FESTA DELLA MAMMA

RICORRENZE DEL MESE

“Ogni mamma trova in Maria la « Maestra » di viaggio sulle vie
della maternità:
- la trova quando accoglie la vita nel grembo come dono di Dio;
- la trova nell'attesa trepidante della gestazione, piena di gaudio e di
timori;
- la trova accanto alla culla del suo bambino nelle ore del sorriso e
nelle ore di tribolazione.
Sempre Maria precede, accompagna, sostiene, illumina, conforta.
Il cuore della mamma è il grande tesoro dei figli:
- Tutto può ingannare al mondo, ma il cuore della mamma non
inganna mai!
- Tutto può deludere nella vita; solo il cuore della mamma non
delude mai.
- Tutto può divenire motivo di tristezza, di sofferenza, di noia; solo il
cuore della mamma è sempre per i figli fonte sicura di conforto, di
serenità, di pace.
- Tutti nella vita possono tradirti, voltarti le spalle, abbandonarti,
ma una madre non tradisce mai ed ha sempre le braccia aperte per
stringerti sul suo cuore, per consolarti, o figlio! E tu senti rinascere
la speranza perché senti il suo amore!
Se questo è vero per il cuore delle mamme della terra, che dire del
cuore materno di Maria, nostra Madre celeste? “
Tutto dobbiamo mettere nel Cuore di Maria: suppliche, speranze,
opere apostoliche. Se opereremo alla scuola della Trinità Divina, del
Padre che volle Maria quale figlia prediletta, del Figlio che la volle
sua madre, e dello Spirito Santo che la scelse come sua sposa, saremo
certi di assicurare ai nostri Istituti ed alla Chiesa una copiosa
primavera vocazionale. L' opera riuscirà sicuramente al di là di ogni
nostra aspettativa nella misura in cui tutto parte da Maria, con
Maria, in Maria. (don Lamera)

08/05
- Ascensione del Signore - Supplica alla B.V. del Rosario
di Pompei - 50^giornata mondiale delle comunicazioni sociali
14/05
- B.V. Maria Regina degli Apostoli
15/05
- Pentecoste
22/05
- SS. Trinità
29/5
- SS. Corpo e Sangue di Cristo

IMPEGNI PAOLINI
- Sabato 14/05- Adorazione eucaristica presso la parrocchia di S.
Demetrio in via Dalmazia alle ore 17,30.

- Domenica 29/05- Ritiro mensile presso i Salesiani, (ore 9,30–
15,30).

MOMENTI DI PREGHIERA E DI CONDIVISIONE
FRATERNA
In questo mese coltiviamo la devozione al S. Rosario,
soprattutto nelle nostre case dove lo reciteremo insieme
secondo il seguente calendario:
Rosario e Carmencita: domenica 15 alle ore 18
Luigi e Silvia: sabato 21 alle ore 19
Annarosa: sabato 28 alle ore 19
AUGURI AFFETTUOSI A TUTTE LE MAMME!
Ciro e Maria

degli apostoli. Per te, Gesù, per te, Maria, gloria a Dio nei secoli, pace in terra
agli uomini. Amen.
Atto di consacrazione alla Regina degli Apostoli
Bollettino di collegamento dell’ Istituto Santa Famiglia
Ave, o Maria, madre, maestra e regina di ogni apostolato. Tu in cielo siedi
Regina degli angeli e dei patriarchi, degli apostoli e dei martiri, dei confessori e
dei vergini. Tu tieni continuamente il tuo sguardo rivolto alla terra, sui giusti e
sui peccatori, sempre premurosa della salvezza di tutti. Tu ricordi che Gesù,
morente sulla croce, ti ha affidato l’ufficio di madre e ti ha acceso in cuore una
fiamma di carità e sollecitudine universale. Continua a suscitare, confortare,
formare sante vocazioni in ogni apostolato per il regno del tuo divin Figlio.
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E noi, chiamati al santo apostolato della comunicazione sociale, ti consacriamo,
oggi, tutte le penne, le macchine, le iniziative, le fatiche del lavoro quotidiano.
Più di tutto ti consacriamo noi stessi: le nostre forze, la nostra intelligenza, la
nostra volontà, il nostro cuore; noi siamo tuoi, e quanto abbiamo l’offriamo a
Gesù per le tue mani, o madre. Ottienici larga effusione di Spirito Santo, come
già sui primi apostoli. Apri le nostre intelligenze a comprendere l’alta
vocazione; fortifica le nostre volontà, accendi i nostri cuori; santifica scrittori,
tecnici, propagandisti.
Che si ascolti, si segua, si ami Gesù Cristo, divino Maestro! Che il peccato mai
venga a offuscare le nostre anime a te consacrate; calpesta, o vergine
immacolata, il capo dell’insidioso demonio dello scoraggiamento.
Vivi in mezzo a noi, o Maria: beati quanti abitano nella tua casa.
Ti promettiamo di usare tutti i mezzi del nostro apostolato con rispetto, poiché
sono cosa tua, o Regina; vogliamo impegnarci perché le edizioni siano pastorali
nel contenuto e degne, per la forma, delle verità che racchiudono; e presentino,
con te, Gesù Cristo, Via e Verità e Vita; che il Vangelo si diffonda e illumini il
mondo nello spirito di san Paolo, nostro padre; e tutte le generazioni ti
proclamino beata, o Maria.
Benedici quanti cooperano con la preghiera, le offerte, le opere.
Vieni, o Gesù, vivi in noi e regna, per Maria e con Maria, sul mondo.
E sia la nostra morte serena come quella dell’anima fedele alla sua vocazione; e
sia il nostro giudizio il momento in cui l’operaio laborioso riceve lieto la sua
mercede; e sia la nostra corona celeste quella riservata alla gloriosa schiera

Intenzione mensile
Perché gli scrittori, i tecnici ed i propagandisti siano saggi,
animati da spirito evangelico e diano testimonianza di vita
cristiana nell’ambito della comunicazione sociale.

