazioni al bar del Circolo

S. ANTONIO
Feriali: 9,30 - 18,30
Festivi: 8,30 - 10 - 12 - 18,30
Rosario: 18,00
S.PIETRO IN VINCOLI
Dom. 8,00
S. MARIA DI NAZARETH
Lunedì-Venerdì: 9,00
Sabato e Prefestivi: 18,00
Festivi: 9,30 - 11,30 -18,00 - 19,15
FRATI CAPPUCCINI
Feriali: 8,00
Festivi: 8,30 - 10,30 - 21,00
CAPPELLA OSP. Dom. 15,30
TURNI FARMACIE

inizio-fine turno settimanale ore 8,30
27-04
04-05
11-04
18-05
25-05

04-05
11-05
18-05
25-05
01-06

INTERNAZIONALE
PILA
COMUNALE
PORTA (via Sara)
LIGURE

PROPRIETÀ:
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