FESTA DELLA MAMMA (dalle catechesi di don Stefano Lamera)
Un grazie riconoscente al Signore per avere ispirato « la festa della
Mamma ». Era necessaria, specialmente ai nostri giorni, per ricordare
il mistero di grazia nascosto in questo capolavoro di Dio: la Mamma.
In questo giorno di festosa gioia il pensiero corre a Maria Ss.ma,
Maestra e Regina delle madri! Ella è « modello » di ogni madre
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?

Se veramente vogliamo vedere i frutti del nostro impegno, dobbiamo
preoccuparci molto di più di portare Maria in ogni famiglia, di mettere
nel suo cuore ogni vocazione, di rivolgere al Padre Celeste con Maria
le nostre preghiere secondo il comando di Gesù: « Pregate perché il
Padre mandi operai alla sua messe ».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.
RICORRENZE DEL MESE
Domenica 7
Gesù Buon Pastore
Domenica 28 Ascensione del Signore
MOMENTI DI PREGHIERA E DI CONDIVISIONE FRATERNA
In questo mese coltiviamo la devozione al S. Rosario, soprattutto nelle
nostre case.
Inoltre, abbiamo programmato la recita del S. Rosario presso
Sabato
06/05 - ore 18,00- fam. Buonocore Anna
Se qualche altra famiglia è disponibile in questo mese per la recita del
S. Rosario, ce lo faccia sapere in modo da poterlo comunicare anche
agli altri in tempo utile.
IMPEGNI PAOLINI

DOMENICA 28/5 Ritiro mensile presso i SALESIANI
AUGURI AFFETTUOSI A TUTTE LE MAMME!
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