il mese mariano

CELEBRAZIONI DEL MESE DI MAGGIO
ORARI DELLE MESSE
IN BASILICA: Feriali 8.30 - 18.30 (eccetto mercoledì e sabato)
Domenica e festivi 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.30

CADIGNANO

Feriali 20.00 (martedì - giovedì - sabato) - Festivi 10.30
Sabato 8 maggio: San Gottardo Sante Messe in san Donnino ore 9.00 - 11.00
Domenica 9, Seconda di maggio: 8.00 - 9.30 con processione* - 18.30
È sospesa la Messa delle 11.00
* Per la processione, verranno date in seguito comunicazioni sullo svolgimento.

Domenica 23 maggio 2021 - Sante Cresime e Prime Comunioni

A causa delle disposizioni per la prevenzione del Covid-19 le celebrazioni
per l’amministrazione dei sacramenti si svolgeranno con due distinte celebrazioni
alle ore 9.30 e alle 11.30
E SARANNO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE ai ragazzi che riceveranno i sacramenti,
ai loro genitori, ai padrini e madrine e a un numero strettamente limitato di parenti.
Per tutti gli altri fedeli le Sante messe avranno il seguente orario: ore 8.00 - 16.00 - 18.30

ROSARIO NELLE DIACONIE ORE 20.00
(presso le stele o le chiese della diaconia)

Pregare il Rosario fa bene! “...Contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria,
nostra madre ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare
questa prova”. Sono parole del Papa. In questo mese di maggio proviamo a prenderci
questo impegno: ritrovarci all’aperto per pregare insieme con semplicità. Sono invitati anche i ragazzi dei vari anni di catechismo. Ecco il calendario e i punti di ritrovo:
Diaconia Breda Libera
Diaconia Crocifisso
Diaconia San Donnino
Diaconia Sacro Cuore
Diaconia San Rocco
Diaconia Sant’Arcangelo Tadini
Diaconia Madonna di Caravaggio
Diaconia Sant’Antonio

mercoledì 5 maggio
venerdì 7 maggio
mercoledì 12 maggio
venerdì 14 maggio
mercoledì 19 maggio
venerdì 21 maggio
mercoledì 26 maggio
venerdì 28 maggio

5° anno
5° anno
5° anno
4° anno
4° anno
3° anno
2° anno
6° anno

Santo Rosario in Basilica e alla radio: ogni giorno ore 6.00 - 8.00 - 18.00
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I

n questo 2021 ricordiamo il 700°
anniversario della morte di Dante
Alighieri. Il Sommo Poeta, nel XXXIII
Canto del Paradiso della Divina Commedia, scrisse uno degli inni più alti
alla Vergine Maria che egli fa pronunciare a san Bernardo.

IL MESE MARIANO

... L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E
L’ALTRE STELLE

In questo mese, dedicato alla Madonna, cogliamo l’opportunità di elevare questa stupenda preghiera a lei e, nel contempo, rendere omaggio a chi la compose.
VERGINE MADRE
Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile ed alta più che creatura,
termine fìsso d’etterno consiglio,
Tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’etterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre
sua disianza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.

Raffaello Sanzio: Madonna Sistina, 1512,
Gemäldegalerie di Dresda

(Dante Alighieri - Divina Commedia, Canto XXXIII del Paradiso)
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