MAGGIO 2018

Parrocchia S. Maria del Rosario
Fuscaldo Marina

INSIEME CON MARIA, DONNA DEI NOSTRI GIORNI
Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di
sollecitudini familiari e di lavoro" (Decreto del Conci1io Vaticano II
sull’Apostolato dei Laici, n 4). "Maria viveva sulla terra". Non sulle
nuvole... "Viveva una vita comune a tutti". Anche lei tornava
stanca alla sera, dopo aver spigolato nei campi. Sì, anche lei ha
avuto i suoi problemi: di salute, di economia, di rapporti, di
adattamento. Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei momenti
di crisi nel rapporto con suo marito, del quale, taciturno com'era,
non sempre avrà capito i silenzi. Come tutte le madri, ha spiato
pure lei, tra timori e speranze, nelle pieghe tumultuose dell'adolescenza di suo figlio.
Santa Maria, Donna feriale,
Se per un attimo osiamo toglierti l'aureola,
è perché vogliamo vedere quanto sei bella a capo scoperto.
Santa Maria, Donna feriale, aiutaci a capire
che il capitolo più fecondo della teologia...
è quello che ti colloca all'interno della casa di Nazareth,
dove tra pentole e telai, tra lacrime e preghiere,
tra gomitoli di lana e rotoli di Scrittura, hai sperimentato gioie senza malizia,
amarezze senza disperazioni, partenze senza ritorni.
Santa Maria, Donna feriale,
insegnaci a considerare la vita quotidiana come il cantiere
dove si costruisce la storia della salvezza.
Allenta gli ormeggi delle nostre paure,
perché possiamo sperimentare come te
l'abbandono alla volontà di Dio.
Torna a camminare discretamente con noi,
o Creatura straordinaria di normalità,
che prima di essere incoronata Regina del cielo,
hai ingoiato la polvere della nostra povera terra.
(Don Tonino Bello: Maria, Donna dei nostri giorni)
Orari Celebrazioni
Tutti i giorni, ore 17:30, Rosario; ore 18:00 S. Messa
Sabato, ore 17:30, Rosario; ore 18:00 S. Messa
Domenica e Festivi, Santa Messa ore 8:30 e ore 10:30
ore 17:30, Rosario; ore 18:00 S. Messa
In Particolare
Domenica 6 Maggio, ore 10:30 S. Messa e Supplica
Prima Domenica del mese, ore 19:15
Ora di Guardia-Cenacolo di Preghiera
Ogni Lunedì, ore 16:30 - 18:00 Adorazione Eucaristica
Ogni Martedì, Ore 16:00 Rinnovamento dello Spirito
il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

