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"Nel mese di maggio alziamo lo sguardo 
verso la Madre di Dio, segno di consola-
zione e di sicura speranza, e preghiamo il 
Rosario per affrontare insieme le prove di 
questo tempo ed essere ancora più uniti 
come famiglia spirituale"- Papa Francesco.  
 

01/05/2021 
Un Rosario senza confini, tanti accenti per 
la stessa intenzione. La preghiera a Maria 
per l'umanità sofferente. 
Ogni giorno di questo mese di maggio af-
fideremo a Te, Madre della Misericordia, 

le tante persone che sono state toccate dal virus e continuano a subirne 
le conseguenze; dai nostri fratelli e sorelle defunti, alle famiglie che vivo-
no il dolore e l’incertezza del domani; dai malati ai medici, agli scienziati, 
agli infermieri, impegnati in prima linea in questa battaglia; dai volontari 
a tutti i professionisti che hanno prestato il loro prezioso servizio in favore 
degli altri; dalle persone in lutto e dolore a quelle che, con un semplice 
sorriso e una buona parola, hanno portato conforto a quanti erano nel bi-
sogno; da quanti – soprattutto donne – hanno subìto violenza tra le mura 
domestiche per la chiusura forzata, a quanti desiderano riprendere con 
entusiasmo i ritmi di vita quotidiana. Madre del Soccorso, accoglici sotto il 
Tuo manto e proteggici, sostienici nell’ora della prova e accendi nei nostri 
cuori il lume della speranza per il futuro. 

 

28/04/2021 
Maggio 2021, il mese della preghiera incessante per la fine della pan-

demia. Famiglie, anziani e giovani si rivolgono alla Madre. 
Sono donne e uomini, giovani, ragazzi, bambine e bambini provenienti 

dalle parrocchie di Roma e del Lazio, insieme a rappresentanti dei Movi-
menti di Nuova Evangelizzazione, a recitare le cinquanta Ave Maria, dopo 
la lettura di ciascun Mistero glorioso. Così come variegata è la presenza 
dei fedeli. E' il popolo che invoca la Madre. Il Papa segue assorto la pre-
ghiera, seduto di fronte all'altare con la corona in mano. 

Al termine del Rosario, Papa Francesco rivolge ancora una supplica al-
la Madonna: "Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze 
e di angosce, che avvolgono e attanagliano il mondo intero, ricorriamo a 
Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua prote-
zione" A Maria, Francesco chiede di confortare "quanti sono smarriti e 
piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’ani-
ma", invoca il suo sostegno "per quanti sono angosciati per le persone 
ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini" e 
per chi è in ansia "per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia 
e sul lavoro". 

Lo stile cristiano La forza del Rosario 
“Come il Padre ha amato me, 

anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore… perché la vostra 
gioia sia piena”.  

Giovanni 15, 9-17 
 

Mentre il Tempo pasquale sta 
per raggiungere la sua pienezza 
nella celebrazione della Penteco-
ste, siamo raggiunti oggi da un for-
te e accorato invito all’amore vi-
cendevole. Gli Atti degli Apostoli ci 
ricordano che la salvezza di Cristo 
non è riservata a un piccolo popo-
lo, ma è un’offerta universale, de-
stinata a tutti: l’amore di Dio, in-
fatti, supera ogni barriera e ogni di-
stinzione di spazio e di tempo (I 
Lettura). 

San Giovanni ricorda che l’origi-
ne dell’amore sta in Dio: non po-
tremo mai comprendere che cosa 
voglia dire “amare” se non guardia-
mo a Gesù e al suo modo di amare 
per poterlo trasfondere nella no-
stra vita (II Lettura).  

E perché tutto questo possa 
realizzarsi, è necessario rimanere 
in Gesù, accogliere il suo stile di vi-
ta e farlo nostro, osservando i suoi 
comandamenti (Vangelo). Itinera-
rio estremamente impegnativo, ma 
che dona una grande pace al cuo-
re: pace di sapersi nella volontà del 
Padre e vivere a sua immagine e 
somiglianza. L’amore di Dio esalta 
la vita, esalta l’uomo al di là di ogni 
differenza di etnia, di carattere, di 
pensiero. L’amore di Dio è vera-
mente universale. Così dev’essere 
il nostro amore per essere autenti-
co.   don Tiberio Cantaboni 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

10/05 
11/05 
12/05 
13/05 
14/05 
15/05 
16/05 

Gv 15,26-16,4 
Gv 16, 5-11 
Gv 16, 12-15 
Gv 16, 16-20 
Gv 15, 9-17 
Gv 16, 23-28 
Mc 16, 15-20 

in parrocchia per prendere visione dell’oggetto e poi si 
può decidere. I benefattori saranno elencati su apposito 
quadro, da esporsi nel bar.  

Inoltre tutti i benefattori, con le loro intenzioni, sa-
ranno ricordati nella Messa di ogni lunedì sera. 

 

Catechista 
 

 

Nasce il ministero del catechista.  
Chiamato non solo a svolgere un compito ma a ri-

spondere a una precisa chiamata. Cioè, per utilizzare le 
parole di Papa Francesco, a «essere» catechista, non 
a vivere questa dimensione come se fosse un lavoro.  

Significa preparazione, servizio alla Parola di Dio, te-
stimonianza di fede. Un perimetro d’azione che ora trova 
espressione nella Lettera apostolica in forma di Motu 
proprio “Antiquum ministerium” che sarà presentata 
martedì prossimo da monsignor Rino Fisichella, presi-
dente del Pontificio Consiglio per la promozione della 
nuova evangelizzazione e da monsignor Franz-Peter Te-
bartz-van Elst, delegato per la catechesi presso lo stesso 
dicastero.  

Concretamente dovrebbe voler dire che, come acca-
de ad esempio per accolitato e lettorato (ministeri istitui-
ti), anche chi è chiamato alla preparazione dei sacra-
menti in parrocchia, avrà un compito ufficiale. 

Non si tratta di una elevazione di grado, ma del rico-
noscimento dell’importanza che ha tale servizio, e so-
prattutto che “fare catechismo” non è volontariato deci-
so dal soggetto, ma risposta ad una chiamata di Dio e 
della Chiesa. E’ quindi una vocazione. 

 

DOMENICA  9  Maggio 
* VI di Pasqua B. II Settimana Liturgia Ore. 

 

LUNEDI’  10  maggio 
* Mese mariano in Duomo: ore 17.30 S. Rosario; e 
ore 20.30: Adorazione, Rosario, benedizione. 

 

MERCOLEDI’  12  maggio 
* Catechismo in Duomo, ore 15, ragazzi di 5a Elem. 

 

GIOVEDI’  13  maggio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Festa della Madonna di Fatima 
* Catechismo in Duomo, ore 15: ragazzi di Ia Media. 
 

DOMENICA  16  maggio 
* VII di Pasqua B. II Settimana Liturgia Ore. 
ASCENSIONE DEL SIGNORE. 

Calendario 
9  -  16  maggio 2021 

Tempi Catechismo 
 

Con fiducia e speranza continuiamo il Catechismo. 
Speriamo di poterlo portare avanti, senza interrompere 
più fino ai Sacramenti, previsti in giugno. 

* In questa settimana vengono a Catechismo in pre-
senza, dalle 15 alle 16, in Cattedrale/Sala: 

Bambini di 5a Elem.: mercoledì 12 maggio; 
Ragazzi di Ia Media.: giovedì 13 maggio. 

 

Maggio in preghiera 
 

Ecco un grande motivo per il nostro Rosario in Duo-
mo o in famiglia. Ecco il motivo in più per sollecitare la 
partecipazione delle famiglie dei ragazzi del Catechismo, 
secondo il programma inviato ai Catechisti, affinché lo 
facciano presente ai vari gruppi. 

Ci teniamo tutti che la pandemia finisca e che si pos-
sa riprendere con impegno. Il Papa sollecita a pregare il 
Rosario, affinché la Madonna, nostra Madre, si rivolga 
per noi a Gesù, chieda ed ottenga la fine di questa sof-
ferenza. Chi può accompagni il Rosario con il digiuno, 
come ha chiesto la Madonna, il mercoledì e il venerdì. 

 

Oltre al Rosario prima della Messa, alle 17.30, 
alle 20.30, faremo l’esposizione del Santissimo e 
di una Immagine della Madonna; dopo breve adorazio-
ne, pregheremo il Rosario, quindi una breve riflessione e 
a conclusione la benedizione eucaristica. 

Chiunque vuole, può venire in Duomo a pregare con 
noi il Rosario, oppure seguire da casa in via streaming, 
come la Messa domenicale. Oppure tutta la famiglia si 
riunisce in casa e recita il S. Rosario. Pregheremo per 
tutti: le famiglie, i lavoratori, i disoccupati, i malati, i 
giovani, i ragazzi che si preparano ai sacramenti, le nuo-
ve vocazioni. E aggiungiamo che chiediamo la parteci-
pazione dei bambini: a turno, una classe di catechi-
smo per sera, cominciando dalle terze fino alla prima 
media; i catechisti avvertiranno i loro gruppi. 

 

Per la Chiesa 
 

* Grazie a quanti donano l’8 per mille alla Chiesa 
Cattolica, per compiere opere grandi a favore dei bisogni 
del mondo. Ricordiamo ai Pensionati, anche se non han-
no l’obbligo della Denuncia dei Redditi, di farsi presenti 
all’Ufficio Acli per richiedere, via telematica il CUD, e 
quindi fare la scelta dell’ 8 per mille per la Chiesa e del 5 
per mille per l’Oratorio. È un atto d’amore alla Chie-
sa Cattolica, che costa solo una firma! È un atto 
d’amore alla nostra Chiesa. 

 

* Chiediamo di destinare il 5xmille all’Oratorio. 
Sento tante parole di stima verso di esso! E’ necessario, 
per questo, mettere una firma (nel CUD, o 730) ed ag-
giungere il Codice Fiscale dell’Oratorio: 91011230413.  

Grazie a quanti già lo fanno!! 
 
 

Per l’Oratorio 
 

Ringraziamo i generosi benefattori che hanno accolto 
la proposta di “adottare” un oggetto: ci si può rivolgere 

 


