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In preparazione al Mese di Maggio

“La REGINA
DELLA PACE”
PELLEGRINA NELLE NOSTRE
CASE
Carissimi fratelli e sorelle,
siamo pronti a iniziare questo mese di maggio attraverso il
Pellegrinaggio Parrocchiale al Santuario di Nostra Signora
della Salette dove vogliamo portare le nostre preghiere, le
nostre suppliche, le nostre tribolazioni e le grazie ricevute
nelle mani di Maria.

In questo mese, Milioni di persone partecipano a pellegrinaggi nei santuari
mariani, recitano preghiere speciali in onore della Madonna e le fanno dei doni,
sia spirituali che materiali.
Dedicare il mese di maggio – chiamato anche mese dei fiori – a Maria è una
devozione popolare radicata da secoli.
Proprio così. È da secoli, ormai, che il mese di maggio è il mese di Maria per
eccellenza.
Maggio è chiamato anche il mese delle grazie e delle glorie di Maria, perché in
questo mese si ricevono copiose grazie, celebrando le glorie della Madre e
Regina
universale.
Anzi, soprattutto per i frutti spirituali che produce, il mese di maggio canta le più
alte glorie di Maria Corredentrice e Mediatrice di ogni grazia.
Sono grazie di ogni sorta che Ella dona amorosamente a chi celebra questo mese.
Grazie di progresso spirituale; di rinnovamento di vita, di conversione; grazie
temporali per la salute, per il lavoro, per gli studi, per la sistemazione, per la
famiglia. Quante grazie in questo mese benedetto! Tanto più che esso si chiude
con la festa dolcissima della Madonna delle grazie.

Chi di noi non ha bisogno di grazie?
Fare il mese di maggio, è accumulare grazie, è risolvere problemi o situazioni
dolorose, è ottenere il patrocinio della Divina Madre.
Per questo la Chiesa, i Pontefici, i Santi, hanno tanto raccomandato di celebrare
con devozione il mese mariano.
Il papa Paolo VI nel 1965 pubblicò una Lettera Enciclica sul «Mese di Maggio»
per riaffermare espressamente che la Chiesa lo considera il mese più fecondo di
preghiera e di grazie celesti per tutti i bisogni dell’umanità e della Chiesa.
«Appunto perché il mese di maggio porta questo potente richiamo a più intensa e
fiduciosa preghiera, e perché in esso le nostre suppliche trovano più facile
accesso al cuore misericordioso della Vergine, fu cara consuetudine dei Nostri
Predecessori scegliere questo mese consacrato a Maria, per invitare il popolo
cristiano a pubbliche preghiere, ogni qualvolta lo richiedessero i bisogni della
Chiesa o qualche minaccioso pericolo incombesse sul mondo».
Non perdiamo questa grande occasione di grazia. E cerchiamo di non farla
perdere neppure ad altri. Invitiamo i nostri cari e sforziamo i nostri amici a
partecipare alle funzioni del mese mariano. La Madonna non rimanderà nessuno
a mani vuote. Ricordiamoci che Ella stessa, apparsa con le mani che proiettavano
fasci di raggi luminosi, disse a santa Caterina Labouré: «Questi raggi sono il
simbolo delle grazie che io spargo sopra le persone che me le domandano». E
santa Caterina Labouré – sull’esempio di san Filippo Neri, san Camillo,
sant’Alfonso de’ Liguori e di tanti altri santi – voleva che soprattutto nel mese di
maggio si intensificasse la preghiera mariana, l’umile ricorso a Colei che siede
sul «trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia nel bisogno»
(Eb 4,16).
Ricorriamo alla Madonna ogni giorno di questo mese con la recita devota del
Santo Rosario, di questa preghiera mariana che il papa Paolo VI considerava e
chiamava «compendio di tutto quanto il Vangelo».

Fioretti
* Impegnati a portare qualcuno al mese mariano.
* Recita un Rosario perché molti facciano il mese di maggio.
* Prega san Giuseppe perché ti insegni in questo mese ad amare la Madonna.
SABATO 4 MAGGIO 2019 - ore 20.30 a CASTELROSSO

1°SABATO DEL MESE
Gruppi di PREGHIERA INSIEME
(Rinnovamento nello Spirito e Regina della Pace)
nell’Eucarestia e nell’Adorazione – Possibilità della Confessione

