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Maria
nella vita
della
Chiesa
e di ogni
cristiano

MAGGIO
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2
A
C
I
N
DOME
Giornata della Famiglia
Ore 08,30: Celebrazione dell’Eucaris a
(Spirito Santo)
Ore 11,00: Celebrazione dell’Eucaris a
(Nostra Signora Del Cedro)
e rinnovo delle Promesse
Matrimoniali per gli sposi
che celebrano nell’anno il
25°, 40° e 50° Anniversario
Di Matrimonio
Ore 18,00: Recita dei Bambini dell’Asilo
(Auditorium Mons. Francesco
Ga o)

GGIO
A
M
8
2
’
LUNEDI
Giornata della comunità
Ore 10,00-12,00: Confessioni degli
ammala .
Ore 18,30: Celebrazione del “Rosario
della Comunità”
Ore 19,00: Celebrazione Eucaris ca
Ore 21,30: Salone Mons. Francesco
Ga o: “Maria nella nostra
storia… alcuni ricordi”

Carissimi, nel celebrare la XXXI Settimana
Mariana, in questo anno in cui la nostra città
ricorda il 50° anniversario del cambiamento
del nome e il 70° dell’autonomia comunale,
non possiamo non ringraziare la nostra Madre
Celeste e ricordare la particolare devozione che
questa comunità vive nei suoi confronti.
San Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater parlando del rapporto tra Maria e la comunità dei fedeli, così si esprime: “la Chiesa si
incontra con Maria e cerca di diventare simile
a lei: Ad imitazione della madre del suo Signore, con la virtù dello Spirito Santo, conserva
verginalmente integra la fede, solida la speranza, sincera la carità. Maria è, dunque, presente
nel mistero della Chiesa come modello. Ma il
mistero della Chiesa consiste anche nel generare gli uomini ad una vita nuova ed immortale: è la sua maternità nello Spirito Santo. È qui
Maria non solo è modello e figura della Chiesa,
ma è molto di più. Infatti, con amore di madre
ella coopera alla rigenerazione e formazione
dei figli e figlie della madre Chiesa” (RM, 44).
E aggiunge: “(…) per questo, i cristiani, innalzando con fede gli occhi a Maria lungo il loro
pellegrinaggio terreno, si sforzano ancora di
crescere nella santità. Maria, l'eccelsa figlia di
Sion, aiuta tutti i suoi figli - dovunque e comunque essi vivano - a trovare in Cristo la via
verso la casa del Padre. Pertanto, la Chiesa, in
tutta la sua vita, mantiene con la Madre di Dio
un legame che abbraccia, nel mistero salvifico,
il passato, il presente e il futuro e la venera come madre spirituale dell'umanità e avvocata di
grazia” (RM, 47).
A Lei vogliamo affidare, allora, in questa settimana di preghiera, l’umanità intera, la Chiesa
tutta, la nostra Diocesi e in particolare la nostra parrocchia e le nostre famiglie. Sotto la
sua guida e la sua protezione siamo sicuri di
percorrere sentieri di pace e di amore.
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MARTE
Giornata della san tà
Ore 10,00-12,00: Confessioni degli
ammala .
Ore 18,00: Santo Rosario per i Defun
e Celebrazione Eucaris ca al
Cimitero
Ore 21,30: “ A Maria, Nostra Signora del
Cedro” Veglia di preghiera e
ringraziamento per i 50 anni
del cambiamento del nome
alla ci à proposta dal Coro
Polifonico Harmonia” e dalla
Schola Cantorum “Santa
Cecilia”
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MERCOLE
Giornata eucaris ca e per le vocazioni
Ore 9,30: Esposizione SS. Sacramento
(per tu a la giornata)
Ore 10,00: Confessioni degli ammala .
Ore 18,30: Celebrazione Santo Rosario
per le vocazioni

MAGGIO
VENERDI’ 25
Inizio della Se mana con i Fanciulli
Ore 10,00: Confessioni degli ammala .
Ore 18,30: Celebrazione del Rosario
con i fanciulli
Ore 19,00: Celebrazione Eucaris ca e
omaggio ﬂoreale alla
Madonna da parte dei
Bambini e fanciulli

6 MAG
SABATO 2

G IO

Giornata del Perdono
e della Soﬀerenza
Ore 10,00: Accoglienza degli ammala .
Ore 11,00: Celebrazione Eucaris ca e
Sacramento della Unzione
degli Infermi
Ore 13,00: Partenza con il pulman per
partecipare al Convegno
Mariano Presso il Santuario
della Madonna del Pe oruto

Ore 19,00: Reposizione SS. Sacramento e
Celebrazione Eucaris ca
presieduta da don Angelo
Longo, re ore del Seminario
diocesano. Alla ﬁne della
celebrazione, premiazione dei
vincitori del concorso di
preghiera, poesia e canto.
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Giornata dell’aﬃdamento
Ore 18,30: Celebrazione del Rosario
(in Parrocchia)
Ore 19,00: Inizio della processione con
l’Icona di Nostra Signora del
Cedro ﬁno alla Piazza Suor
Ines Leone. Celebrazione
Eucaris ca e Fiaccolata per
le vie del paese. Arriva in
Parrocchia, conclusione
della Se mana con la
preghiera di consacrazione a
Maria.

Tutti i giorni della Settimana,
alle ore 11,30, Santo Rosario
e Supplica alla Madonna

