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amo Maria, accogliendoLa nelle nostre famiglie, permettiamoLe di 

re di Dio, Madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed 

 

   

 
 
 

Santa Maria della Speranza, 
mantieni viva la nostra attesa  

 
 

 
Nell’immaginario collettivo Maggio è 
il mese dei fiori; per noi credenti, è il 
Mese dedicato alla Madonna. 
Restiamo pieni di stupore di fronte 
alla varietà indefinibile dei colori della 
natura; di fronte al Fiore più bello, il 
nostro si fa lode e ringraziamento. 
Comprendiamo che la varietà nella 
natura ha un’unica origine, che si 
manifesta nella bellezza di tutto ciò 
che ci circonda. Il nostro sguardo, 
però, sente il bisogno di guardare 
oltre perché la sete di verità, di libertà 
e di felicità che, è in ciascun uomo, 
possa trovare pieno soddisfacimento. 
Maria, madre della speranza, ha 
realizzato nella sua vita terrena 
l’anelito alla pienezza di vita; ora, Ella 
è per noi stella che addita il cammino 
verso la mèta della speranza: Cristo 

Signore, nostro pieno godimento e possesso del vero e del bene. 
Preghi
entrare nella nostra vita, perché, come Mamma, viole darci il regalo più bello: 
il suo Figlio Gesù. 
“Santa Maria, Mad
amare con te. Indicaci la via verso il regno del Figlio tuo! Stella del mare, 
brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino” (Benedetto XVI, Spe salvi, 50). 
 
 

don Paolo 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 Maggio

11 Maggio  
II domenica del mese: 
giornata di sottoscrizione 
volontaria per la costruzione 
della nuova Chiesa 

18 Maggio ore 10.00

25 Maggio ore 10.00 e ore 11.00 
Prime Comunioni per i bambini che hanno concluso la Tappa 
Eucaristica del percorso catechistico

11 Maggio  
“Festa della mamma” 

Vendita delle rose a cura dell’A.C.R.

 8 Maggio 
Supplica alla Madonna di PompeiPrimo Venerdì del 

mese 
 

30Ore 10.   Santo Rosario  
30Ore 11.   Santa Messa  

Ore 12.00  Supplica   

10 Maggio 
“San Cataldo” 

Festa del nostro Patrono 
Ore 18.00 processione 
per le vie del Centro 

6 e 8 Maggio ore 17.00

Prime confessioni per i bambini che hanno concluso la Tappa 
Penitenziale del percorso Catechistico 

13 Maggio 
Gruppo di preghiera 

14 Maggio 
Celebrazione della S. Cresima per gli adolescenti 

00Ore 17,   Mons. Arcivescovo presiede la Celebrazione Eucaristica   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Maggio  25 Maggio - Solennità del 
Corpus Domini

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante tutto il mese di Maggio  PEREGRINATIO MARIAE  
Ore 18.30  Recita del Santo Rosario  
 Coroncina “Aurora Bellissima”  
Ore 19.00 Santa Messa con Catechesi 

Mariana 
 

 31 Maggio chiusura  
comunitaria del mese 
dedicato alla Madonna 

 

 
Per tutto il mese di Maggio ci 

sarà la visita della Madonna nelle 
famiglie 

Pellegrinaggio Parrocchiale a 
San Giovanni Rotondo per 
venerare le spoglie di S. Pio da 
Pietrelcina 

 
30Ore 19.  Inizio della 

processione dalla chiesa di 
S. Antonio che, percorrendo 
le vie cittadine, avrà termine 
in Piazza della Vittoria dove 
S.E Mons. Arcivescovo 
impartirà la benedizione 
eucaristica. La messa 
vespertina del 25 maggio 
sarà anticipata alle ore 18.

28 Maggio 
 

Celebrazione della S. Cresima 
per i Giovani e gli Adulti 

 
30Ore 17,00 il Vicario Generale 

presiede la Celebrazione 
Eucaristica  

 

per permettere la 
partecipazione alla 
processione. 

30 Maggio 
 

Festa del Sacro cuore 



 
 
 
 
 
IL MESE DEDICATO A MARIA 

 
Dedicare il mese di maggio 

alla Madonna è una delle 
tradizioni più care al popolo 
cristiano. Il ruolo di Maria si 
riassume in poche parole: 

abbiamo bisogno di acclimatarci alla vita, alla 
realtà di Dio, dal momento che essa ci 
sorpassa e per noi è insopportabile essere 
sorpassati da una realtà come il 
soprannaturale. La Vergine è questa 
presenza di dolcezza che ci rende familiare 
la presenza di Dio. Da sempre i cristiani 
hanno avuto la sensazione segreta che il 
momento in cui si è più vicini alla salvezza è 
pure quello in cui si rischia di non fidarsi più. 
I santi hanno avuto questa intuizione 
segreta che è proprio nel momento in cui il 
mondo è più esposto al pericolo, che noi 
cristiani siamo più esposti al rischio di 
abbassare la guardia; e nel momento in cui si 
gioca il nostro destino, rischiamo di 
compromettere tutto se non abbiamo vicino 
qualcuno che spezzi il nostro orgoglio o la 
nostra disperazione: come, secondo il 
Vangelo, Maria fu vicina agli apostoli. La sua 
presenza è stata voluta da Dio, nel piano di 
una perfetta pedagogia divina. Maria è 
epifania, manifestazione della tenerezza 
divina. 

In ogni difficoltà l'uomo sa di poter 
contare sulla mano che Dio stesso ci offre 
nella tenerezza materna della Vergine 
Maria. 

PREGHIERA A MARIA 

Maria, tu sei la madre e la 
discepola di Gesù! 

Fammi scoprire la tenerezza 
infinita che Gesù ha per me: 

Lui ha dato la sua vita per me! Insegnami a 
stare con Gesù:  a dargli il mio tempo, anche 
quando avrei tante cose urgenti da fare. 
Insegnami ad ascoltare la sua voce, come hai 
fatto tu, quando mi parla nel Vangelo. Aiutami 
ad entrare nel profondo del mio cuore per 
scoprire che Gesù è lì che mi aspetta, che 
abita dentro di me. Aiutami a dirgli ogni giorno 
Sì, come hai fatto tu, così anch’io potrò fare 
della mia vita un dono d’amore per tutte le 
persone che mi vivono accanto e allora anche il 
mio cuore sarà pieno di gioia come il tuo.  
Amen. 
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