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IL MESE MARIANO
PREGHIERE ALLA SANTA MADRE DEL SIGNORE
Ricordati, o piissima vergine Maria, che non si è mai udito che qualcuno sia ricorso al tuo patrocinio, abbia
implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o
Madre, o Vergine delle vergini, a te vengo e, peccatore pentito, mi prostro davanti a te. O Madre di Gesù, non
disprezzare le mie preghiere, ma benevolmente ascoltami ed esaudiscimi. Amen. (S. Bernardo)
Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come sorgente. Ottienimi un
cuore semplice, che non si ripieghi sulle proprie tristezze; un cuore generoso nel donarsi, pieno di tenera compassione; un cuore fedele e aperto, che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore di alcun male. Donami
un cuore dolce e umile, che ami senza esigere di essere riamato, contento di scomparire in altri cuori, sacrificandosi davanti al tuo Figlio divino. Un cuore grande e indomabile che nessuna ingratitudine possa chiudere e
nessuna indifferenza stancare; un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo, ferito dal suo amore con una
piaga che non rimargini se non in cielo. Amen (L. De Grandmaison)
Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri
(Paradiso Canto 33)
«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'etterno consiglio,
tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che 'l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l'amore,
per lo cui caldo ne l'etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se' a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra ' mortali,
se' di speranza fontana vivace.
Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre
sua disianza vuol volar sanz'ali.
La tua benignità non pur soccorre
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a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate.
Ma ora sei nostra Madre
Sei la palma di Cades,
orto sigillato per la santa dimora.
Sei la terra che trasvola
carica di luce
nella nostra notte.
Vergine, cattedrale del silenzio,
anello d’oro
del tempo e dell’eterno,
tu porti la nostra carne in paradiso
e Dio nella carne.
Vieni e vai per gli spazi
a noi invalicabili.
Sei lo splendore dei campi,
roveto e chiesa bianca
sulla montagna.
Non manchi più vino alle nostre mense,
o vigna dentro nubi di profumi.
Vengano a te le fanciulle
ad attingere la bevanda sacra,
e le donne concepiscano ancora
e ti offrano i loro figli
come tu offristi il tuo frutto a noi.
Amorosa attendi che si avveri
La nostra favolosa vicenda,
creazione finalmente libera.
L’Iddio morente sulla collina chiese
una seconda volta il tuo possesso
quando partecipava perfino alle tombe
la nostra ultima nascita.
Noi ti abbiamo ucciso il figlio,
ma ora sei nostra madre:
viviamo insieme la resurrezione.
Amen. (David Maria Turoldo)
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ORATORIO ESTIVO 2019
IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO
«Bella storia!» è lo slogan dell’Oratorio estivo 2019, un’esclamazione di gioia e di
stupore che dice quanto possa essere bella la
vita se vissuta dentro il progetto di Dio e
nell’incontro con Lui. Diremo che la vita di
ciascuno è un “talento”. Ai ragazzi chiederemo di “starci” dentro una vita così, che
viene accolta come un dono di Dio, ricca di
quel “talento” che ci viene affidato per la
nostra felicità e perché sia speso per il bene
di tutti. Il sottotitolo «Io sarò con te» dà il
senso alla proposta: la fiducia e la rassicurazione di essere al cospetto di Dio, per tutti i nostri giorni, ci
fanno spiccare il volo. La nostra vita diventa bella perché si alimenta dell’incontro con il Signore e trova
in esso la sua direzione.
Una storia tutta da scrivere in cui contano le nostre scelte e la nostra responsabilità e nella quale ci viene chiesto di fare la nostra parte, dentro una “storia” più grande che coinvolge tutti, in cui ciascuno di
noi è “protagonista”, con le sue doti e le sue qualità, da sviluppare e non tenere per sé. Dentro il progetto dell’Oratorio estivo 2019 «Bella storia!», diremo ai ragazzi che c’è una vocazione da realizzare,
che è per ciascuno unica e per tutti la stessa. La vocazione di tutti è la chiamata alla santità, che diventa
esemplare per gli altri e si manifesta in tutta la sua bellezza quando si mostra come un “dono” e quindi
un “talento” da spendere.
L’icona evangelica di riferimento per l’Oratorio estivo 2019 è la “parabola dei talenti” così come è narrata al capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo (Mt 25, 14-21; 24-30).
La bella storia consiste nel accogliere con entusiasmo il dono che il Signore ci fa di quello che siamo e
che potremo essere se mettiamo in gioco noi stessi.
Abbiamo individuato cinque spunti educativi che vorremmo ribadire ogni settimana e che sono tratti
dalle dinamiche che avvengono nella Parabola. Sono spunti che dovrebbero orientare il nostro approccio educativo nei confronti dei ragazzi di ogni fascia d’età, avendo l’attenzione di valorizzare il dono
che ciascuno è per sé e per gli altri, sia che si senta “pieno di talenti” sia che si dimostri incapace di riconoscersi come una risorsa preziosa.

L’Oratorio estivo inizierà lunedì 10 giugno per terminare venerdì 26 luglio.
Occorre iscriversi per tempo (entro il 26 maggio) compilando il modulo preparato per questo
Gli animatori saranno sei adulti e un gruppo di animatori giovani;
con l’aiuto necessario dei volontari per il pranzo, la merenda, le pulizie.

MESE MARIANO 2019
CALENDARIO
1 M In parrocchia – Chierichetti – ore 20.30
2 G In parrocchia - Caritas – ore 20.30
3 V In parrocchia – Terza Età – ore 20.30 – ore 21 SS. Confessioni
4S
5D
6L
7M
8M
9G
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M

Chiesetta Boffalora – ore 17.30
In parrocchia – ore 14.30
In parrocchia – Seconda elementare - ore 20.30
In parrocchia – Terza elementare – ore 20.30
In parrocchia – Quarta elementare – ore 20.30
In parrocchia – Quinta elementare – ore 20.30
In parrocchia – Prima media – ore 20.30
Chiesetta Boffalora – ore 17.30
In parrocchia – ore 14.30
In parrocchia – Gruppo d’ascolto 1 – ore 20.30
In parrocchia – Gruppo d’ascolto 2 – ore 20.30

15 M In parrocchia – Gruppo d’ascolto 3 – ore 20.3o
16 G
17 V
18 S
19 D
20 L

In parrocchia – Gruppo d’ascolto 4 – ore 20.30
In parrocchia - Catechiste – ore 20.30
Chiesetta Boffalora - ore 17.30
In parrocchia – ore 14.30
In parrocchia – Gruppo Missionario – ore 20.30

21 M In parrocchia – Unitalsi – ore 20.30
22 M In parrocchia – Gruppo liturgico – ore 20.30
23 G In parrocchia – Gruppo famiglia – ore 20.30
24 V In parrocchia – Gruppo preghiera del giovedì – ore 20.30
25 S Chiesetta Boffalora – ore 17.30
26 D In parrocchia – ore 14.30
27 L In parrocchia – Animatori dell’Oratorio – ore 20.30
28 M In parrocchia – Catechiste – ore 20.30
29 M In parrocchia – Cantori – ore 20.15 S. Rosario; ore 20.30 S. Messa
30 G In parrocchia – Coretto – ore 20.15 S. Rosario; ore 20.30 S- Messa
31 V Processione dall’Asilo alla Chiesa
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