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da domenica 14 maggio 2017
a domenica 28 maggio 2017

Ecco perché maggio è il mese di Maria
Il mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro abbiniamo alla Madonna. Un
tempo in cui si moltiplicano i Rosari a casa e nei cortili, sono frequenti i pellegrinaggi ai
santuari, si sente più forte il bisogno di preghiere speciali alla Vergine. Alla base l’intreccio
virtuoso tra la natura, che si colora di fiori, e la devozione popolare.

Il re saggio e la nascita del Rosario

In particolare la storia ci porta al Medio Evo, ai filosofi di Chartres nel 1100 e ancora di più al
XIII secolo, quando Alfonso X detto il Saggio, re di Castiglia e Leon, celebrava Maria come:
“Rosa delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, unica signora …”
Di lì a poco il beato domenicano Enrico Suso di Costanza mistico tedesco vissuto tra il 1295 e il
1366 nel Libretto dell’eterna sapienza si rivolgeva così alla
Madonna: «Sii benedetta tu aurora nascente, sopra tutte le

creature, e benedetto sia il prato fiorito di rose rosse del tuo bei
viso, ornato con il fiore rosso rubino dell’Eterna Sapienza!».

Ma il Medio Evo vede anche la nascita del Rosario, il cui richiamo ai
fiori è evidente sin dal nome. Siccome alla amata si offrono
ghirlande di rose, alla Madonna si regalano ghirlande di Ave Maria.
Le prime pratiche devozionali, legate in qualche modo al mese di
maggio risalgono però al XVI secolo. In particolare a Roma san
Filippo Neri, insegnava ai suoi giovani a circondare di fiori
l’immagine della Madre, a cantare le sue lodi, ad offrire atti di
mortificazione in suo onore. Un altro balzo in avanti e siamo nel
1677, quando il noviziato di Fiesole, fondò una sorta di
confraternita denominata "Comunella".
Riferisce la cronaca dell’archivio di San Domenico che «essendo

giunte le feste di maggio e sentendo noi il giorno avanti molti
secolari che incominciava a cantar maggio e fare festa alle creature
da loro amate, stabilimmo di volerlo cantare anche noi alla
Santissima Vergine Maria....». Si cominciò con il Calendimaggio, cioè il primo giorno del mese,

cui a breve si aggiunsero le domeniche e infine tutti gli altri giorni. Erano per lo più riti popolari
semplici, nutriti di preghiera in cui si cantavano le litanie, e s’incoronavano di fiori le statue
mariane. Parallelamente si moltiplicavano le pubblicazioni. Alla natura, regina pagana della
primavera, iniziava a contrapporsi, per così dire, la regina del cielo. E come per un contagio
virtuoso quella devozione cresceva in ogni angolo della penisola, da Mantova a Napoli.
L’indicazione di maggio come mese di Maria lo dobbiamo però a un padre gesuita: Annibale
Dionisi. Nel 1725 scrive così: "Il mese di Maria o sia il mese di maggio consacrato a Maria con
l’esercizio di vari fiori di virtù proposti ai veri devoti di lei".

Da domenica 14 maggio a domenica 21 maggio

14

Domenica
San Mattia, apostolo

IV domenica di
Pasqua

15

Lunedì

16

Martedì

17

Mercoledì

18

Giovedì

19

Venerdì

20

Sabato

21

Domenica

Io sono via, verità e vita
ore

7.30 S. Messa

Fassetti Emiliano – Bisarello Alfredo e
familiari defunti
ore 9.30 S. Messa per la Comunità
ore 11.00 S. Messa Sergio e Lia Bruzzo – Giuseppe e Giusi Parpajola
Battesimo di Tommaso Ronchi di Davide e di
Maria Giovanna Cardin
ore 16.00 Rosario
ore 18.30

San Torquato

S. Messa

Pasquetto Bruno, Luciana, Luigino,
Giancarlo e defunti della famiglia
Tommasello Livio
Ringrazio le signore della pulizia. Attendo il 4° gruppo

ore 18.30 S. Messa

Pinato Gino e Assunta, Brocca Giovanni e familiari defunti

ore 18.30 S. Messa

Costa Isetta, Ragazzo Davide, fratelli
e sorelle defunti

ore

secondo intenzione

Sant'Ubaldo

San Pasquale

9.00 S. Messa

San Giovanni I p.

ore 18.30 S. Messa

Favero Anna Maria in Penello

San Ivo

San Bernardino da
Siena

San Vittorio

V domenica di
Pasqua

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Bonandini e Santalucia – defunti
Toniato – Gomiero Italo (anniv.) –
Cavallini Livia e Bruno – defunti
familiari di Volpato Carla

Non vi lascio orfani
ore

7.30 S. Messa

ore

9.30 S. Messa

ore 11.00 S. Messa

ore 16.00 Rosario

De Marchi Mario, Berto Maria e familiari defunti – defunti di Furlanetto
Antonietta
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto
Silvio e Agnese
Gerardin Margherita e defunti di Cavinato Stefano – Cogo Giuseppe, Galletti Maria, Marin Angelina e Pasquale

Da lunedì 22 maggio a domenica 28 maggio

22

Lunedì

23

Martedì

24

Mercoledì

25

Giovedì

26

Venerdì

27

Sabato

ore 11.30 Matrimonio di Francesco Maria Pegoraro e

Sant ‘Agostino di
Canterbury

ore 18.30 S. Messa

28

ore 18.30

Santa Rita da
Cascia

S. Messa

Pavin Lorenzo e Bertazzo Ada
Defunti De Marchi, Miozzo, Sabbadin
e Bruno
Ringrazio le signore della pulizia: attendo il 1° gruppo

ore 18.30 S. Messa

secondo intenzione

San Desiderio

ore 18.30 S. Messa

San Gregorio VII

Boschello Maria – Gino, genitori e zie
Penello Tosca e mamma – Corazzina
Valentina, Marisa (anniv.), Massimo e
Giosuè

ore 18.30 S. Messa

Marella Umberto e Maria

ore 18.30 S. Messa

Caffieri Sergio, Fiocco Bruna, Griggio
Angelo – Arturo, Gino, Bruno

San Beda

San Filippo Neri

Matilde Giori

Domenica
Sant'Emilio

Ascensione del
Signore
Giornata
Mondiale per le
comunicazioni
sociali

Albina, Aurelio, Francesca, Michele e
don Alessandro – Polato Orlando e
familiari defunti – Martini Antonietta
e Spinello Umberto

Alla destra di Dio
ore

7.30 S. Messa

Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo e Maria – Pinton
Roberto, Bruna, Dora, Valli, Anselmo,
Paolino e Angelo
ore 9.30 S. Messa Brocca Antonio e familiari defunti
Battesimo di Alice Schiavo di Simone e di Marina Canton
ore 11.00 S. Messa Marcato Nevio e defunti famiglia Libero – Lissandon Fabiola, Aldo e Matilde
ore 16.00 Rosario

Sei tu, Gesù, il punto di riferimento della mia esistenza. Tu non ti limiti a tracciare la
strada, ma sei la via stessa che conduce ad una felicità e ad una pienezza smisurata. Pensare e
giudicare come te, agire e scegliere come ci hai insegnato significa mettere la propria vita su
percorsi inauditi, su strade non battute, ma sperimentare, oltre alla fatica, quanto sia buono e
bello lasciarsi condurre dal Vangelo. Ogni giorno tu mi induci ad abbandonare qualche
contrassegno del vecchio uomo che mi abita. E’ una lenta conversione che mi permette di
accoglierti, senza fraintendimenti e senza equivoci. Tu sei la verità che mi manifesta il volto
autentico del Padre e manda in frantumi quegli idoli che continuo ostinatamente ad adorare.
Sì, tu sei la vita che, attraverso l’amore, vince il potere del male e fa di me un figlio di Dio.

Catechesi

Azione Cattolica

Mercoledì 31 maggio ore 20.15 solenne
chiusura del mese di maggio e
conclusione dell’anno catechistico. Ci
ritroviamo davanti al capitello di Fatima,
stando sul sagrato della chiesa, e poi
reciteremo il Rosario lungo il percorso
del parco-giardino. Al termine atto di
affidamento a Maria. Con noi sarà
presente la comunità di Tavo.

Ragazzi (dai 6 ai 14 anni):
domenica 21 maggio in Seminario minore
a Rubano “ACIERRISSIMO”, festa dei
ragazzi della Diocesi.

Ogni giovedì
ore 21.00 - 22.00 in
patronato inizia itinerario di fede con la
Parola per chi ha scelto di vivere
l’esperienza della “Comunità di ascolto”.

Scuola dell’Infanzia
Sabato 27 maggio alle ore 9.30 in asilo
recita di fine anno dei bambini della
nostra Scuola dell’Infanzia.

8x1000 Chiesa Cattolica
Domenica 14 maggio si tiene in tutta Italia
la
giornata di sensibilizzazione
all’8x1000 alla Chiesa Cattolica.
Ai bisogni della Chiesa non ci pensa né lo
Stato né il Vaticano. I fedeli hanno la piena
responsabilità del suo sostegno economico
anche attraverso i due strumenti nati nel
1984: le offerte deducibili e l’8x1000. Il
consenso verso la Chiesa va rinnovato ogni
anno. Grazie.

Offerta per le ciliege
Anche quest’anno proponiamo l’iniziativa
della vendita di cassette di ciliegie pro
“Progetto Valentina” per aiutare i bambini
del Madagascar. Per motivi organizzativi
abbiamo bisogno di ricevere le vostre
gradite prenotazioni entro giovedì 18
maggio. Iscrivetevi presso il parroco o il
gruppo missionario, ricordandovi di dare il
vostro numero di telefono.

Adulti
giovedì 18 maggio incontro diocesano
adulti AC all’ Abbazia di Carceri d’Este.
Partenza: ore 14.00, ritorno ore 19.30.
Iscrizioni entro domenica 14 maggio
presso don Leonildo o responsabili AC.

Fioretto di Maggio
“Fioretto” del mese di maggio nelle
contrade con i seguenti orari:

1) Capitello Parco giardino
ore 20.30
2) Capitello S. Antonio
ore 20.30
3) Capitello Via Maresana
ore 19.45
4) Via don B. Guzzo (giardinetto) ore 20.45
5) Via E. Fermi,18 (Salmaso)
ore 20.30
6) Via Soriva 5/a (Zanovello)
ore 20.45
7) Via Stradona 5 (Zanini)
ore 20.30
8) Via Terraglione 128 (Ercole) ore 20.30
9) Via Volta, 5 (Famiglia Bodo) ore 21.00
10) Piazzale Galilei 30 (Pinato) ore 20.30
Ringrazio gli animatori dei vari punti del
Fioretto e coloro che vi partecipano per
la preghiera che elevate a Dio per
intercessione
di
Maria
a
favore
dell’umanità.

Circolo NOI Associazione
“Don Alessandro”
Il Bar Patronato è aperto in questi orari:
Lunedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Sabato:
Domenica:

ore
ore
ore
ore
ore
ore

15.00-18.00 (cucito)
20.30-23.00 (briscola)
8.00-11.00 (asilo,altri)
15.00-18.00
14.00-17.00
08.00-12.00

Ricordo che si può aiutare il centro
parrocchiale donando il 5x1000 nella
prossima dichiarazione dei redditi con
questo codice: 02659710285.

