
 Quando inizia il mese di Maggio è come rifugiarsi sotto una 
tettoia durante un furioso temporale: mentre tutto intorno la piog-
gia batte piegando le foglie degli alberi e i teneri fili d’erba e fa 
rombare come un basso continuo la copertura del tetto, sotto il ri-
paro inaspettatamente trovato, si può scrollarsi di dosso l’affanno e 
la preoccupazione, e ritrovare con calma la forza per tornare là 
fuori ad affrontare la vita, sperando però che finalmente il diluvio 
cessi. Ci accoglie, grazie a Dio, il manto di Maria: lo aspettavamo, 
lo speravamo; siamo grondanti di impegni assillanti, di timori na-
scosti, di speranze tradite, ci assale il freddo di solitudini interiori 
e di paure per il futuro, ci appesantisce, come un indumento ba-
gnato che aderisce al corpo, il peccato con le sue tentazioni. Ma 
siamo arrivati a Maggio e il cuore tira un sospiro di sollievo: Ma-
ria ci protegge e ci restituisce la pace gioiosa della fede. 
  Ecco il Rosario, giardino dell’anima, che fa risuonare 
nelle nostre bocche i due nomi più belli, quelli di Gesù e di Maria, 
che hanno il potere di allontanare da noi il male e di ricreare il no-
stro spirito; il nome di Gesù, ripetuto come un respiro regolare 
dell’anima, nome che immette  potenze meravigliose nelle nostre 
deboli menti e nei fragili corpi; e il nome di Maria, che infonde 
alla mente dolci pensieri e la purifica perché possa vedere con 

chiarezza l’amore di Dio e rispondergli con un “sì”.  
 Ecco la Chiesa, di cui Maria è immagine e Madre, che propone in 
questo mese festività piene di profondità e di fascino: l’Ascensione, la 
Pentecoste, il Corpus Domini, perché riscopriamo la bellezza e la fonda-
tezza della nostra fede; senza dimenticare le belle occasioni della Prima 
Confessione, della Prima Comunione e della Cresima dei nostri bambini 
e ragazzi/e, occasioni che possono risvegliare nei cuori i sentimenti di 
pentimento e di gratitudine forse da tempo abbandonati. 
 Ecco che anche la natura si risveglia con nuovi profumi, fiori e 
frutti, e con la primavera il cambio di stagione che prelude al caldo esti-
vo quasi a simboleggiare la necessità di  adeguare la nostra fede alle vi-
cende del mondo, rinnovandola alla luce calda del Vangelo. 
 C’è posto per tutti sotto il manto di Maria: vi si rifugia il peccatore 
che cerca perdono, il fedele che ama il Signore e vuole farlo ancora di 
più, il lontano che prova stanchezza e cerca riposo, il cristiano che ha 
perduto l’amore di un tempo,  e quello che arranca faticosamente verso il 
domani; e c’è gioia per tutti, quando davanti all’umiltà della Vergine, ci 
coglie la vertigine della santità possibile, della risposta generosa, della 
vita vissuta nell’intimità di Dio. 
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Triduo e festa di s. Michele 
 Mercoledì prossimo, 4 maggio, inizierà la preparazione religiosa 
alla festa del nostro Patrono, san Michele Arcangelo, con il breve mo-
mento quotidiano del Triduo, davanti all’altare dedicato a san Michele 
nella chiesa di s. Amanzio; l’appuntamento di questi tre giorni è a s. 
Amanzio alle ore 18.00 per vivere insieme la s. Messa e il Triduo. 
 Giovedì 5 maggio, alla sera alle 21, continuando la bella con-
suetudine di ricordare con affetto e commozione gli amici scomparsi, ci 
sarà la fiaccolata verso il Santuario: solo in questa prospettiva ha signifi-
cato il cammino fatto con le torce, simbolo della vita e della fede, e in 
silenzio, segno di rispetto e di timore di fronte al mistero della vita (e del-
la morte) di ogni essere umano. L’atteggiamento di chi vuole trasformare 
questo momento in una passeggiata romantica e folkloristica sotto le stel-
le, sia superato e zittito dalla composta e profonda preghiera personale. 
 Giunti al sabato, 7 maggio, ecco il gioioso e suggestivo evento del-
la Poggiata: dopo essersi ritrovati in Piazza Roma alle 15.00 si partirà 
verso la chiesetta di s. Michele recitando il Rosario e, una volta arrivati, 
dopo la celebrazione dei Vespri solenni, prenderà il via nel vicino podere 
la festosa merenda in allegra compagnia. 
 Nel grande giorno della festa, domenica 8 maggio, in cui ricordere-
mo anche l’Ascensione al cielo del Signore, la Banda Musicale passerà a 
svegliarci e ci darà appuntamento per le ore 10.00 in Piazza Roma per la 
partenza della Solenne Processione, con l’immagine del glorioso Arcan-
gelo Michele, accompagnata dai grandiosi “cristi” preparati dalle Confra-
ternite e, speriamo, soprattutto accompagnata dalla nostra fede. La s. 
Messa che celebreremo al Santuario sarà il culmine della festa, quando, 
prima di ricevere la benedizione di Dio, il Sindaco pregando a nome di 
tutto il paese affiderà ognuno di noi alla protezione di s. Michele. 
 Un sincero e doveroso riconoscimento al Comitato san Michele 
che, fedelmente,  sta preparando tutto quanto con il consueto ma sempre 
straordinario entusiasmo.  

Genitori per la Prima Comunione 
 E’ il momento, per le famiglie dei bambini che si preparano alla 
loro prima comunione, di organizzare il ritiro di preparazione che avrà 
luogo dall’11 al 13 maggio presso il Monastero e disporre gli ultimi pre-
parativi per il grande evento: ci incontreremo  

Genitori Terza elementare 
 Anche per i bambini che si preparano alla Prima Confessione è 
necessario che le famiglie si incontrino: le aspettiamo 



 La Bibbia considera la famiglia anche come la 
sede della catechesi dei figli. Questo brilla nella de-
scrizione della celebrazione pasquale Ancora di più, 
un Salmo esalta l’annuncio familiare della fede: «Ciò 
che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci 
hanno raccontato non lo terremo nascosto ai nostri 
figli, raccontando alla generazione futura le azioni 
gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che egli 
ha compiuto. » (78,3-6). Pertanto, la famiglia è il luo-
go dove i genitori diventano i primi maestri della fede 

per i loro figli. E’ un compito “artigianale”, da persona a persona: 
«Quando tuo figlio un domani ti chiederà […] tu gli risponderai…» (Es 
13,14). Così le diverse generazioni intoneranno il loro canto al Signore, «i 
giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini» (Sal 148,12). I genitori 
hanno il dovere di compiere con serietà lo loro missione educativa, come 
insegnano spesso i sapienti della Bibbia  I figli sono chiamati ad accogliere 
e praticare il comandamento: «Onora tuo padre e tua madre» (Es 20,12), 
dove il verbo “onorare” indica l’adempimento degli impegni familiari e 
sociali nella loro pienezza, senza trascurarli con pretese scusanti religiose 
(cfr Mc 7,11-13). Infatti, «chi onora il padre espia i peccati, chi onora sua 
madre è come chi accumula tesori» (Sir 3,3-4).  
 Il Vangelo ci ricorda anche che i figli non sono una proprietà della 
famiglia, ma hanno davanti il loro personale cammino di vita. Se è vero 
che Gesù si presenta come modello di obbedienza ai suoi genitori terreni, 
stando loro sottomesso (cfr Lc 2,51), è pure certo che Egli mostra che la 
scelta di vita del figlio e la sua stessa vocazione cristiana possono esigere 
un distacco per realizzare la propria dedizione al Regno di Dio . Di più, 
Egli stesso, a dodici anni, risponde a Maria e a Giuseppe che ha una mis-
sione più alta da compiere al di là della sua famiglia storica. Perciò esalta 
la necessità di altri legami più profondi anche dentro le relazioni familiari: 
«Mia madre e i miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la mettono in pratica» (Lc 8,21). D’altra parte, nell’attenzione che 
Egli riserva ai bambini – considerati nella società del Vicino Oriente antico 
come soggetti privi di diritti particolari e come parte della proprietà fami-
liare – Gesù arriva al punto di presentarli agli adulti quasi come maestri, 
per la loro fiducia semplice e spontanea verso gli altri: «In verità io vi dico: 
se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel 
regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, co-
stui è il più grande nel regno dei cieli» (Mt 18,3-4). 
(Papa Francesco, Amoris Laetitia) 



Domenica 1 maggio 
6^ DOMENICA DI PASQUA 

 
 
 

Lo Spirito Santo vi ricorderà tut-
to ciò che io vi ho detto.  

9.00  (s. Maria)  JUDITE 
 
10.00  (Trappiste)  S. Messa in ricordo 

della BEATA GABRIELLA 
 
11.30  MONTI GIUSEPPE 

Lunedì  2 maggio 
 

Lo Spirito della verità darà testi-
monianza di me. 

18.00  BUZZI PIETRO E NAZZARENO 

Martedì 3 maggio 
Ss. Filippo e Giacomo 

 
Da tanto tempo sono con voi e 
tu non mi hai conosciuto, Filip-

po?  

18.00  ZEGA MARIO 

Mercoledì 4 maggio 
 

Lo Spirito della verità vi guiderà 
a tutta la verità. 

18.00  MARIO E ROSINA, ESTERINA 
E ROCCO 

        Triduo di s. Michele 

Giovedì 5 maggio 
 

Voi sarete nella tristezza, ma la 
vostra tristezza si cambierà in 

gioia. 

18.00  NANDO, ANGELA E LEONAR-
DO 

          Triduo di s. Michele 
21.00  Fiaccolata verso il Santuario 

Venerdì 6 maggio 
 
 

Nessuno potrà togliervi la vostra 
gioia. 

18.00  ARDELIA, VALENTINO, GINO, 
GIOVANNA E LUIGINA 

          Triduo di s. Michele 

Sabato 7 maggio 
 
 

Il Padre vi ama, perché voi ave-
te amato me e avete creduto. 

15.00 (p. Roma)  Poggiata verso il San-
tuario e celebrazione dei Vespri 

 

18.00  (s. Amanzio)  MICHELE, SANTE 
E ADELE 

Domenica 8 maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
SAN MICHELE ARCANGELO 

 
 

Mentre li benediceva veniva 
portato verso il cielo.  

9.00  (s. Maria)  ELENA 
 
10.00  Solenne Processione al Santuario 

di san Michele e s. Messa 
           FRANCESCA E GIOVANNI 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Sesta settimana di Pasqua e Seconda del Salterio 


